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orriere Letterario
L'estinzione di un popolo senza figli, senza lavoro, senza futuro

((Siano di fronte a ima pro
speaimrdr apocalittica: l'e-
stinzione degli italiani, la

loro sparizione dalla storia a cau-
sa dr un crollò demografico che
Atta diventando irrimediabile".
Sono parole che Antonio Sorci ha
Scritto qualche armo prima che
scoppiasse la pandemia del vinvs
maledetto che probabilmente.
ha aggravato la prospettiva
apocalittica, che perla verità none
il solo a prospettane. Dell'inverno
demografico, sembra che si
siano accorti anche i politici, che
forse non "fischiettano pii( con
t[oncnr'i n,fl'. Tuttavia ancora
la politica italiana non riesce ad
affrontare la questione. Del resto
è troppo distratta da Mille altre
faccende. II terra è affrontato da
Socci in un testo clicho appena
letto. "Traditi sottomessi invasi".
ïotLottolo "`.'estinzione di un
popola senza figli, .senza (m'oro.
.serata )1trera", (Rizzoli, 2618).
Devo una precisazione non richie-
sta, per quanto riguarda l'autore di
citi ero tot ammiratore. Da tempo
non Io leggesti. da quando il gior-
nalista scorse si era intestardito
nella feroce critica, peraltro in-
generosa, di Papa Francesco. Ora
che coraggiosamente c intelligen-
temente ha rimutciato alla conte-
stazione del Pontefice, ho ripreso
a leggerlo, anche se può capitare
di non trovarmi in sintonia con le
sue tesi. Naturalmente di questo
libro non prendo in considerazio-
ne quella patte (" L'n papa contro
l'Italia") dove critica aspramente
il Papa..
Socci è convinto del resto ri-

ferendosi alla nostra storia seco-
lare clic il nostro Paese, ma Ltuta
l'Europa, sta dilapidando gli

¡danti spiccioli di unir storia che
aveva i/luminare l'umanità per
seriali'. La civiltà Occidentale che
ha dato forra ad tra mondo è par-
tita dall'Italia. "Un mondo senza
italiani? Che orrore", scrive il
Politologo americano Ben \Val-
lembergh. Del reato_ i "unirti",
prima o poi si riempiono, ripete-
va Giovanni Cantoni. già negli
anni '90. ai Ritni dr-i lleanza Cat-
tolica.
Anche Pier Paolo Pasolini defi-

niva nel 1970, il nostro pesantissi-
mo stravolgimento antropologico,
come "un genocidio cultura-
le F..] inno .sconvolgimento Vliri-
M ale. morale e culture/le di enor-
mi drude .ciani. (In terremoto
sociale ,sesta p rcedie:ili", Sorci
rileva che Pasolini fu in quegli
anni tra i pochi a intuire quello
che stava avvenendo: "lo sradicar
mento dell'anima millonara ili
un popolo nell'arco di pochissi-
mi anni".

Il cardinale Giacomo Bif-
fi diceva: "da troppi anni nelle
nostre regioni le nascite sono
state scoraggiate erra tutti i mezzi
e con tutti i terrorismi ideologici
fino a quasi colpevolizzare quei
coniugi che mostravano di non
arrendersi a questa specie di
dittatura culturale".

Allo spopolamento del Paese,
ha contribuito l'aborto di massa
che ha avuto tra impatto profondo
negli ultimi (annuitami sud crol-
lo degli indici di fertilitá, sostiene
Giulio Meolti. A monte del crol-
lo demografico certamente, c'è
un disastro spirituale e religioso.
Sostanzialmente, "prima l'Euro-
pa ha rinnegato la sua fede cri-
stiana e la sua storia, quindi ha
perno la sua anima, quindi ha

rifiutato di accogliere figli".
E' tutta da leggere la Prima Par-

te del libro (-La  popolo grande.
tradito e sottomesso agli stra-
nieri") Per chi legge si trina di
Ima buona dose rivitalizzante
di memoria S'Ori ca. Miche perehe
conte afferma Roger Scntton. ' R
primo obiettivi di ogni totalitari-
smo é annientare la memoria".

Qui Socci fa esplicito riferimen-
to alba Pania. alla Nazione, da non
confondine con il rrazronalisraa.
Perché proprio per capire ìl sen-
so di questo libro, "l'appar-
tenere a un'identità naziona-
le, alla storica millenaria della
propria gente, per un cristiano
- clone ci ha testimoniato Gio-
vanni Paolo II - è agli antipodi
delle ideologie nazionaliste (e
ancor pili della xenolebia e del
razzitrn,) Anzi, don verri amore
cri.stiarui alla patria è inscindibile
do un sentimento di autentica
fratellanza verso tutte le nazioni,
specie le pio povere e oppresse;
dobbiamo aiutare quei popoli a
raggiungere la prosperilè e la
hheiha nella propria terra, .senza
che .ninnar costretti a sradicarsi e
sottoporsi a tragici esodi".
Siamo figli di quei popoli anti-

chi. Siamo figli di Roma. nono-
stante la compleSsilà dell'origine
dei primi popoli italici. La nostra
non è una presunta identità, come
la definisce guaiamo. Sorci com-
pie nt affascinante viaggio nella
storia d'Italia a partire dagli Etru-
schi. Cita diversi eminenti storici,
i poeti, i tanti geni straordinari che
hanno illo urinato il mondo in na-
ti i campi del sapere, della vita e
dell'arte. I grandi santi che hanno
trasformato la società.

Anche Sorci si chiede il per-
ché è crollato, imploso l'Impero
Romano (l'Occidente. merita di
essere raccontato secondo Sorci,
pcmhc presenta analogie foltissi-
me con quello che accade ai gior-
ni nomi ed è mollo islnillino.
E' particolare la causa indicata

dallo scrittore toscano. "La cata-
strofe arrivò a causa di un even-
to particolare: una migrazione
di massa per ̀ motivi umanitari',
come diremmo oggi".

Sorci riporta un episodio acca-
duto nell'area balcanica inrtorno al
376 d.C. quando l'imperatore Va-
lente acconsenti che i Goti attm-
seusassero il fiume Danubio insie-
me alle loro famiglie, in fuga dalla
guerra. Poi queste popolazioni si
rivoltarono contro i Romani e nel-
la battaglia di Adriannopoli le trup-
pe romane furono sbaragliale e lo
stesso Imperatore Valente Fu uc-
ciso. Fu Ima svolta storica che si-
curamente sana ben raccontata nel
testo che dovrò leggere di Miche'
De Jaeghere, "Gli ultimi giorni
dell'Impero Romana' (Leg Edi-
zioni, 2016).

Infine un ultimo riferimen-
to alla questione molto attuale
dei profughi. ("Quando i pro-
.jagltr erano anticomunisti e ita-
liani"). Qui Sorci è fortemente
polemico nei confronti della no-
stri Sinistra, colta da CUI curioso
slancio politico umanitario nei
confronti dei tanti uomini e donne
che statuto arrivando dal sud del
pianeta. Non si ricorda lo stesso
slancio nmamitario verso i cosid-
detti "boat pcoplc" vietnamiti e
cambogiani che scappavano
dal paradiso comunista" fra il
1975 e il 1980. "La sinistra ita-
liana per danni aveva manifestalo

nelle piazze ion (emrn'e dei nietcong
e di nuda la guerriglia comuni-
sta indocinese. Quando costoro
trionfarono in I ietnam e in C'anr-
bogia imponendo la loro disuma-
na tirannia, cenlitarda r/i migliaia
di disperati scappano dai 'lihera-
tori'comunisti /..,f". Allora i mi-
granti non erano economici, come
gran parte di quelli di oggi, erano
profughi che fuggivano da ditmtn-
re spietate e sanguinarie_ Peraltro
non erano neanche tanti. Ma que-
sto non bastò per attirare la. sim-
patia della sinistra, che avrebbe
dovuto farai tn antoentica spietata
e devastmnte.

Domenica Bonveana
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.5inrone Beva La commedia, dopo essere stata rum primo
La dorma che sconfigge la guerratempo ignorata, viene poi censurata e Strr-

Ca foce i - pp,243. € I9,00 volta. A raccontare la storia di questo capo-
lavoro del teatro comico è la stessa Lisistra-

ta, che traccia con antoironica consapevolezza la progressiva riscoperta che
l'ha fatta diventare la commedia pür famosa di A ostofa ne, attraverso gli autori

c che ne &arato dato la loro persuade versione nella leuemtura, nel cinema, nella
musica e nelle arti figurative.

Tl Medioevo non fu affatto oncia oscura, eppn- .Ofiura Pellegrini
re esso apparve squallido e obsoleto a un groppo Nella terra del genio
di spiriti visionari c insoddisfatti, che nell'Italia Salcnro - pp,301 C. 27.00
del primo Quattrocento sentirono il bisogni) di
lasciasi il passato alle spalle e inaugurare un'epoca di ercativita senza pre-
cedenti. Sostenitori di una. missione al tempo stesso culturale e civile, costoro
non esitarono a buttare all'aria un intero aissetto di valori tradizioni e idee,:
giudicandolo al tramonto. Fu grazie a quesito atto di ribellione che prese viti
il Rinascimento.

Paolo Grillo
Manfedi di Stenia

Salcmo - pp. 287 €. 2200

Di Manfredi di Svcvia si ricorda soprattut-
to il celebra ritratto tracciato da Dante nel
Purgatorio, mentre la sua esperienza quale
N di Sicilia (1258-1266) c da molti consi-

derata una semplice appendice minore del gronde regno del padre. Federico II.
Schiacciato fra il poeta e l'imperatore, Maidredi è stato spesso ridotto a uu'im-
maginetta olcogra fica, ritratto come il bel giovane morto troppo presto evittima.
delle trame dei papi e di Carlo d"Angio.

Sherlock Holincs e il suo miglior amico, JcrcleNtirl -,i~.
il dottor Watson. sono convinti che per Sherlock Iiolmcs e il mastino i*}., r ,..
loro non esistano casi impossibili. Poi, nn dei Basl:enille
giorno. arriva unvisilatore con un racconto -'
inquietante sn un OMICTDIO, ama MALE- Picnnne. pp. 272. ill. E. 14.50

DIZIONE di famiglia e nn mastino spettra-
le. I due detective partono cosa alla volta della bnrghicia mille tracce del MT-
STEtiOpinfitto che abbiano arai affrontato. Ma. aporie la caccia al colpevole...
che esuli sarai quel LATRATO spavenoso f Con il testo classico (giusto un pochi o tagliato).

Audrea Smog elni Un paese che si estende in longitudine per
Invincibile Russia 9,200 chilometri e in latitudine per 4.500, al-

Carocci - pp. 286, €. 27,00 traversato da ben I l fusi orari e con confini
non difesi da invalicabili barriere naturali. non

poteva che scatenare la cupidigia degli invasori. Questo il destino militare della
Russia, che sin dagli albori della sua formazio ne come Stato Ira subito invasioni
sia da Oriente sia da Occidente. Mia la Russia non tua nel suo destino di essere
conquistata. Chi ha tentato di farlo, infatti, è andato incontro alla sconfitta e al

disastro militare.

11 destino dei tiranni é quello di doversi guai- 1k/ui.lndhra Casse r.Cierii UI

dare dall'ombra che il potere proietta aie loro Uccidere il tiranno. TIRANNO

spalle il timnmeidio. Contese la tirannide tot- Salento - pp. 175. €. 15,00 i',,

plichi la possibilità. dell'omicidio non solo di i:4

folto, liso anche di diritto Se la tiranni r è una costante dell'esperienza politica
lo sarà sempre anche la necessità di rovesciarla.

Ediurondo Bruti Liberati Spetracolarizzazione dei processi, magistrati
Delitti in prima pagina afferri chi protagonismo... le insidie non sordo.

Conino - pp. 160,E. 19.00 poche. Edmondo Bruti Liberati ripercorre qui le
regole che andrebbero seguite da entrambe le

parti. Nelle odierne società democratiche, percorse da differenti fattori di crisi,
la magistratura ha un molo fondamentale. E dunque necessario che il "quarto
poierë eserciti un colimllo critico sul "temo potere Nonostante le possibili
deviazioni e strumentalizzazioni, nn'infbmrazione non assen'ihu alla logica del

profitto o a potentati economici è garmzia di libertà e di giustizia.

24 febbraio 2022. La guerra che non c era adesso A. Sèereairri L. Cintili
c è. Le sirene antiaeree sono partite a Leopoli, ci riannosono state esplosioni a Kiev. La Russia di Piatta
sta attaccando da pii, fronti= compresa la Crimea; La guerra clic non c'era

già annessa militarmente nel 2014. Gli USA e la Baldini, pp. 256 E. 18,00
Nato sono pronti alla difesa della indipendenza
dell'Ucraina e dei confini dell'Europa. Esime
2014. La guerra che non c'è. Un reportage esclusivo, scritto da due giovani e
coraggiosi giornalisti italiani
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