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SONO STATO INVITATO PRIVATAMENTE AD ISCRIVERMI IN ALTRI GRUPPI, CON PARVENZA 

SIMILARE AL NOSTRO, RAFFORZATA DA PROPOSTA DI NOMINARMI MODERATORE. 

La mia risposta è stata perentoria e risoluta con un "rifiuto".Ecco come la penso: SIAMO 

ARRIVATI AL PARADOSSO ? Il moltiplicatore come valore simbolico , ovvero la massima          

" DUE E' MEGLIO DI UNO, TRE E MEGLIO DI DUE, QUATTRO E MEGLIO DI TRE e così 

all'infinito non è evocazione del vero SPIRITO DI CORPO. Analoghi gruppi si sommano a questo, 

similari nella connotazione, ma non nella qualità delle informazioni e dello spirito corale che qui ci 

unisce. Ognuno è libero di costruire ciò che desidera, ma questa non è unione, quella che si 

identifica nel mantenere elevato il prestigio di una "APPARTENENZA". Io le cose le dico 

pubblicamente e senza temere critiche. Non accetto inviti, ancor più privati, che mi propongono 

l'adesione in gruppi analoghi, che rendono meno "denso" il senso della nostra storia e che 

indeboliscono solo la nostra forza. Le copie o i cloni, con parvenza funzionalmente identica di un 

ideale, diluiscono i sentimenti e non li accomunano. Sono solo riproduzione "agamica" di individui 

dotati dello stesso corredo istituzionale. Siamo arrivati ad una forma di "comicità", che 

potrebbe dar luogo solo a manifestazioni d'ilarità, scherno o derisione per la sua bizzarria, 

goffaggine o assurdità. Non servono appelli, ancor più infarciti di opera di persuasione, questo 

processo lo definisco solo "ridicolo". Per quel che mi riguarda non aderisco ad altri "Social" 

pressapochisti, che ho osservato nel loro andamento e che mi appaiono tendenzialmente nel fare 

le cose con approssimazione e superficialità. 

IO CREDO NELLO SPIRITO DI CORPO, QUELLO VERO, CHE NON HA BISOGNO DI FORMULE 

INDIVIDUALI DI PROTAGONISMO. 

Siamo unici nel nostro "ESSERE"! 

Con affetto Nino. 

 

 

*) Nino Zammataro amministratore pagina facebook - pensionati arma carabinieri (org no profit) 
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