
Tra i tanti aspetti che questo momen-
to di emergenza sanitaria e profonda
nevrosi generale sta assumendo, uno da
non sottovalutare è quello di aver paraliz-
zato la cultura. Non solo scuole e univer-
sità, ma ogni luogo deputato a nutrirla e
sorreggerla come alimento principe di
ogni civiltà umana che voglia realmente
chiamarsi tale. 

Ma quanto durerà questo sinistro
effetto? Musei, mostre, biblioteche, teatri

e quant’altro languiscono in uno stop di cui non si riesce ad intuire
nemmeno la durata e l’incalcolabile danno. Nella fattispecie, l’uo-
mo di oggi, già tanto poco propenso a fruire di proposte che non
siano di rapido consumo e più che altro legate al mondo multime-
diale e ai suggerimenti dei vari fallovers e, rischia di perdere anche
la sollecitazione minima offerta dal sapere che, comunque, altre
iniziative, di vero arricchimento culturale, continuano ad esistere.

Dal 5 marzo al 2 giugno 2020 era stata ed è programmata la
più grande mostra su Raffaello in occasione dei 500 anni dalla

morte, alle Scuderie del Quirinale, con esposizione di più di 100
opere dell’incomparabile urbinate insieme ad altre circa 200 prele-
vate da altrettanti grandi maestri, a fargli da corona. Questa inizia-
tiva, oltre alla immensa importanza a livello mondiale e alla traen-
za economica di cui in questo monento si paventa la caduta in tutti
i settori, sarebbe soprattutto un’affascinante occasione per propor-
re alla osservazione diretta e reale di tanta popolazione giovane
abituata, come si diceva avanti, a troppi sostituvi telematici, la
ineffabile arte di uno dei massimi esponenti della pittura di ogni
tempo nonché nostro vanto ed orgoglio: Raffaello Sanzio.

Spero vivamente che quando questo numero del nostro perio-
dico sarà in distribuzione la mostra stia avendo luogo, senza aver
avuto bisogno di rimandi e complicazioni e sia il viatico per una
ripresa generale della normalità, a cominciare, è bello ripeterlo, dal
cardine assoluto di ogni civiltà e progresso e cioè la cultura in ogni
suo aspetto e manifestazione.                                                      db

NDR. Chiusa al pubblico a pochi giorni dall’inaugurazione a
causa del decreto anti-Coronavirus, la grande mostra è stata ria-
perta online, permettendo al pubblico di visitarla con passeggiate
virtuali.
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E allora io quasi mi vergogno della
mia condizione privilegiata,comoda,
benché solitaria, in queste strane setti-
mane di clausura.

È curioso, all’inizio pensavo che
avrei sofferto molto, io che non sono
mai stata molto in casa, e invidiavo le
amiche casalinghe, perché tanto loro
erano già abituate… e invece no, mi
sono trovata come in un letargo pro-
grammato, abbastanza indolore, non
interrotto nemmeno dalle rare uscite
per la spesa, ma solo dalle risate e dalle
chiacchiere virtuali al cellulare, che ora
sembrano essere state da sempre l’uni-
ca modalità di contatto e di calore
affettivo.

Questo straniamento, questo
sopore spaventoso fa sopravvivere,
e comunque non è paragonabile
alla condizione dei poveri, dei disa-
giati che, quelli sì, sono ben svegli,
perché abbandonati e disperati.

Se non si farà qualcosa affonde-
ranno in fretta, per coronavirus,
per fame, per quello che volete, ma
stavolta ci tireranno fuori dalla
nostra Wonderland e ci porteranno
con loro.

Lucia Pompei,
saggia asintomatica
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Così come il governo cinese ha saputo utilizzare le circostan-
ze con millenaria abilità per una smisurata crescita di immagine
e di ruolo sul terreno geopolitico e per le future prospettive in
un’Italia disorientata, ma complessivamente già orientata e
disponibile alla cortigianeria.

Non si è compreso, invece, per chi gioca la presidente della
BCE Christine Lagardeche, con il suo, a dir poco, sconcertante
discorso, non siamo qui per ridurre gli spread, non è compito
nostro, archiviato come gaffe ma tale non era, il 12 marzo ha
provocato la peggiore seduta borsistica della nostra storia, meno
16,92%, facendo svanire 825 miliardi di capitalizzazione in
Europa e 68 sulla piazza di Milano e, a differenza delle maggiori
banche centrali, ha lasciato poi invariato il costo del denaro.

Nel linguaggio borsistico le perdite di valore dei titoli vengo-
no comunemente indicate come “bruciate”; se è corretto per chi
ha venduto in perdita, non lo è affatto per chi ha comprato que-
gli stessi titoli a prezzi estremamente vantaggiosi.

Ed allora, sarebbe stato davvero interessante se Borsa Italiana

e Consob avessero potuto avere almeno sentore delle potenti
mani compratrici.

Nella nostra ultima news riportammo una dichiarazione del 2
marzo del membro del board Bce Francois Villeroy de Galhau,
anche governatore della Banca di Francia: La BCE è pronta a
sostenere l’economia, se necessario, sebbene non siano ancora
necessarie ulteriori azioni.

Una coincidenza la gaffe della Lagarde, non lo crediamo.
Ministro francese, direttore generale del Fondo monetario inter-
nazionale, contribuì alla rovina della Grecia, in passato avvocato
d’affari nel Consiglio di due società con sede in paradisi fiscali,
personaggio troppo avveduto per sbagliare come una qualsiasi
casalinga di Voghera.

Attraversiamo tempi, grossi e prolungati, di tempesta e noi di
Società Libera, partigiani di nessuno, riteniamo che, superata la
crisi sanitaria, ai personaggi tratteggiati si debba richiedere di
rimettere i rispettivi mandati per manifesta inadeguatezza.

da Vincenzo Olita (Società Libera)
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