
                      Opporsi alla repressione della dittatura sanitaria.

                Tornando a riflettere sull’intervista a Georges Charles durante il lockdown

" Un praticante di arti cavalleresche, o uomo di coraggio, oggi si oppone alla repressione. Non esiste

felicità senza libertà, né libertà senza coraggio". (Georges Charles, Caposcuola San Yi Quan).
Grande uomo di coraggio Georges Charles. Giustamente il maestro non ha risparmiato, nella sua intervista,
belle  frecciate  a  quelli  del  nostro  ambiente  che  "hanno  gli  orsetti  nel  cuore",  ovvero  chi  afferma  la
benevolenza senza la rettitudine. Quelli che predicano l' accettazione benevola sempre e comunque, anche
quando, oggi più che mai, si palesa la necessità di schierarsi e di resistere all' ingiustizia. 
Nessuna benevolenza per chi opprime, occorre saper dire di no a testa alta per mantenere la Rettitudine.
Saper resistere. Nel kung fu abbiamo il concetto di schivata, che non è né resa ne fuga, ma ottimizzazione del
concetto di autodifesa. Già il saluto, dice Georges, simbolizza il concetto: prima abbasso leggermente la testa
in segno di Benevolenza, ma subito dopo ristabilisco la Rettitudine e mostro palmo e pugno, il chè esprime
una presenza di forza, evidente a chi osserva. Quindi l'inchino non è la prostrazione del servo che subisce
sempre e comunque, come la rettitudine non è la rigidità dell'intolleranza fanatica.
A questo proposito,  l'inquinamento culturale della new age, confezionata negli stati  uniti  per essere una
religione  di  legittimazione  dell'esistente,  ha  fatto  solo  danni  nei  nostri  ambienti,  arrivando  a  falsare
totalmente significati  simbolici,  modi di pensare e di  agire di molti  praticanti.  Spero che l'  esempio del
maestro serva a  scrollare  le  coscienze,  e  a  fare  i  conti  con visioni  edulcorate  da “baci  perugina” ,  che
escludono il tema del conflitto dall' orizzonte di senso e dall' agire dei praticanti.  “L' uomo di coraggio è
quello  che  si  oppone  alla  violenza,  quando  possibile  senza  usare  la  forza".  Quando  possibile,  ha
sottolineato più volte il Maestro, senza usare la forza. E quando non è possibile non ci si tira indietro, 
ci alleniamo anche per questo e sappiamo farlo. 
Ma in ogni caso, non opporsi alla violenza delle ingiustizie, non pare proprio contemplato per chi segue la
virtù cavalleresca che coniuga la Benevolenza di un grande cuore, con il coraggio di un grande fegato. 
Gli esempi storici che chiama in causa Georges, non fanno una piega: qualcuno può pensare che fosse un
personaggio remissivo quel  Bodhidharma che ha portato in Cina la  tradizione dei  monaci  guerrieri  e  il
buddismo zen? Avete presente l'immagine classica del personaggio, che lo raffigura con la sua barbaccia
ispida, lo sguardo di fuoco e l'immancabile bastone in mano? Non è esattamente il pecorone che va di moda
nel  nostro  ambiente.  E  aggiungo,  andrebbe  considerato  l'esempio  dei  rivoluzionari  antimperialisti  che
diedero origine, nel 1900, alla rivolta dei Boxer in Cina. L'eco delle loro gesta vive ancora ogni volta che
facciamo il  saluto:  "Fan Qing Fu Ming" (abbattiamo gli  usurpatori  Qing-dinastia  mancese-  ristabiliamo
quella cinese dei Ming) è uno dei significati del saluto di chi lottava per cacciare una dinastia straniera, per di
più asservita al colonialismo occidentale. Dobbiamo sapere cosa facciamo, chi onoriamo coi nostri gesti, che
senza consapevolezza sono solo un gesticolare orientaleggiante vuoto di senso. 
"Tra i  4 mari tutti  i  popoli  sono fratelli":  un particolare sentimento di fratellanza univa questi  guerrieri,
richiamato da Georges nella video intervista: Yi Shi, l'amore che unisce uomini e donne che condividono un
ideale, disposti a tutto per realizzarlo perchè fratelli d'arme. E' il sentimento che unisce i resistenti, i ribelli
che non si piegano perchè intimamente liberi e disposti a lottare con ogni mezzo necessario.
Personalmente ho avuto modo di vivere la concretezza di questa fratellanza nei mesi di reclusione forzata in
casa,  il  cosiddetto lockdown. Continuare a condividere pratiche coi  miei  ragazzi,  con tutti  i  limiti  dello
strumento on line, è stato coltivare una grande forza! Un nucleo di libertà che nessuna costrizione e nessun
potere ha potuto scalfire, un filtro eccellente anche a livello emotivo che non ha permesso l'entrata di tutte le
scorie tossiche fatte di ansie e paure che la martellante propaganda di regime ha instillato quotidianamente.
Mi dispiace per quelli che hanno una visione aridamente meccanicistica della vita, che si uniscono al coro
"non esistono cure  oggi  al  virus"  aspettando la  salvezza  vaccinale  da  multinazionali  più  interessate  ad
alimentare il problema che a trovare soluzioni per la salute pubblica.
Yishi, è già una cura preventiva di prima scelta: per non indebolire il sistema immunitario abbiamo bisogno
di  mantenere  il  morale  alto  con  relazioni  comunitarie  qualitatitavamente  appaganti.  Questa  indicazione
preziosa viene anche dai movimenti di resistenza dei popoli nativi dell’America centrale e meridionale, in
modo particolarmente chiaro dagli zapatisti del Chiapas messicano e dai Mapuche di Cile ed Argentina. 



Al contrario, il terrorismo mediatico viene utilizzato per legittimare il distanziamento sociale, espressione
marcescente e distoptica dell’individualismo radicale che regge un sistema basato sulla competizione e il
profitto di pochi. Individui soli, spauriti, resi ipocondriaci e immunodepressi per decreto e propaganda, si
può essere certi che sono doppiamente esposti: ad ammalarsi quanto ad essere preda di chi specula sulle
malattie,  e  non si  sa  quale delle  due morti  sia  peggiore.  Mi  pare che a guardarsi  intorno,  di  morti  che
camminano se ne vedono sempre più. Gente talmente spaventata da arrivare a far uso della mascherina nei
modi più nocivi e distorti che si possa immaginare, senza che nessuna campagna mediatica di regime si
preoccupi di spiegare loro per lo meno (e ammesso che ci sia in questo strumento una reale efficacia, tutta da
dimostrare)  un  utilizzo  razionale  che  possa  prevenire  i  danni  derivanti  da  un  uso  distorto,  esagerato  e
immotivato. Vedere anziani e non  soli, al volante con la mascherina, gente che allo stesso modo va così
bardato in moto, in bicicletta, è sconfortante. Pensare ai bambini a scuola in quelle condizioni è ripugnante.
La  Cina di  oggi,  presa  a  modello  da molti  scientisti  solo  per  la  capacità  di  gestire  col  pugno di  ferro
l’emergenza sanitaria, viene dimenticata per quel che di meglio ha saputo far vedere, ovvero la capacità di
dare una risposta integrata di modernità e tradizione alla pandemia. Nessuno dei fanatici emergenzialisti che
metta in evidenza il ruolo del qigong e della farmacopea tradizionale cinese nella prevenzione e nella cura,
nessuno a  ricordare  che la  delegazione medica cinese ha portato in  Italia,  in   piena emergenza,  grandi
quantitativi  di   rimedi  erboristici  rimasti  inutilizati,  a  marcire  in  qualche  magazzino  dello  stato  (nella
migliore delle ipotesi..). Eppure della Cina si parla solo come esempio di autoritarismo efficiente, sia da
parte dei detrattori che degli apologeti, visto che ormai le due correnti sono sostanzialmente appiattite una
sull’altra nel sostenere i dettami della dittatura sanitaria che si va affermando.
Oggi  le  forze  dominanti  stanno  esasperando l’uso  strumentale  del  covid  19  in  senso  emergenziale  per
continuare  ad  accentrare  la  gestione  del  potere  statale  in  modo  autoritario,  e  accelerare  in  tal  modo
l’esecuzione di politiche liberiste finalizzate ad aumentare i livelli di sfruttamento e di precarietà quanto il
saccheggio  violento della  natura...Dopo decenni  che  queste  stesse  forze  e  i  loro esecutori  politici  (tutti
equamente rappresentati sia al governo che all’opposizione) hanno devastato i servizi pubblici, privatizzato,
annientato diritti sociali, oggi si apprestano ad un salto ulteriore: la conquista del corpo, con l’imposizione
di quella che in modo unilaterale viene definita come “cura” attraverso  trattamenti sanitari obbligatori di
massa, che si  faranno particolarmente odiosi  qualora si  passasse alle vaccinazioni  obbligatorie,  del tutto
inutili peraltro contro un virus che cambia continuamente forma.
In altre parole, la dittatura sanitaria non è altro che l’ennesimo trito travisamento (mascherinato)
della dittatura onnivora e necrofila del capitale sulle nostre vite per scovare nuovi margini di profitto e
nuove  forme  di  comando!  A  mio  parere  questa  è  la  questione  che  i  ribelli  dovranno...S-
MASCHERARE, è il caso di dire. Per questo stesso motivo una critica solo “democratica” che non metta in
discussione il capitalismo come modello sociale ha il respiro corto. E al tempo stesso l’anticapitalismo di chi
naviga nel  solco dei  dettami della  dittatura  sanitaria è una ridicola parodia del  potere,  e  in quanto tale
anch’esso va S-Mascherinato. 
I mesi a venire definiranno le scelte di noi tutti. Non mi pare resti spazio per le solite visioni melense che in
definitiva conducono alla passività se non alla complicità. L’omologazione al potere è praticamente totale,
anche da parte di forze un tempo antagoniste. I mass media hanno fatto un’opera magistrale nell’accreditare
come unici elementi critici delle misure governative, la destra fascistoide aggregata attorno ai cosiddetti gilet
arancioni  del  generale Pappalardo,  un fenomeno da baraccone,  insignificante nei  numeri  e grottesco nei
contenuti, ma gonfiato ad arte, perché il loro approccio demenziale era negare l’esistenza stessa del virus.
I soli che l’abbiano fatto realmente, e una manna dal cielo per il sistema! Per estensione, tutti quelli che si
pongono  in  maniera  critica  nei  confronti  della  gestione  polico-sanitaria  da  allora  vengono  bollati  di
“negazionismo”, grazie alle campagne martellanti delle due principali “voci del padrone”, i quotidiani Il fatto
quotidiano e La repubblica. Un’accusa infamante, un teorema da mentecatti che pure ha funzionato e preso
all’amo come complici le forze politiche più insospettabili. L’Italia è un paese che conosce bene i teoremi
emergenzialisti, le conseguenze repressive che hanno avuto su generazioni di ribelli in primis, ma poi su
tutti, perché l’emergenzialismo è diventato il modus operandi dei governi, un modo per plasmare la cultura
dominante  e  il  pensiero  di  sudditi  sempre  più  spaventati,  manipolabili,  sbatacchiati  ed  elettoralmente
spremuti da un’emergenza all’altra. Vi sono soggetti che dovrebbero sapere più di altri, perché in altri anni
magari  ne  sono  stati  le  vittime,  mentre  oggi  camminano  a  braccetto  con  gli  artefici  di  questa  grande
operazione di attacco alle condizioni di libertà primarie, a iniziare dalla sacrosanta libertà di scegliere come
curarsi! Per costoro, mi auguro che la storia non abbia alcuna pietà, perché la loro responsabilità è doppia, e
pari alla loro miope arroganza da soldatini di piombo senza cuore né coraggio né discernimento analitico.
Come  direbbe  il  grande  Totò,  siamo  uomini,  non  caporali.  Ciascuno  si  prenda  coscientemente  le  sue
responsabilità sul che fare. Come ai tempi della Resistenza, l’ignavia e la passività saranno tutte a vantaggio



del  potere.  Occorre  dibattere,  capire  e  soprattutto  agire,  perchè  sono  le  azioni  che  ci  definiscono.
"Comprendere è già contestare". Facciamolo, insieme. 

Davide Milazzo, maestro della Scuola Libertao. 

Questo testo è l’ampliamento di un articolo precedente, aggiornato alla luce degli sviluppi attuali. 
Spero possa essere utile al dibattito, specialmente ma non solo nell’ambito di chi si  occupa di arti
classiche. Le opinioni espresse in questo articolo sono totalmente responsabilità di chi scrive, per chi
volesse approfondire le riflessioni del maestro Georges Charles può trovare sul sito scuolalibertao.org
l’intervista video completa e un articolo tradotto in italiano dal suo sito tao-yin.fr


