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Cari Amici, 

la legge italiana sul divorzio compie cinquantuno anni. Era infatti il 1° dicembre del 1970 

quando veniva approvata la legge. A proposito si potrebbero fare numerosi bilanci sui 

danni procurati, non solo agli adulti, ma soprattutto ai figli, ai bambini. Qui ricordiamo 

quello che Padre Pio diceva sul divorzio.  

Molte testimonianze ci dicono la premura di Padre Pio per illuminare, attraverso consigli e 

richiami, i giovani che si ponevano dinanzi al progetto matrimonio. Il matrimonio, secondo 

Padre Pio va visto come un disegno di Provvidenza che Dio ha su ciascuno dei suoi figli. 

Non approvava quindi la fretta di trovarsi a tutti i costi l’anima gemella. Diceva il Santo a 

una ragazza, Lucietta Pennelli: «Ti devi mettere in testa che il Signore ti vuole bene più di 

quanto tu non ne vuoi a te stessa. Se vuole che tu prenda la via del matrimonio, sa dove 

abiti e ti verrà a cercare».  

Padre Pio, che naturalmente non ammetteva i rapporti prematrimoniali, aveva ammoni-

to: «Andateci piano, non abbiate fretta. E se il Signore non vi avesse fatto l’uno per l’altro? 

Evitate inutili sofferenze!». Parole sante su cui dovrebbero riflettere i giovani! 

L’elemento che Padre Pio metteva al primo posto nella preparazione del Sacramento del 

matrimonio, col quale l’uomo si unisce alla donna indissolubilmente, era la preghiera.  Un 

giovane, Probo Vaccarini, tornato vivo dal fronte, dopo la seconda guerra mondiale, si era 

andato a confessare da Padre Pio e gli aveva confidato che aveva molte difficoltá nel trova-

re una ragazza seria con cui fare un progetto di vita in comune. Padre Pio gli consigliò di 

rivolgersi alla Mamma Celeste. E di fronte a una certa incredulità o perplessità che si leg-

geva sul viso del giovane, il Padre aggiunse: «E che cosa credi che la Madonna non sappia 

scegliere la donna adatta a te? Prega, ho detto!». 

Una cosa che faceva soffrire il cuore di padre del nostro Santo, era la rottura del vincolo 

matrimoniale mediante il divorzio, contro il quale si scagliava con violenza inaudita. Dice-

va: «Il divorzio è il passaporto per l’inferno». 

Se Padre Pio nella preparazione del matrimonio poneva al primo posto la preghiera, quale 

elemento che garantisce una unione matrimoniale duratura, allo stesso tempo considera-

va il colloquio con Dio vera e sicura custodia del vincolo sacro. 
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Una giovane signora si confessò da lui nel 1962. Terminata l’accusa dei peccati, il Padre le 

assegnò la penitenza e poi le disse: «Devi chiuderti nel silenzio della preghiera e salverai il 

tuo matrimonio». La donna rimase sorpresa di fronte a questa esortazione di padre Pio, 

perché in casa tutto filava liscio e tranquillo. Ma la tempesta arrivò, e lei non fu colta di 

sorpresa. Ricordando le parole di Padre Pio, sopportò la prova ricorrendo appunto alla 

preghiera: e con la forza attinta dal Signore riuscì a salvare la sua famiglia da un sicuro 

naufragio. 

Sull’aborto, poi, Padre Pio era adirato. Diceva: 

“Il giorno in cui gli uomini, spaventati dal, come si dice, boom economico, dai danni fisici o 

dai sacrifici economici, perderanno l’orrore dell’aborto, sarà un giorno terribile per l’uma-

nità. Perché è proprio quello il giorno in cui dovrebbero dimostrare di averne orrore. Questi 

genitori vorrei cospargerli con le ceneri dei loro feti distrutti, per inchiodarli alle loro 

responsabilità e per negare ad essi la possibilità di appello alla propria ignoranza. I resti di 

un procurato aborto non vanno seppelliti con falsi riguardi e falsa pietà. Sarebbe 

un’abominevole ipocrisia. Quelle ceneri vanno sbattute sulle facce di bronzo dei genitori 

assassini”. 

Riflettiamo! E non pensiamo che siccome le leggi permettono tutto, tutto é permesso! No! 

Moltissime leggi contro la natura, contro la vita, contro la legge di Dio, sono leggi diaboli-

che e non vanno seguite, anzi vanno calpestate. Un cristiano vero sta alla larga! 

Un caro saluto 
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IL PROF. LUC MONTAIGNER, PREMIO NOBEL,  

AFFERMA: 

“Fermiamo le vaccinazioni di massa. Non è eticamente accettabile avere delle persone, dei giovani, dei 

bambini che muoiono. Dobbiamo pensare che se ci fermiamo, salveremo delle vite. Quello che mi spa-

venta sono i bambini. Stanno per vaccinare i bambini… Questi bambini, forse, moriranno, e se anche 

muoiono fra 10 o 20 anni, verrà sterminata un’intera generazione! Dunque è in ballo la nostra stessa 

civiltà. Occorre prendere delle precauzioni oppure andremo dritti verso la catastrofe”. 

IL DR. VLADIMIR ZELENKO, SOSTIENE:  

“In base ai dati del Center for Discase Control (CDC -Centro per il controllo delle malattie: ) i bambini 

sani di età pari o inferiore a 18 anni hanno un tasso di guarigione del 99,998% da COVID-19 senza alcun 

trattamento. Perciò non vi è alcuna necessità medica di un vaccino. Soprattutto, un’iniezione di mRNA 

sperimentale e non approvata che ha dimostrato di avere molti effetti collaterali pericolosi… Qualsiasi 

governo o individuo che costringe o ordina che i bambini ricevano questa iniezione sperimentale è in 

chiara violazione del divieto della Convenzione di Ginevra contro la sperimentazione umana obbligato-

ria. Questi sono criminali di prim’ordine e devono essere assicurati alla giustizia per crimini contro l’u-

manità”. 

ECCO QUESTO GRIDO DI DOLORE  

CHE PARTE DAL CUORE  

DI UNA MADRE ITALIANA  

VERSO LE AUTORITÁ GOVERNATIVE ITALIANE. 

 

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del Consiglio, la drammaticità degli eventi che 

stiamo vivendo mi impone di ordinare i miei pensieri per metterli nero su bianco, con estrema semplici-

tà, e di indirizzarli a Voi, che attualmente siete le più alte cariche dello Stato. 

Vi scrivo sia in veste di libera cittadina italiana, sia in veste di sorella nella fede in Cristo, che sia Voi, sia 

io, umilmente e indegnamente ci gloriamo di professare. 
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Ho studiato presso la facoltà di Lettere e Filosofia, poi ho conseguito la laurea in Logopedia (cura dei di-

sturbi del linguaggio): dunque, non possiedo una preparazione giuridica, né filosofico-politica, né econo-

mico-finanziaria, né medica; ma d’altra parte intellettuali e professionisti ben più degni di me si sono già 

pubblicamente espressi sulle criticità, per non dire sulle vere e proprie deformazioni, verificatesi in ciascu-

no di questi ambiti del sapere e dell’agire umano; pur tuttavia, ho orecchi per sentire, occhi per vedere e 

cervello per pensare e non avrei la coscienza a posto se anche io, nel mio piccolo, non facessi questo ten-

tativo. 

Sono moglie, madre, figlia, sorella, amica, parente, lavoratrice, cittadina di una piccola ma nel contempo 

immensa nazione. Dall’inizio della pandemia, ma soprattutto da quando sono iniziate le restrizioni e le 

discriminazioni nei confronti dei cittadini che non possono o non desiderano vaccinarsi o addirittura sono 

sconsigliati dai propri medici di fiducia dal farlo (sì, sono in tanti i medici che lo sconsigliano e ora lo saran-

no ancora di più, poiché ad essi si aggiungeranno i pediatri, che pure dovranno agire sottotraccia, sussur-

rando, per paura di radiazioni e ritorsioni), vivo quotidianamente difficoltà in ogni relazione di quelle so-

pra elencate: discussioni coniugali, litigi tra parenti e amici, impossibilità di lavorare, sebbene la mia più 

grande pena consista nell’impossibilità di fornire ai miei figli una spiegazione logica di quanto accade, per-

ché logica non c’è. 

Eppure, mi sono ripromessa di educare i miei figli al vero, al bello e al buono e, pur nelle mille difficoltà, 

non cederò all’emotività o ad un volgare sentimentalismo, ma li spronerò sempre a ragionare con la loro 

testa, costi quel che costi. 

Il cuore si è spezzato per la prima volta questa estate in vacanza, quando, impossibilitata ad entrare nel 

piccolo museo ospitato nel chiostro di un monastero, mio figlio mi ha candidamente domandato se si 

trattasse di un museo riservato solo ai maschi (ho quattro piccoli figli maschi); il cuore si spezza poi ogni 

mattina che li porto a scuola e li vedo tristi perché non posso accompagnarli in classe e non sono pochi i 

genitori che hanno ceduto al ricatto e si sono vaccinati proprio per questo motivo; il cuore si spezza quan-

do vengo discriminata o presa in giro dal personale scolastico;   il cuore si spezza perché ormai, quando ci 

si ritrova a pranzo tra parenti o amici, gli unici argomenti di conversazione risultano essere il covid e il vac-

cino; il cuore si spezza quando assisto a scene di fanatismo o di panico da parte di persone fragili, che or-

mai temono il contatto o anche solo la prossimità con altri individui; il cuore si spezza quando leggo del 

suicidio di un medico tedesco, che nella lettera di addio, scritta prima del terribile atto, ha ammesso di 

non poter più convivere con le bugie a cittadini e pazienti riguardo all’innocuità del vaccino; il cuore si 

spezza ogni volta che entro in chiesa e mio figlio mi chiede dove sia finita l’acqua santa, ormai rimpiazzata 

dal disinfettante in una sacrilega caricatura; il cuore si spezza quando (assai raramente, per mantenere un 

minimo di salute mentale), ascolto i telegiornali, che ormai ad una sola voce ripetono tutti le stesse cose, 

a volte con le stesse parole. E potrei continuare all’infinito, ma non lo faccio, perché, Signori Presidenti, 

per ciascuno di questi motivi di scoraggiamento, ne ho uno di speranza. 

Il cuore infatti si risana quando la madre di una cara amica, in piena paura generale da pandemia, mi ab-

braccia, mi bacia e dice in romano “ma chi se ne frega del covid!”; il cuore si risana quando riprendo i miei 

bambini da scuola e torniamo a casa a ridere, scherzare, giocare, gridare, come sempre è stato e come 

sempre sarà; il cuore si risana quando scherzo con gli altri genitori non vaccinati, in fila fuori dal cancello 

della scuola; il cuore si risana per il lavoro di giornalisti e medici ancora fedeli al loro mestiere; il cuore si 

risana quando penso alle parole di Nostro Signore, il quale ci ha assicurato che le porte degli inferi non 

prevarranno; il cuore si risana, si risana e si risana ancora, fosse solo per puro istinto di conservazione del-

la specie. Umana. 
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Signori Presidenti, fermate questo scempio! Rendetemi ancora una volta fiera di essere italiana! Fate 

in modo che la sera, addormentando i miei figli, io possa parlare loro con orgoglio di Voi. Altrimenti, in 

tutta franchezza, sarete condannati ad essere dimenticati con disprezzo. Risanate questo popolo; fate 

in modo che possiamo essere davvero liberi di scegliere se vaccinarci o meno; incentivate la vera scien-

za, fatta di osservazioni, discussioni, confronti; promuovete le cure; risanate l’economia; investite sulla 

scuola e sul futuro! Queste sono le cose davvero importanti, che stanno a cuore a tutti e di cui sarò 

ben lieta di confrontarmi con Voi, se desidererete incontrarmi. 

Rivolgo inoltre un appello alle forze politiche, in particolar modo a quelle cosiddette di opposizione, 

affinché possano realmente dare voce a tanti, troppi, italiani rimasti senza rappresentanza. 

E infine un appello alle forze dell’ordine, affinché svolgano con coscienza il loro impagabile lavoro di 

difesa dei cittadini e non di abuso di potere sugli stessi. Affinché siano i custodi materiali della Costitu-

zione più bella, e in questo momento più calpestata del mondo. 

Certa che prenderete in seria considerazione questa mia lettera, rinnovo la richiesta di essere ricevuta 

in udienza e porgo i miei più 

Deferenti Ossequi 

Chiara Neri 

ECCO UN’ALTRA LETTERA  

DI UNA PERSONA COMUNE  

CHE HA IL CORAGGIO DI DIRE  

QUELLO CHE MILIONI DI PERSONE  

SENTONO E PENSANO,  

MA CHE NON HANNO IL CORAGGIO DI DIRE 

Gentile Presidente Draghi, non immagina quante volte io, che ho scelto liberamente di vaccinarmi, mi 

sia pentita di averlo fatto. 

Mi sono pentita ogni volta che ho visto un padre costretto a farlo per portare a casa il pane. 

Ogni volta che ho visto uno studente rinunciare ad una lezione universitaria. 

Ogni volta che ho visto in lontananza una fila di cittadini davanti a una farmacia, in coda per acquistare 

48 ore di diritti (facendo il tampone!). 

Mi sono pentita ogni volta che ho sentito qualcuno parlare contro i non vaccinati, chiamandoli parassi-

ti, sorci, disertori o invocare per loro la fucilazione. 

Mi sono pentita ogni volta che mi sono imbattuta in gruppi di gente ignorante che, tra una risatina e 

l’altra, prendevano in giro chi aveva semplicemente fatto una scelta diversa da loro, per salvaguardare 

la propria vita e il proprio corpo. 

Gentile Presidente Draghi, io della società che Lei e i Suoi compagni state laboriosamente costruendo 

non voglio far parte. 

Non voglio far parte di una società composta da gente che si ritiene moralmente ed intellettualmente 

superiore per aver acconsentito a farsi vaccinare. 

Non voglio far parte di una società in cui si gode smodatamente per l’emarginazione e l’esclusione di 

chi ha compiuto, legittimamente e liberamente, una scelta diversa. 



Non voglio far parte di una società in cui ci si compiace di aver meritato dei diritti, cedendo al ricatto. 

Non voglio far parte di una società di individui che accusano, additano e chiedono condanne, esclusioni e 

punizioni per i loro simili. 

Io non voglio appartenere alla moltitudine di persone che obbediscono per quieto vivere. 

Io non voglio essere premiata con diritti che sono miei per nascita. 

Io non voglio che mi concediate alcuna libertà giacché io sono nata libera. 

E custodisco la mia libertà come il bene più prezioso. 

Pertanto, liberamente Le dico si tenga pure la Sua terza, quarta e quinta dose, il Suo super green pass e 

la Sua bella società. 

Verrà il tempo. 

Dalila Di Dio 

 

MARTINA 

“Caro Draghi, sono Martina una ragazzina che ha appena compiuto 13 anni, amo fare molte cose nella 

vita ma più di tutte amo fare karate. 

Sono in un momento importante della mia vita, non sono vaccinata e guardo al futuro. A giugno avete 

chiamato in causa noi minorenni, avete chiesto a noi bambini di 12 anni di andare a vaccinarci. 

Non è stato un obbligo effettivo, è stato un ricatto: se ti vaccini potrai fare sport senza problemi, altri-

menti per poter entrare in una palestra dovrai farti un tampone. 

Ho deciso di fare i tamponi a spese dei miei genitori. Ora volete togliere anche quelli, volete rinchiuderci 

in casa. 

Dai miei 13 anni vorrei chiederle una cosa: può togliere l’obbligo del green pass a noi ragazzi? 

La maggior parte degli adolescenti ha fatto il vaccino mettendo in pericolo la propria salute per po-

ter  andare all’ università, per poter andare in palestra o a ballare… 

Noi siamo il futuro dell’Italia ma siamo stati trattati come topi da laboratorio su cui si fanno le sperimen-

tazioni dei farmaci. 

Spero che lei abbia a cuore noi giovani, non siamo numeri, siamo persone con sogni e speranze, vorrem-

mo tornare a vivere nella normalità. 

Martina 

Non un numero, una persona”. 
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LETTERA DI UN’INFERMIERA 

“Conosco bene i fanatici del vaccino. 

Sono gli stessi che riempivano i pronto soccorso per paura di aver aspirato l’antrace (infezione causata da un 

batterio) aprendo una lettera, e non esitavano un secondo a innescare costosissime ed inutili procedure. 

Ho trascorso turni di otto ore vestita da astronauta nel mese di agosto per stare dietro a questi. 

Sono gli stessi che correvano con la bava alla bocca a far controllare una minuscola puntura di insetto con la 

pretesa di farsi dire se era o no di zanzara tigre. 

Sono quelli che alle tre di notte venivano a chiedere una lastra del torace perché erano inavvertitamente pas-

sati davanti ad un ventilatore e temevano di poter sviluppare una polmonite. 

Sono quelle che volevano sapere se la molecola di detersivo per i piatti avesse attraversato la barriera placen-

tare dal momento che il bicchiere forse non era stato risciacquato perfettamente. 

Sono quelli che svenivano per un taglio da pagina di libro su un polpastrello. 

Vi conosco cari signori… Conosco le vostre paure , la vostra mancanza di buon senso, la vostra assurda vigliac-

cheria, la vostra assoluta mancanza di coraggio e di dignità . 

Avete riempito per anni i pronto soccorso di tutta Italia sottraendo tempo e personale alle persone malate ve-

ramente. 

E quando è scoppiata la pandemia vi siete barricati in casa, non avete prestato aiuto a nessuno, avete abban-

donato i vostri anziani lasciandoli al loro destino, vi siete preoccupati solo per voi stessi lasciando che altri con-

tinuassero a lavorare per voi, dicendo che erano fatti loro. 

Poi, quando è stato introdotto il vaccino, siete corsi a farvelo, sgomitando, cercando di saltare la fila, calpe-

stando gli altri pur di essere sicuri di avere per primi la dose, mettendo in difficoltà persino le guardie preposte 

al controllo degli accessi agli ambulatori. 

Ma ora, ora vi sentite degli eroi. 

Da vaccinati vi vantate del vostro senso civico, del rispetto dimostrato per il prossimo, perché è per gli altri che 

dite di averlo fatto, non per voi stessi. 

C’è solo un piccolo particolare che vi disturba e che si frappone tra voi e il vostro desiderio di non morire mai: 

qualcuno non se l’è fatto e il vaccino non immunizza. Allora vi agitate, strillate, non riuscite a darvi pace. Invo-

cate pene esemplari per chi non tiene conto della vostra nevrotica paura della malattia e della morte.Dite agli 

altri che la loro libertà finisce dove comincia la vostra paura, etc etc. 

Non siete mai stati preoccupati per la vita degli altri; di quella, lo avete sempre dimostrato, non ve ne è mai 

importato niente. 

È sempre e solo per voi stessi che temete e vi agitate, ma vi fa comodo farvi scudo con il presunto amore per il 

prossimo. Il rispetto per le scelte degli altri, quello, neppure vi sfiora. 

Sappiatelo, mi fate nausea da sempre. 

Ora l’ho detto. 

Tiziana Visaglio 

12 novembre ore 16:02 
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L’Inghilterra ha deciso di approvare una legge per aumentare la protezione di polpi, 

granchi e aragoste a seguito di forti prove scientifiche che questi animali possono prova-

re dolore. E i bambini nel ventre materno non sentono dolore? Eppure in Inghilterra, 

per legge, possono essere tranquillamente smembrati e uccisi tramite l’aborto. 

Tornando alle aragoste e ai granchi, la nuova legge sconsiglia (non proibisce, per ora!) 

togliere gli artigli, tagliarli, togliere gli occhi, venderli vivi, cucinarli vivi, senza stordirli 

prima. Non solo, ma vengono suggeriti i migliori metodi per il trasporto, per stordirli e 

per ucciderli! Per non farli soffrire! Quindi ora in Inghilterra persino polpi, calamari, sep-

pie, granchi e aragoste saranno più tutelati rispetto ai bambini non ancora nati. Uno 

scandalo che dimostra la disonestà intellettuale di certi scienziati e di certi legislatori. 

 

       

 

 

 
 
 
 



Alcune settimane fa, l’Europa ha fatto il tentativo di voler eliminare il Natale, preparando un documen-
to in cui diceva basta ai riferimenti religiosi e ai nomi cristiani. La Commissione europea arrivava a can-
cellare il Natale, invitando a non usare la frase «il periodo natalizio può essere stressante» ma dire «il 
periodo delle vacanze può essere stressante». La volontà di eliminare il cristianesimo, in questo docu-
mento, era tale che si raccomandava persino di non usare «nomi cristiani», ma nomi generici. E come 
esempio portava questo: invece di chiamare “Maria” e “Giovanni”, bisogna dire “Malika” e “Giulio”. 
Non so se ridere o piangere. In ogni caso, probabilmente qualcuno, ancora con un po’ di buon senso, 
avrá fatto notare la stupiditá  o il ridicolo del caso! Per cui, forse iil giorno dopo, l’Europa ha ritirato il 
documento che sconsigliava l’uso di nomi e festività cristiane. 
Nel passato, peró, c’è stata l’Unione Sovietica che veramente eliminò ogni riferimento religioso dalla 
festività del Natale. Sentite come andarono le cose e come finirono! 
Nell’aprile 1929, l’Unione Sovietica, in mano al partito comunista, che aveva già cominciato a chiudere 
le chiese e i conventi e a perseguitare i religiosi e i fedeli cristiani, fece un pesante passo avanti, abolen-
do completamente il periodo delle festività natalizie e, con esso, l’albero di Natale, con la scusa che l’al-
bero di Natale era una usanza dei preti, attraverso la quale la Chiesa attirava i più piccoli, perché, si 
pensava allora, che «la religiosità dei bambini iniziava con l’albero di Natale»; perciò occorreva evitare 
che si intossicassero col «veleno religioso», diceva il governo comunista sovietico. 
In effetti, già nel 1929 i sovietici furono a dir poco inflessibili nel loro impegno a sradicare il Natale di 
Cristo dal loro immenso territorio. Basti qui ricordare che, nell’inverno di quell’anno, pattuglie di volon-
tari si misero all’opera controllando metro per metro città e villaggi. L’ordine era chiaro: garantire l’a-
bolizione del Natale, spiando fin dentro le finestre delle case. E fu cosí che il Natale diventó un fatto na-
scosto e, con esso, anche l’albero di Natale. 
Nel 1931, peró ricomparve l’Albero di Natale, sui cui rami si trovava un cartello molto esplicito: 
«Divieto di tagliare l’albero di Natale».  
Ciò nonostante, l’usanza dell’albero tornò nel 1935, anche se non tutti erano d’accordo, sotto il nome 
di Festa di Capodanno. E questo per restituire ai bambini sovietici «l’atmosfera di fiaba e magia». Allora 
che si fece? Per tranquillizzare coloro che non erano d’accordo, sull’albero, anziché stelline, angioletti, 
piccole luci, palline colorate, ecc., apparvero soldati, atleti, pionieri, esploratori e piloti. Per non lasciare 
nulla al caso, pure l’antica stella Cometa venne sostituita dalla Stella Rossa a cinque punte. La abolizio-
ne del Natale, del Presepe e di ogni altro riferimento religioso, insomma, continuò all’insegna del mas-
simo rigore. E cosí fu! 
Ciò però, come sappiamo, non ha impedito all’Unione Sovietica, dopo decenni di feroci persecuzioni 

anticristiane, di crollare. E di crollare, tra l’altro, in tempi e modi tutt’altro che casuali. La fine del Comu-

nismo e dell’Impero Sovietico avvenne l’8 dicembre 1991, festa dell’Immacolata Concezione; mentre la 

firma dei documenti e la bandiera rossa eliminata dalla piazza rossa di Mosca avvennero il 25 dicembre 

1991. Precisamente il giorno di Natale. Fu Dio stesso, insomma, a voler metter la firma sulla fine dell’a-

teismo di Stato e della feroce persecuzione anticristiana. Pur immobile nella sua mangiatoia, Gesù Bam-

bino ha così battuto, in un solo colpo, Marx, Lenin e Stalin. Ma di tutta questa incredibile vicenda stori-

ca, chissà come mai, ancora oggi si fa fatica a parlare.                                                                   Giuliano Guzzo 
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Se desideri morire e sbarazzarti volontariamente delle tue povere spoglie mortali, l’associazio-

ne tedesca per l’eutanasia chiede che ti prepari per l’aldilá facendoti vaccinare. L’eutanasia è 

un argomento estremamente triste, ed è ancora più triste vedere i governi (soprat-tutto occi-

dentali) legalizzarla, mentre il nostro mondo svaluta sempre più la vita umana e nega l’esisten-

za di un Dio giusto. Ma per coloro che non credono né in Dio, né ad un suo giudizio, né nell’al-

dilá; per coloro che credono soltanto che questa vita sia tutto ciò che c’è; per coloro che credo-

no che dovremmo essere liberi di lasciarla quando e come vogliamo, c’è un livello di burocrazia 

procedurale che va oltre il ridicolo. 

Durante la pandemia stiamo vedendo tante situazioni contraddittorie e stravaganti, ma nulla 

supera la notizia che arriva dalla Germania: non puoi chiedere di essere ucciso se non sei stato 

vaccinato. Mentre i paesi europei combattono per limitare la diffusione del virus, la “Verein 

Sterbehilfe”, cioè, l’associazione tedesca per l’eutanasia, ha infatti promulgata una nuova di-

rettiva, dichiarando che ora aiuterà a morire solo coloro che sono stati vaccinati o guariti dalla 

malattia. Afferma l’associazione: “L’ eutanasia e l’esame preparatorio della responsabilità vo-

lontaria dei nostri clienti disposti a morire, richiedono vicinanza umana. La vicinanza umana, 

però, è una caratteristica e un terreno fertile per la trasmissione del coronavirus. Da oggi, nella 

nostra associazione si applica dunque la regola 2G, integrata da test rapidi prima di incontri in 

stanze chiuse”. 

“Incontri ravvicinati in stanze chiuse”: che invenzioni di parole per dire suicidio assistito. Quan-

to al termine 2G, si riferisce a un sistema che consente la libera circolazione solo per attività 

ricreative per i geimpft oder genese, i vaccinati o guariti. Dio non voglia che una persona senza 

la vaccinazione cerchi di farla finita: deve avere un passaporto vaccinale per l’aldilà: green Pass 

per andare al cimitero ed essere sotterrati o bruciati! Diceva Einstein il grande scienziato tede-

sco: “Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo non sono 

sicuro“. Riguardo alla stupiditá umana invece sí, ne era sicuro: é infinita!  

Come si vede!  

In tutto ciò, forse, c’è un lato positivo: una richiesta burocratica così ridicola e stupida, proba-

bilmente sconsiglierá almeno alcune persone dal prendere in considerazione l’eutanasia. 

 

 

12 



Dal blog „Duc in altum“ 

16 Dicembre 2021 

La mano sulla spalla. Un tocco leggero, quasi gentile. 

Mi volto. L’uomo indossa giacca a vento nera, cappello nero, mascherina nera. Certamente è della Mili-

zia. 

“Buongiorno, signore.” 

“Buongiorno a lei.” 

“Vuole seguirmi, per favore?” 

Lo guardo. Ha occhi grigi. Rispondo: “E perché dovrei?” 

“L’abbiamo sentita.” 

“Non capisco…” 

“Abbiamo sentito che cosa ha detto. E visto che cosa ha fatto. Ma ora mi segua, prego” e con il braccio 

mi indica la strada. 

Arriviamo nel Palazzo. Alto. Grigio come gli occhi di questo sconosciuto. 

“Dove mi porta?” 

L’uomo non risponde. Di nuovo, con il braccio, indica la strada. 

In questi casi non si può discutere. Se ti opponi, se fai resistenza, non c’è scampo. Conosco bene l’arma 

che l’uomo nasconde sotto la giacca. Basta un colpo per fare di te un bel fuoco d’artificio. 

L’ascensore pneumatico ci porta nei sotterranei. È sempre così. Non c’è un vero interrogatorio che non 

si tenga laggiù. 

La stanza – piastrelle bianche, niente finestre – sembra il retrobottega di una macelleria. 

“Si sieda, prego.” 

Una luce accecante mi ferisce gli occhi. Non vedo più nulla. 

Sul tavolo di metallo c’è un tappo di bottiglia. Ma so bene che non è un tappo di bottiglia. È un orecchio 

elettronico, che registrerà tutto. 

“Mani sul tavolo, la prego.” 

Obbedisco. 

Il tappo di bottiglia si accende. L’uomo mi chiede di declinare le generalità. Come se non le sapesse. 

“Molto bene. Lei sa perché è qui?” 

“No.” 

“Faccia uno sforzo.” 

“Non ne ho idea. Me lo dica lei.” 

Avverto che il tavolo si sta scaldando. Vorrei sollevare i palmi delle mani, ma sono incollati. 

“Signore, temo che, se non risponderà, la temperatura del tavolo si farà sempre meno sopportabile.” 

“Me ne rendo conto, ma davvero non so perché lei mi ha portato quaggiù.” 
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Il tavolo ora è bollente. Sotto le mani avverto uno sfrigolio. Mi sfugge un gemito. 

La luce accecante si spegne e sulla parete davanti a me compare uno schermo. Strizzo gli occhi per vede-

re meglio. Quello lì, dentro lo schermo, sono io. 

“Si riconosce?” 

“Certo che sì.” 

“Molto bene.” 

Il me stesso del video passeggia avanti e indietro sul marciapiede. Poi ecco spuntare il mio vecchio amico. 

È successo ieri, ricordo. Incomincia a nevicare. Ci ripariamo sotto una tettoia. Ci stringiamo la mano. 

Guardo il mio aguzzino. Ora la temperatura del tavolo è più accettabile, ma le mani sono bruciate. A cau-

sa del dolore mi spuntano le lacrime e l’uomo, premurosamente, le asciuga con un fazzoletto immacola-

to. 

Nel video, la conversazione di ieri tra me e l’amico, colta da microfoni nascosti chissà dove, è del tutto 

banale. Notizie sulle famiglie e sul lavoro, qualche battuta sul tempo inclemente. 

Guardo l’uomo in nero. 

“Già due reati”, dice. 

Lo guardo di nuovo. 

“1) Vi siete stretti la mano. 2) E non avete mantenuto la distanza.” 

Niente da dire. È così. Ma non pensavamo che un banalissimo incontro fra due amici potesse finire nel 

mirino della Milizia. 

“E ora – dice l’uomo – ecco il terzo reato.” 

La misteriosa telecamera che sta riprendendo l’incontro stringe su di me. Eccomi mentre tolgo una mano 

dalla tasca, mi scosto la mascherina dal volto e… mi soffio il naso. 

Dico: “Capisco.” 

“Molto grave, signore. Ma non è tutto, purtroppo.” 

Le immagini vengono mandate avanti velocemente, fino al momento dei saluti. 

Mi ascolto mentre dico: “Buon Natale!” 

E l’amico risponde, distintamente: “Buon Natale!” 

L’uomo in nero mi osserva, poi guarda le mie mani incollate al tavolo. 

Imploro: “La prego, non c’è bisogno di surriscaldare il tavolo. Confesso.” 

“Confessa di averlo proprio detto?” 

“Confesso.” 

“Quattro reati” dice l’uomo in nero.  

“1) Contatto irregolare, 2) mancata distanza, 3) mascherina scostata e… 4) aver rivolto gli auguri con la 

formula vietata, in violazione della Legge sull’Inclusività. Sa che cosa l’aspetta?” 

“Il campo… immagino.” 

“Esatto. Dove…” 

“… verrò benignamente rieducato.” 

“Proprio così.” 

La porta si apre. Un altro uomo in nero fa entrare il mio amico. Ha le mani fasciate. Ci guardiamo in silen-

zio. 

L’aguzzino proclama: “In nome della Solidarietà e della Responsabilità, ordino che siate condotti al Cen-

tro di Ripensamento, dove trascorrerete un congruo periodo di tempo al fine di consentire all’Autorità di 

applicare le necessarie Procedure previste dal Protocollo di Normalizzazione Sociale. Ma lei – e così di-

cendo l’uomo in nero punta l’indice verso di me – dovrà prima passare dal Pronto e Benevolo Soccorso.  
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E certamente sa perché…” 

Abbasso lo sguardo e sussurro: “Perché… non ho fatto la dodicesima dose…” 

“Esatto.” 

Sono rassegnato. Conosco la Legge sulle Buone Procedure. E anche le parole che ora l’uomo in nero pro-

nuncerà. 

“Questo abbiamo stabilito, per il bene vostro e dell’intera collettività. Portateli via.” 

Mi sveglio proprio mentre due guardie mi stanno prelevando. 

Gran brutto sogno, devo dire. 

E quelle parole, “… per il bene vostro e dell’intera collettività”, continuano, chissà perché, a risuonarmi 

nella testa. 
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Stiamo andando verso una prospettiva transumanista,  
ovvero la trasformazione dell’uomo in macchina e della macchina in uomo. 

di Corroado Gnerre  

 
Lo scenario è tutt’altro che roseo. Che l’uomo possa rovinare se stesso è un dato di fatto 
che purtroppo molte volte si può constatare nelle proprie vite. Che l’uomo attraverso le 
azioni possa danneggiarsi, anche questo è un fatto. Ma adesso c’è un’altra preoccupazione 
che si affaccia, ovvero che l’uomo possa essere danneggiato dalla sua stessa sofisticatissi-
ma intelligenza capace di produrre un’intelligenza che possa sostituire la sua. In molti con-
testi si sta discutendo su come evitare che la futura introduzione dell’intelligenza artificia-
le nel mondo del lavoro produca dannosi effetti sul piano dell’occupazione. Si parla di di-
versi mestieri che potrebbero totalmente sparire: i cassieri, gli autisti, ecc… Sul che fare di-
venta difficile dare una risposta precisa. Però se si fa uso di buone categorie interpretative, 
qualche chances ci sarebbe. Vediamo in che senso. Stiamo andando verso una prospett-
va transumanista, ovvero la trasformazione dell’uomo in macchina e della macchina in uo-
mo. Ora, che non si possa ostacolare il processo del perfezionamento delle macchine, è un 
dato indiscutibile. Ma ciò che invece si può e si deve fare è impedire che avvenga la ridu-
zione dell’uomo in macchina. Il che vuol dire anche che non ci si può abituare all’idea che 
l’uomo possa essere completamente sostituito. Anche quando di fatto ciò sarebbe tecnica-
mente possibile, un simile processo non dovrebbe avvenire. Obiezione: ma se la macchina 
lavora gratuitamente, non deve valere una logica del mercato che imporrebbe l’uso di 
identici risultati con il minor prezzo? E qui è il punto. La logica del mercato può valere fino 
ad un certo punto. Quando si passò dal mondo antico alla civiltà cristiana, s’impose grada-
tamente il problema della liberazione degli schiavi; eppure gli schiavi non costavano nulla. 
La cosa però si realizzò perché si stava imponendo un’atmosfera culturale che riteneva 
inaccettabile che degli uomini aves-
sero lo stesso valore delle cose. Pa-
rimenti, è questa la risposta anche 
per i nostri tempi. Se non si recupe-
ra la giusta concezione dell’uomo (e 
si recupera solo concependo l’uomo 
come “immagine e somiglianza” di 
Dio), saremo inevitabilmente desti-
nati verso una “schiavitù” di ritorno. 
Ma più terribile, perché apparente-
mente (ma solo apparentemente) 
meno sanguinosa. 
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di G. RODARI 

-Comandante, un aeroplano sconosciuto chiede di atterrare.- 

-Un aeroplano sconosciuto? E come è arrivato fin qui? 

-Non so, comandante. Noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione. Dice che sta per finire il carburante 

e che atterrerà anche se non glielo permettiamo. Uno strano personaggio, comandante. 

-Strano? 

-Un po’ pazzo direi. Un momento fa lo sentivo ridacchiare nella radio: “Tanto, nessuno mi può fermare…” 

-Ad ogni modo facciamolo scendere, prima che combini qualche guaio. 

L’apparecchio atterrò sul piccolo campo d’aviazione, alla periferia della capitale, alle ventitrè e ventisette 

precise. Mancavano trentatre minuti alla mezzanotte. Già, ma non a una mezzanotte qualunque, bensì 

alla mezzanotte più importante dell’anno. Era la sera del 31 dicembre e in tutto il mondo milioni di perso-

ne vegliavano in attesa dell’anno nuovo. 

L’aviatore sconosciuto balzò a terra agilmente e subito cominciò a dare ordini: -Scaricate i miei bauli. So-

no dodici, fate attenzione. Mi occorreranno tre Taxi per trasportarli. Qualcuno può fare una telefonata 

per me? 

-Forse sì o forse no- rispose per tutti il comandante del campo, -Prima si dovranno chiarire alcune cosette, 

non le pare? 

-Non ne vedo la necessità- disse l’aviatore, sorridendo. 

-Io però la vedo- ribattè il comandante, -La prego, intanto, di mostrarmi i suoi documenti personali e le 

carte di bordo. 

-Mi dispiace ma non farò nulla del genere-. Il suo tono era così deciso che il comandante fu lì lì per perde-

re la calma. 

-Come vuole- disse poi, -ma intanto abbia la cortesia di seguirmi. 

L’aviatore si inchinò. Al comandante parve che l’inchino fosse piuttosto esagerato. “Che voglia prendermi 

in giro?” pensò, “Ad ogni buon conto, dal mio aeroporto non uscirà con quelle arie da padrone del vapo-

re”. 

-Guardi- diceva intanto il misterioso viaggiatore, -che sono atteso. Molto, molto atteso. 

-Per la festa di mezzanotte, immagino? 

-Appunto, comandante carissimo. 

-Io invece, come vede, sono di servizio e passerò la notte di Capodanno all’aeroporto. Se lei insisterà a 

non volermi mostrare i documenti, mi terrà compagnia. 

Lo sconosciuto (erano intanto entrati insieme in una saletta del campo), si accomodò in una poltrona, si 

accese la pipa e rivolgeva intorno occhiate curiose e divertite. 

-I miei, documenti? Ma lei ne è già in possesso, comandante. 

-Davvero? Me li ha infilati in tasca con un giochetto di prestigio? E adesso mi caverà un uovo dal naso e un 

orologio da un orecchio? 
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Per tutta risposta lo sconosciuto indicò il calendario dell’anno nuovo, che pendeva dalla parete dietro una 

scrivania, aperto alla prima pagina. 

-Ecco i miei documenti, prego. Sono il Tempo. Nei miei dodici bauli ci sono i dodici mesi che dovrebbero 

avere inizio tra… vediamo un po’… tra ventinove minuti precisi. 

Il comandante non si scompose. 

-Se lei è il Tempo- disse -io sono un aviogetto. Vedo che le va di scherzare. Benissimo, mi terrà allegro. Le 

dispiace se accendo il televisore? Non vorrei perdermi l’annuncio della mezzanotte. 

-Accenda, accenda. Ma non ci sarà nessun annuncio, fin che lei mi trattiene. 

Sul teleschermo era in corso uno spettacolo di canzoni e arte varia. Di quando in quando una graziosa 

presentatrice consultava un grande orologio appeso dietro l’orchestra, proprio sulla testa del batterista, e 

annunciava: “Mancano ventidue minuti…” 

L’aviatore sconosciuto pareva divertirsi un mondo allo spettacolo. Canterellava, batteva il piede a tempo 

con l’orchestra, rideva di cuore alle battute dei comici… 

-Un minuto a mezzanotte- sorrise il comandante, -mi dispiace di non poterle offrire lo spumante. In servi-

zio io non bevo mai. 

-Grazie, ma lo spumante non serve. Da questo momento il tempo cesserà di scorrere. Dia un’occhiata al 

suo orologio. 

Il comandante obbedì meccanicamente. Guardò il quadrante, si accostò il polso all’orecchio. “Strano” 

pensò, “l’orologio cammina, ma la sfera dei secondi si è guastata e non gira più…”. 

Egli cominciò mentalmente a contare i secondi. Ne contò sessanta, poi tornò a guardare l’orologio: le sfe-

re erano sempre ferme sulla mezzanotte meno un minuto. Anche sul grande orologio del teleschermo le 

sfere erano immobili. L’annunciatrice, con un sorriso un po’ imbarazzato, stava dicendo: “Sembra che ci 

sia un piccolo guasto…” 

Musicisti, cantanti, comici, spettatori, come per un segnale, cominciarono a scrutare i loro orologi, a scuo-

terli, ad accostarseli all’orecchio, con aria sorpresa. In breve tutti si convinsero che le sfere non si 

muovevano più. 

-Il tempo si è fermato- gridò qualcuno, scherzando. 

-Forse ha bevuto troppo spumante e si è addormentato prima della mezzanotte. 

Il comandante dell’aeroporto gettò uno sguardo allarmato sullo strano forestiero, il quale, dal canto suo, 

gli sorrise educatamente. 

-Ha visto? Colpa sua. 

-Come sarebbe… colpa mia…- balbettò il comandante. 

-Non è ancora convinto che io sia il Tempo? Guardi quella rosa (ce n’era una sulla scrivania, freschissima; 

al comandante piaceva tenere qualche fiore in ufficio), vuol vedere che cosa le succede, se la tocco? 

Lo sconosciuto si avvicinò alla scrivania, soffiò delicatamente sulla rosa: i petali caddero tutti insieme, av-

vizziti, secchi, si sbriciolarono, non furono più che un mucchietto di polvere… 

Il comandante balzò in piedi e si attaccò al telefono…Pochi minuti dopo la telefonata del comandante al 

ministro, già tutti sapevano, in America come a Singapore, in Tanzania come a Novosibirsk, che il Tempo 

era stato fermato in un piccolo aeroporto, perchè privo di documenti. Milioni di persone che aspettavano 

la mezzanotte per stappare lo spumante ruppero il collo delle bottiglie per fare prima, e si scambiarono 

brindisi entusiastici. Cortei festosi percorrevano le strade di Milano, Parigi, Ginevra, Varsavia, Londra, 

Eccetera: scrivendo Eccetera con la maiuscola vogliamo indicare tutte le città che non ci sarebbe possibile 

nominare una per una. 

-Evviva!- gridava la gente, in tutte le lingue. 
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-Il tempo si è fermato! Non invecchieremo più! Non moriremo più! 

Il comandante dell’aeroporto passava il tempo al telefono. Lo chiamavano da ogni parte del mondo per 

dirgli: 

-Lo tenga stretto!- 

-Gli metta le manette!- 

-Gli tiri il collo!- 

-Gli metta un sonnifero nel bicchiere!- 

-Macchè sonnifero: veleno per i topi, si deve mettere! 

Il ministro aveva avvertito i suoi colleghi. Una riunione del consiglio dei ministri era in corso. L’ordine del  

giorno: “Misure da prendere. Bisogna tramutare il fermo del Tempo in arresto o liberarlo?” 

Il ministro dell’Interno tuonava:  

-Liberarlo? Mai non sia! Se cominciamo a lasciare andare in giro la gente senza documenti, siamo fritti in 

padella. Questo signore ci deve dire nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio, residenza, 

nazionalità, numero di passaporto, numero delle scarpe, numero del cappello; ci deve mostrare il certifi-

cato di vaccinazione, il greee pass, quello di buona condotta, il diploma di quinta elementare, la ricevuta 

delle tasse. E poi, ha ben dodici bauli: ha pagato la dogana? Si rifiuta di aprirli: e se ci avesse dentro delle 

bombe? 

Il ministro aveva settantadue anni: capirete che aveva ogni interesse a tener fermo l’orologio… 

I ministri decisero di chiedere il parere alle Nazioni Unite. Alle Nazioni Unite, a quell’ora, c’era soltanto il 

portiere: tutti i delegati erano in giro a far festa. 

-Quanto ci vorrà per riunire l’assemblea? 

-Una quindicina di giorni. Però, se il tempo non passa, non passano neanche i quindici giorni e l’as-

semblea non si può riunire. 

Anche questa notizia fece il giro del mondo, contri-buendo ad accrescere l’allegria generale. 

Dopo un po’… 

Ecco, veramente questa frase non si potrebbe scrivere: se il tempo era fermo, la parola “dopo” non 

aveva più senso. 

Diciamo che un bambino, svegliato dal fracasso e messo al corrente dell’accaduto, sommò due più due e 

cominciò a protestare:  

-Cosa? Sarà sempre adesso? Allora io non diventerò più grande? Devo prendere per tutta la vita gli 

scapaccioni di papá? Devo continuare a risolvere problemi di pizzicagnoli che comprano l’olio e si fanno 

calcolare dai bambini delle scuole la spesa e il ricavo? Ah, no, grazie tante! Io non lo accetto! 

Anche lui si attaccò al telefono, per dare l’allarme ai suoi amici. 

I bambini non vollero sentir parole. Si infilarono il cappotto sul pigiama e scesero anche loro per le strade 

a fare il corteo. Ma le loro grida e i loro cartelli erano ben diversi da quelli degli altri cortei: 

-Liberate il Tempo!- dicevano. 

-Non vogliamo restare sempre dei marmocchi! 

-Vogliamo crescere! 

-Io voglio diventare ingegnere! 

-Io voglio l’estate per andare al mare! 

-Incoscienti!- commentava un passante, in un momento storico come questo pensano ai bagni di mare. 

-Però- riflettè un altro passante, su un punto almeno hanno ragione: se il tempo non passa più, sarà 

sempre il trentun dicembre… 
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-Sarà sempre inverno… 

-Sarà sempre mezzanotte meno un minuto! Non vedremo più spuntare il sole! 

-Mio marito è in viaggio- sospirò una signora, come farà a tornare a casa, se il tempo non passa? 

Un malato nel suo letto si lamentava: -Ahi, ahi! Doveva fermarsi il tempo proprio mentre avevo il mal di 

testa? 

Un carcerato, aggrappato alle sbarre della sua prigione, si domandava accorato: -Non riavrò più la mia li-

bertà? 

I contadini borbottavano: -Qua, col raccolto, si mette male… Se non passa il Tempo, se non torna la prima-

vera, gelerà tutto… Non avremo niente da mangiare. 

Insomma, il comandante dell’aeroporto cominciò a ricevere telefonate allarmate: 

-Beh, lo lasciate andare sì o no? Io aspetto un vaglia, me lo manda lei, se il Tempo non può passare? 

-Comandante, per favore, liberi il Tempo: abbiamo un rubinetto che perde, e se non viene domattina non 

possiamo chiamare l’idraulico. 

Il Tempo, allungato sulla sua poltrona, continuava a fumare la sua pipa, sorridendo. 

-Cosa devo fare? protestava il comandante,  

-Uno la vuole bianca, l’altro la vuole nera… Io me ne lavo le mani. Io la lascio andar via… 

-Bravo, grazie. 

-Ma così, senza ordini superiori… Capisce che ci rimetto il posto? 

-E allora mi tenga qui. Io ci sto benissimo. 

Un’altra telefonata: 

-E’ scoppiato un incendio! Se non passa il Tempo non arrivano i pompieri! Brucerà tutto! Bruceremo tutti! 

Abbiamo in casa vecchi e bambini… non può fare niente, comandante? 

Il comandante, a questo punto, picchiò un pugno sulla scrivania. 

-Bene, succeda quel che vuol succedere. Mi prenderò questa responsabilità. Se ne vada, lei è libero. 

Il Tempo balzò in piedi: -Permetta che le stringa la mano, comandante. Conoscerla è stato un vero piacere. 

Il comandante aprì la porta: -Se ne vada, presto, prima che io cambi idea! 

Il Tempo uscì dalla porta. Le sfere degli orologi ricominciarono a muoversi. Sessanta secondi più tardi scoc-

cò la mezzanotte, scoppiarono i fuochi artificiali. Il nuovo anno era cominciato. 
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di M. Menicucci  

C’era una volta un ragazzo gentile ed educato che si chiamava Faustino. Tanto lui era per-

bene, quanto suo fratello era maleducato, tanto che la gente lo chiamava Rusticone. 

Un giorno Faustino andò a cercar fortuna, e si mise per il mondo. Una volta, però, perse la 

strada e si trovò in un bosco fitto. Era buio e Faustino non si sentiva affatto tranquillo. Vide 

tra gli alberi un castello illuminato e pensò di chiedere ospitalità. 

Bussò e un servitore lo fece entrare. Il castello era abitato da dodici signori, che accolsero 

gentilmente Faustino e lo fecero accomodare. I dodici signori appartenevano tutti alla 

stessa famiglia, ma non si somigliavano affatto.  

Poichè era l’ora di cena invitarono Faustino alla loro tavola. Mentre mangiavano, uno di 

questi signori, guardando la pioggia che cadeva a dirotto disse: “Che brutto mese dicemb-

re!”. 

“No, perchè?” replicò Faustino, “Anche l’acqua ci vuole e bisogna pure che la terra beva in 

inverno, se vuole fiorire in estate…” 

“Non dirai però che sia bello anche gennaio?” disse un signore che aveva una lunga barba 

bianca. 

“Sotto la neve pane, signore mio! Non lo sapete?”, disse Faustino. 

“Ma… febbraietto… corto e maledetto?” replicò un uomo basso che non arrivava nem-

meno alla tavola: “Lo dice anche il proverbio!” 

Seguì un coro di voci. Tutti avevano la loro da dire. Marzo e Aprile erano matti; Maggio, il 

pane era scarso perchè la campagna ancora non dava frutto; Giugno, mosche a pugno; Lug-

lio, dava fastidio per via del caldo; Agosto poi meglio non parlarne, un’afa da non poter re-

spirare; anche Settembre aveva i sui difetti per le variazioni del clima ora caldo ora freddo, 

e Dio ci guardi da ottobre, novembre e dicembre: pioggia, neve e gelo, e non parliamo poi 

del Covid 19 che lo fanno entrare sempre in questo periodo, e chi più ne ha, più ne metta. 

Ma, neanche a farlo apposta, Faustino faceva l’avvocato difensore di tutti i mesi dell’anno. 

Per lui, Febbraio era quello che preparava le sorprese sotto terra; Marzo il gentile portatore 

della primavera; Aprile, Maggio e Giugno i più bei mesi dell’anno; per non parlare del mese 

di Luglio che riempiva i granai. Agosto e Settembre davano frutta in abbondanza; Ottobre 

riempiva i tini di vino; Novembre era un mese benedetto per le semine.  

Dicembre poi, il mese più felice dell’anno per i doni che portava in occasione delle feste del 

S. Natale. Tutti, per Faustino, avevano il loro lato bello. 

“Se la provvidenza li ha fatti così, vuol dire che così dev’essere!”, diceva Faustino. 
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E quei signori sembrarono proprio contenti delle parole di Faustino, tanto che gli regalaro-

no una bisaccia dicendo: “Ogni volta che l’aprirai, ne uscirà tutto quello che desideri!”. 

Figuratevi la rabbia di Rusticone, quando vide la fortuna capitata al fratello… Si fece rac-

contare tutto per filo e per segno, poi si mise in cammino verso il castello dei dodici signori. 

Fu ricevuto gentilmente, ma quando cominciò a parlare di mesi, apriti cielo! Rusticone 

diceva male di tutti. Gennaio faceva morire di freddo i poveretti, Febbraio faceva tremare, 

Marzo era il mese dei raffreddori, Aprile ogni giorno un barile… trovò persino il coraggio di 

dir male di Maggio e Giugno! Di Luglio e Agosto si lamentò per il caldo, Settembre gli dava 

noia per via delle zanzare, rimproverò a Ottobre di favorire gli ubriachi come se fosse colpa 

sua, se gli uomini bevevano troppo; Novembre era il peggiore di tutti i mesi perchè lui soff-

riva di reumatismi e quel mese glieli peggiorava, e infine Dicembre era un mesaccio per la 

nebbia e per il gelo, oltre che per il Covid 19. 

“Dunque, non ti piace nessun mese dell’anno?” , chiese il signore più vecchio. 

“Per me non ce n’è uno che faccia il suo dovere!”. 

“Bene!” dissero, e gli regalarono un bastone pieno di nodi, dicendo: “Battilo contro una pi-

etra quando ti occorrerà qualcosa, e vedrai…” 

Rusticone, tutto contento, se ne andò senza neppure ringraziare. Appena fuori battè il bas-

tone sopra una pietra e questo cominciò a dargli tante botte fino a fargli gridare: “Mi piace 

Gennaio! Mi piace Febbraio!” e giù fino in fondo all’anno… 

… e soltanto allora il bastone si fermò. 
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