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                    L’ EDITORIALE  

________________________________________________ 
                         RIFLESSIONI  SULLA TOLLERANZA 

_______________________________________________________________________ 

        di Francesco Lomonaco    

I l significato di “tolleranza”  nel vocabolario Zingarelli assume due definizioni, la prima: 

“capacità di tollerare ciò che è o potrebbe rivelarsi sgradevole o dannoso”; la seconda: 
“disposizione d’animo per la quale si ammette, senza dimostrarsi contrario, che un altro professi 
un’idea o una opinione contraria alla nostra”. 
Le due definizioni, nel comportamento collettivo moderno, si fondono per formare un’unica 
definizione: “Tolleranza = capacità di tollerare un comportamento sgradevole senza mostrarsi 
contrariato, mentre chi professa un’idea, un’opinione contraria alla nostra viene aggredito, 
insultato e posto alla gogna”. Ciò avviene maggiormente sui social: Facebook, Twitter, ma non di 
rado, anche durante riunioni, assemblee in generale, per non parlare di quelle condominiali nelle 
quali le frustrazioni, le insoddisfazioni e gli odi personali trovano l’humus fertile per germogliare. 
Comportamenti deplorevoli. Sulla interpretazione della tolleranza come capacità di accettare anche 
ciò che è sgradevole o dannoso come “sopportazione” non concordo. Propenderei senz’altro per la 
seconda definizione data dallo Zingarelli, cioè la tolleranza verso chi professi una idea o una 
opinione diversa dalla nostra … e mi fermerei qui, perché  esprime, in sintesi, il concetto di 
tolleranza espresso da Voltaire con l’affermazione: “non condivido le tue idee, ma darei la vita 
affinché tu possa esprimerle”. E’ l’esternazione di un concetto che non è solo un’opinione, un 
giudizio, ma è la rappresentazione di un sentimento che dovrebbe albergare in ogni uomo. In esso 
traspare evidente il rispetto verso gli altri e le altrui idee e sentimenti; è la libertà di espressione, 
nell’accezione più ampia, è il principio per il quale la libertà dell’uno cessa dove inizia la libertà 
dell’altro, nella fattispecie, appunto, la libertà di esternare ciò che si pensa anche se contrario al 
pensiero o alle affermazioni dell’interlocutore.  
Ben diversa è la “tolleranza-sopportazione”, di cui si è fatto cenno, cioè la degenerazione della 
tolleranza, come lo è  il “perdonismo”. I concetti sopportazione, perdonismo sono accettabili nei 
significati attribuiti alla sopportazione come tolleranza religiosa ed al perdono cristiano. Infatti 
Tommaso d’Aquino invitava i cristiani a sopportare le persone che non  pensavano di convertirsi al 
Cristianesimo: musulmani,  pagani o ebrei; sebbene analogo atteggiamento doveva essere 
corrisposto anche dai professanti le altre religioni.  
Anche la frase di Voltaire, riportata nel Trattato sulla Tolleranza del 1763,  è riferita al rispetto 
verso chi professa altre religioni, poi concettualmente estesa al rispetto, in generale, delle idee 
altrui, ma non certo verso coloro che con l’espressione ed il  comportamento risultino sgradevoli o 
possano provocare danni. Quando a Voltaire chiesero se la tolleranza era  pericolosa e portava 
violenza, Egli rispose che ciò non poteva accadere perché i costumi si erano addolciti, i tempi erano 
cambiati e c’era più giustizia. Eravamo nel 1765, l’atteggiamento degli esseri umani tra loro era più 
timoroso e riguardoso. 
Nella “sopportazione”  si appalesa la sottomissione e la sopraffazione delle due entità e conduce 
inevitabilmente alla “tolleranza repressiva” quando i sopraffatti pensano di poter ricorrere alla 
violenza per far sentire la loro voce. La “tolleranza-sopportazione” diventa pericolosa quando viene 
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meno la giustizia, quando viene esercitata l’arroganza, l’egoismo, la imposizione di regole non 
condivise. Quando il rispetto dell’essere umano diventa lassismo, permissivismo, e quando si 
esercita il potere al solo fine di usurpare gli altri o quando si pratica la solidarietà esercitata al solo 
fine di tacitare la propria coscienza senza valutare le nefaste conseguenze di un buonismo emotivo 
ed irrazionale, o peggio ancora politicamente scorretto. 
Ritengo un dovere civico e sociale per gli integrati nel contesto sociale, dotati di maggiore 
“attenzione” e  formati ad una “più alta sensibilità” verso il prossimo, educare gli altri e combattere 
la “tolleranza sopportazione”, il “permissivismo” e, peggio ancora la “tolleranza-indifferenza”. 
L’acquiescenza al lassismo nuoce al perfezionamento dell’umanità e conferma la complicità 
nell’intolleranza che rappresenta la reazione alle forme di tolleranza sopra descritte.  
Nella tecnica di edificazione praticata dagli antichi costruttori delle cattedrali,  l’ubicazione di un 
edificio era determinata, prima di intraprendere la costruzione, da quello che si chiama il “metodo 
dei cinque punti (4+1), che consisteva nel fissare anzitutto i quattro angoli, dove si dovevano porre 
le prime quattro pietre, poi il centro (il punto di incontro delle diagonali). Queste tecniche 
consentivano la elevazione della Cattedrale e la sua solidità nel tempo, che riscontriamo ancora 
oggi.  Parafrasando, credo di poter individuare nei quattro punti cardine della nostra cattedrale 
sociale i seguenti quattro  pilastri che caratterizzano la civiltà occidentale.  

1. La Democrazia la origine greca. Clistene nel 508 a.C. introdusse la prima forma di 
democrazia – potere al popolo - proseguita poi con Solone. Mi piace qui ricordare la 
“Repubblica” di Platone. 

2. Il Cristianesimo con la nascita di Gesù Cristo che sebbene abbia consolidato la civiltà 
occidentale attraverso il messaggio di pace ed amore (…che vi amiate gli uni e gli altri. 
Come io ho amato voi….. – vangelo di Giovanni 13,34), ha anche sancito la laicità dello 
Stato: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio (vangelo 
di Matteo 22,21).  

3. Le grandi scoperte geografiche inaugurate da Cristoforo Colombo nel 1492, hanno iniziato 
una espansione territoriale che ha portato gli europei a dominare gran parte del pianeta, 
consentendo alla civiltà occidentale di uscire dall’isolamento nel quale si era chiusa dopo la 
caduta dell’impero romano.  

4. Il pensiero Illuminista guidato in Francia dai filosofi Voltaire, D’Alembert, Diderot e 
Montesquieu. Ritengo che il pensiero di Emmanuel Kant, tratto dal suo libro “Risposta alla 
domanda: che cos’è l’Illuminismo” sia esaustivo per comprenderlo: "L''Illuminismo è 
l’uscita dell''uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è 
l''incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se 
stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d''intelligenza, ma dalla 
mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati 
da un altro. Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È 
questo il motto dell''Illuminista”. 

Continuando nella simbologia del “metodo dei cinque punti” (4+1), ritengo di aver individuato nel 
quinto pilastro centrale, che mantiene le diagonali, la: 

5. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del 1948, con la quale particolare rilevanza ha 
avuto il diritto alla vita e alla libertà di pensiero, di parola, di stampa, di movimento, di 
impresa. 

Rimuovere queste pietre angolari approfittando della tolleranza, della libertà di culto o di 
espressione, con lo scopo di diffondere odio o di tentare d’imporre le proprie leggi o precetti nella 
società occidentale equivale al disconoscimento dei punti fermi i “limiti” senza i quali è Caos. 
Il relativismo culturale, il concetto secondo il quale ogni cultura deve essere messa sullo stesso 
piano e non può essere giudicata, sta dimostrando tutti i suoi limiti. Ecco così che la libertà di 
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espressione, la democrazia e la tolleranza verso il diverso, stanno per essere usati deliberatamente 
dai “diversi”, contro il concetto stesso di civiltà occidentale.  
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           LE  ETERNE  MIGRAZIONI 
____________________________________________________ 
Per la nostra devastata Patria, che ha anche lo svantaggio di estendersi nel Mediterraneo ed è 
l’immediato confine di terra ferma con l’Africa, l’immigrazione è un problema che angoscia non 
solo l’Italia, ma anche i Paesi del nord Europa che chiudono le loro frontiere lasciando la gestione 
dei flussi in balia della politica nazionale. 

_____________________________________________________ 
                 di Angela Casilli 

 
Parlare di migrazioni oggi, è certamente di 
attualità, ma esse sono sempre esistite; sono 
diverse le modalità con le quali avvengono, 
completamente diverse da quelle del passato. 
Nell’VIII secolo a.C., alla fine del 
“Medioevo” ellenico, la Grecia ebbe un vero e 
proprio surplus demografico, difficile da 
riassorbire e le cui cause vanno individuate  in 
una vera e propria   rivoluzione agraria che, 
da una parte sollecitò strutture sociali più 
ordinate e dall’altra, l’espansione migratoria 
nel Mediterraneo, in primis in Italia. Si parla 
di colonizzazione provocata dalla necessità di 
espandere il proprio territorio a seguito della 
crescente pressione demografica  ma pur 
sempre di migrazione si tratta, di ricerca di 
terre sufficienti a sfamare la popolazione in 
eccesso e, consentirle nel contempo un 
decorso  tenore di vita.  Le migrazioni di oggi,  

c
he interessano ancora il Mediterraneo, 
vengono paragonate spesso a quelle che si 
verificarono tra la fine dell’Impero Romano e 
il Medioevo, quando Goti, Vandali, 
Longobardi penetrarono nell’Impero Romano. 
Esiste  tuttavia un elemento distintivo; molti 

di questi barbari entrarono  con la forza delle 
armi, anzi, in molti casi, si trattò di guerrieri 
già addestrati dai Romani e chiamati a 
combattere al loro fianco, sia nei conflitti 
interni sia nella difesa dell’Impero contro altri 
barbari. A lungo  andare, però, questi barbari 
romanizzati finirono per combattere per i loro 
interessi, staccandosi man mano dall’autorità 
centrale, prendendo così il potere in Italia, in 
Gallia e in altre province dell’Impero fino a 
quando nel 476, Odoacre, comandante di 
origine barbarica, non depose l’ultimo 
monarca dell’Impero Romano d’Occidente, 
Romolo Augustolo, senza quasi combattere. 
Anche a voler usare il termine di migrazione  
piuttosto che quello di invasione, si tratta  
sempre di migrazioni armate, perché i barbari 
erano  inseriti da tempo nella struttura militare 
romana. Migrazioni, quindi, di guerrieri 
professionisti che si imposero come nuovi 
padroni nei Paesi dove stabilirono i loro regni 
con un processo del tutto diverso dall’arrivo 
degli emigranti di oggi, gran parte dei quali, 
se vi riescono, si inseriscono nelle nostre 
società dal basso e non dall’alto.  
Le migrazioni sia da est che da ovest verso il 
Mediterraneo, ci sono sempre state, almeno è 
quello che attestano le fonti scritte in nostro 
possesso e, l’Impero Romano diventò quello 
che conosciamo, perché utilizzò milioni di 
barbari, schiavi o semiliberi per i lavori più 
pesanti o per i combattimenti gladiatori nelle 
arene. Spartaco e la sua rivolta contro Roma 
fanno fede di quanto detto, come Catilina che 
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vide arrivare in suo soccorso, nel redde 
rationem  finale con il Senato, quasi 12000 
schiavi fuggiti, l’equivalente di 2 legioni. 
Quello che vorrei rimarcare, è la tendenza 
abbastanza diffusa ad assimilare il migrante di 
oggi al barbaro di una volta ma, per i Greci, 
barbaro era chi parlava in modo 
incomprensibile. I migranti che vediamo 
arrivare sui barconi parlano quasi tutti in  
inglese, si fanno capire, quindi barbaro è un 
termine dispregiativo che riflette una 
distinzione culturale, un giudizio morale, un 
senso di superiorità, un insieme di pregiudizi, 
una nascosta paura del diverso da noi di cui 
non sappiamo nulla. Le immagini dei migranti 
che arrivano sulle nostre coste, rimandano a 
quelle degli antichi barbari: un vero 
chiaroscuro tra i nostri e gli altri e, non 
saranno certo i muri che qualche Paese della 
Comunità Europea ha già fatto innalzare  a 

proteggere la nostra civiltà. Ancora una volta 
la storia viene in nostro soccorso perché 
l’Impero, paradossalmente, fu  più sicuro 
quando le città non ebbero mura e le frontiere 
non furono fortificate: dunque fino al III 
secolo d.C.. Oggi costruire muri, più che un 
segno di potere, sembra indicare una palese 
debolezza della civiltà che se ne serve. 
Quanto scritto, porta ad una ulteriore 
riflessione sulla necessità di ricordare il 
nostro passato per costruire il nostro futuro. 
Senza memoria non c’è futuro ma, per avere 
la memoria e costruire il futuro, occorre 
conoscere la nostra storia, capire chi siamo e  
da dove veniamo, iniziare un cammino lungo 
e periglioso, il più possibile condiviso da altri. 
Il futuro si costruisce con la forza della 
memoria  e la capacità di ognuno di noi di 
aggirare le trappole di un presente, troppo 
spesso litigioso e inconcludente. 
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      ESISTONO I POTERI FORTI ??  
 Penso di si e, penso che siano sempre esistiti 
_______________________________________________________________________________ 
….Come è vero ! Sono sempre esistiti e, credo, continueranno ad esistere. E’ nell’indole umana 
porsi al di sopra degli altri, per intelligenza, per capacità, per furbizia,…. per acclamazione, per 
elezione e come ricordavo nell’editoriale: per lassismo; indifferenza, ignavia. La politica può 
combattere i poteri forti della burocrazia con lo Spoils System.  
_______________________________________________________________________________ 
         di Angela Casilli 
 
Il successo politico dei due movimenti 
sovranisti e populisti, Cinque stelle e Lega, la 
conseguente marginalizzazione della sinistra, 
l’elevato astensionismo e la crescita del voto 
di protesta nel nostro Paese, mostrano come 
sia diffusa tra gli elettori la convinzione che 
Destra e Sinistra  si equivalgano, siano la 
stessa cosa. Si potrebbe obiettare che ciò è 
dovuto ad una lacunosa o imperfetta 
conoscenza della storia e della politica 
dell’Italia, ma quanto accaduto il 4 marzo 
dimostra, senza ombra di dubbio, che nel 
Paese esistono gruppi, élite, interessi i quali, 
da tempo,  pur di conservare il privilegio di 
accedere alle decisioni politiche e così 
mantenere e accrescere il proprio potere 
economico e il proprio status sociale, si 
muovono usando indifferentemente la Destra 
e la Sinistra, al di là di qualsiasi convinzione 
personale. Nessun governo ha avuto il 
coraggio di colpirli e, oggi, si presentano 
come un blocco coeso, con forti legami 
interni anche di carattere personale, capace di 
svolgere un ruolo di governo di fatto nella 
vita nazionale. E’ un blocco burocratico-
corporativo, ben accentrato nel cuore dello 
Stato, la cui forza è nella possibilità di 
condizionare, ostacolare o, peggio, 
manipolare la politica nazionale. Obiettivo 

principale di tale blocco, oltre quello di 
proteggere gli interessi dei propri membri, è 
quello di evitare qualsiasi cambiamento che 
alteri le prassi di gestione della cosa pubblica, 
pena la perdita del potere di cui il blocco 
burocratico-corporativo gode. Fenomeni più o 
meno simili ci sono anche in altri paesi 
europei, anzi caratterizzano tutti i regimi 
democratici ma solo in Italia è tanto esteso e 
forte il processo di autonomia e di 
collegamento con gli interessi economici 
dell’apparato burocratico-corporativo e, forse, 
giudiziario.Solo nel nostro Paese questi 
apparati e gli interessi economici a loro 
collegati, si sono impadroniti di spazi di 
potere così vasti e, complice il discredito 
generale in cui versa la politica, solo da noi la 
politica e i suoi rappresentanti, sono stati 
messi in un angolo, subalterni alla sfera 
amministrativa. Forse non è un caso se tutto 
ciò ha avuto il suo riflesso nella crisi generale 
del Paese, nella sua progressiva stasi in tutti i 
campi, nella sua manifesta incapacità di 
cercare nuove strade e nuovi strumenti per la 
propria crescita. In sintesi il blocco 
burocratico-corporativo e gli interessi protetti 
hanno soffocato la politica impedendo 
qualsiasi progresso; questa è l’amara verità. 

              
           
                 
 



9 

             LA SCARZUOLA 
          gioco esoterico   

___________________________________________________ 
La professoressa Luisa Caterina De Caro è laureata in filosofia teoretica con  specializzazione post 
laurea  in “Didattica della Filosofia “– Università “la Sapienza “ Roma. Docente di Filosofia e 
Storia presso il Liceo Scientifico Statale “ Sandro Pertini”  di Ladispoli. Ha insegnato filosofia 
esoterica e contro storia dell’ Unità d‘Italia all’Università UPTER. Ha pubblicato: “Il masso della 
fertilità”, “La scarzuola,” (il volume è esaurito ed ha curato, insieme al proprietario del 
complesso, Marco Solari, il programma su FOCUS), “Il giardino della dea”, “Luce ed ombre”, 
“Bomarzo: la dea nel suo giardino”,  Sta scrivendo “Il giardino dei tarocchi di Capalbio”. Ha 
pubblicato numerosi articoli per riviste nazionali e tenuto convegni. 

_____________________________________________________   
     di Luisa Caterina De Caro 
 

 

 
La scarzuola. Il complesso venne realizzato negli anni Settanta dall’architetto Tommaso Buzzi in un 

convento francescano del 1200 
 

Il labirinto della Scarzuola, gioco esoterico del conoscersi. Il giardino ideato da Tommaso 
Buzzi metafora dell’esperienza della vita. Il luogo: un convento francescano del 1200, nei 
pressi di Monte Gabbione, in provincia di Terni. La pietra: elemento in trasformazione, la cui 
natura difficilmente è colta da quanti la vedono statica e solida. 
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I l labirinto della Scarzuola è uno dei più bei 

giochi che la mente umana possa progettare 
quando pone il simbolo a metafora del 
percorso esperienziale-sapienziale. Fu 
progettato dall’architetto Tommaso Buzzi 
negli anni 70 dello scorso secolo, dentro un 
convento francescano del 1200 nei pressi di 
Monte Gabbione, a Terni, durante i suoi 
giochi architettonici costruttivi e distruttivi, e 
ripristinato e curato da Marco Solari, suo 
nipote ed erede, depositario della sapienza 
buzziana da trasferire alle genti che, 
incuriosite, si appropinquano al Giardino. Il 
labirinto è collocato nell’anfiteatro realizzato 
da Buzzi scavando le scalinate direttamente 
nel terreno e ricreando con il tufo una serie di 
sedili atti ad accogliere il pubblico.  

 
 
La Scarzuola: l’occhio né destro né sinistro, che 
ricorda quello del ciclope Polifemo 
 
Le scalinate sono sette, dall’alto in basso e 
nella platea, ove si pone l’orchestra nel teatro 
greco, vi è un labirinto ricostituito in erba. 
L’architettura del luogo riprende e ricrea, il 
noto aforisma alchemico del V.i.t.r.i.o.l. 
Proprio come nella tradizione esoterica, 
l’inizio del percorso di conoscenza 
sapienziale invita metaforicamente a scendere 
nelle profondità della Terra, a ripercorrere le 
tappe della propria vita per espellere gli errori 
e poter rettificare gli atteggiamenti che ci 
hanno indotti a crearceli. “Visita interiorae 
terre rectificando invenies occultum lapidem”, 
visita l’interno della Terra e rettificando 
troverai la pietra nascosta. Bisogna seguire 
questa strada per iniziare il percorso che 
porterà a ritrovare la pietra, con cui l’iniziato 

trasformerà ogni cosa in oro. Solo dietro un 
processo maieutico l’uomo potrà trarre da se 
la verità che lo conduce al cambiamento. Il 
labirinto indica la via che l’uomo deve 
percorrere per conseguire la perfezione 
spirituale. Nel corso della vita, l’uomo vede i 
suoi problemi come un complicato labirinto, 
in cui non trova una direzione corretta. Spesso 
sente di pagare per i tentativi e gli errori che 
le sue scelte l’hanno portato a vivere. Il 
labirinto si presenta come una rete di meandri 
apparentemente senza fine. Visto dall’altura 
delle gradinate il labirinto rivela  la sua 
ingannevole struttura e rende semplice trovare 
l’uscita per raggiungere la costruzione di 
fronte: man mano che ci si trova dentro, però, 
il visitatore si confonde e deve girare, per 
trovare il centro e riuscire a salire 
nell’Architettura della Grande Nave Pelagia. 
Le torri del Sole e della Luna 
Le due torri rappresentano due miti i cui 
protagonisti furono puniti dal dio Apollo per 
averlo sfidato: quello di Mida, dalle orecchie 
d’asino nascoste da un cappello frigio, e 
quello di Marzia, il satiro proveniente dalla 
Frigia. Mida è la torretta del Sole. Il re dal 
tocco d’oro, non può non alludere all’opera 
alchemica, poiché il fine dell’alchimia era 
trasformare in oro la materia, ma dietro c’è la 
sfida al tempo e il suo dominio. Evitare di 
cadere nel sogno di Mida significa ritornare 
alla dimensione aurea delle origini. I mito di 
Marzia, rappresentato dalla torretta della 
Luna, riporta al satiro che raccolse la canna 
lasciata da Minerva, perché la imbruttiva 
gonfiandole le labbra, e che, se suonata, 
riproduceva il pianto delle Gorgoni per la 
morte di Medusa. Con essa Marzia sfidò 
Apollo nel canto e fu da lui scorticato vivo. 
Marzia è l’arroganza di chi crede di averla 
vinta anche sulle leggi: non essere come lui 
significa porsi alla vita nella dimensione di 
chi ascolta e impara senza istintualità ed 
emotività. Inoltre ricorda il ‘Conosci te 
stesso’ di socratica memoria. Ad entrambi i 
miti si fa riferimento nelle Metamorfosi di 
Apuleio, che descrivono l’importanza del 
silenzio e dell’umiltà necessaria per procedere 
nel viaggio iniziatico. Per questo il 
collocamento tra le due torri riporta il simbolo 
dell’infinito, il girare e rigirare intorno a sé, 
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fino a che si coglie l’opportunità di cambiare. 
Seguendo gli impulsi della materia e 
dell’arroganza, si generano i mostri che ci 
sovrastano e ci impietriscono nelle nostre 
conoscenze. Il mostro che divide le due torri è 
un riferimento al giardino della pietra per 
eccellenza: il parco dei Mostri di Bomarzo; 
ma anche al drago che spaventa il Polifilo e lo 
spinge alla sua ricerca. Di fronte si apre il 
primo passo iniziatico: il labirinto. Per 
l’Ermetismo, il labirinto simboleggia la via 
che porta al principio centrale, interiore, 
esoterico del microcosmo. Chi trova l’entrata 
può raggiungere il centro, purché non torni 
indietro. Nel labirinto non c’è scelta tra 
sinistra e destra, alto o basso, ma solo tra 
l’avanzare o il tornare indietro. Chi non 
persevera muore. Chi riesce a vincere diventa 
un uomo nuovo, trova nel suo centro 
l’occultam lapidem. Ciò che è nascosto agli 
occhi diviene evidente. 
L’occhio della nave  
Tutto il percorso labirintico avviene sotto 
l’occhio vigile, creato da Buzzi proprio al suo 
centro, di fronte all’anfiteatro, simboleggiato 
dal monocolo del Ciclope, che gigantesco 
appare nella sua essenza primordiale di 
umano imperfetto. La caratteristica 
dell’occhio della nave è che non è né destro 
né sinistro, come l’occhio di Polifemo, il 
mostro che fece strage dei greci e da cui solo 
Ulisse, attraverso la sua intelligenza, riuscì a 
salvarsi. Il Buzzi, da maestro qual è, invita il 
visitatore, novello Ulisse, che come un 
semidio avrà bisogno di intelligenza, 
intuizione e capacità di cogliere i segnali che 
gli arrivano dalla sua sensibilità superiore, a 
seguire e inseguire le immagini che 
continuamente si trasformano e indicano la 
doppia connotazione del mostrum, come 
mostro e mostrare si legano al significato 
insito di meraviglioso. Il giardino, per tanto, è 
dominato dal mostrum, il drago posto a metà 
tra la torre della luna e del sole, che desta 
meraviglia. Per alcuni questa 
rappresentazione è l’occhio massonico, 
riprende l’immagine dell’occhio divino di Dio 
G.A.M. Che tutto vede e tutto ordina. Qui 
rappresenta l’occhio di Dio che tutto vede ed 
è un monito al fatto che ogni pensiero e 
azione di un massone sono osservati. 

L’occhio contiene nella pupilla, un’iride-
specchio, che ha la doppia funzione di 
richiamare il mito di Narciso, cioè il visitatore 
che vi riflette se stesso ma al contempo è visto 
dallo sguardo del ciclope che ne osserva i 
movimenti, e il mito della nascita di Apollo e 
Diana, aiutati dalla dea Iride. In questi 
elementi, la Pietra, che l’iniziato simboleggia, 
ancora deve essere levigata dal percorso e pur 
essendo Pietra Filosofale non può essere 
riconosciuta. Il primo evento liberatorio da 
una vita che ricerca il suo senso, infatti, 
consiste nel sapere che bisogna ritrovare la 
via, la dritta via di dantesca memoria. La 
pietra è l’elemento che aiuterà a riconoscere 
la strada, per questo l’architettura è tutta in 
pietra. Questa sostanza, che è un elemento in 
trasformazione ma la cui natura difficilmente 
è colta dalla maggior parte degli uomini, che 
invece la vedono statica e solida.  

 
Gli studiosi sanno cogliere il fenomeno del 
metamorfismo, processo millenario che 
trasforma sia la natura della roccia sia la sua 
struttura. E pertanto nasconde come 
riferimento lo stesso visitatore, che è anche 
Alchimista, Vaso, Fuoco e Materia vivente, e 
può comprendersi solo confrontandosi con i 
simboli che gli ricordano chi sia e quale sia il 
suo percorso. Per questo l’occhio monocolo è 
collocato frontalmente in un’ansa di vaso e ai 
suoi lati sono posti due manici a forma di due 
enormi orecchie. I due elementi, dell’Occhio e 
delle Orecchie, ricordano le scuole misteriche 
di formazione pitagorica, dove l’iniziato 
poteva, per circa cinque anni, solo ascoltare e 
vedere, ma non parlare, durante le lezioni del 
maestro, poiché era considerato il contenitore 
da riempire attraverso le conoscenze. Inoltre 
la struttura mostra sul fianco destro un incavo 
pieno di pietre grezze, a rammentare che è un 
viaggio in salita e che solo attraverso il lavoro 
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su se stessi, la pietra lavorata diverrà la 
manifestazione della Gloria e della Potenza di 
chi avrà la facoltà di trasformare la materia 
facendola divenire architettura, e con essa 
mostrare al mondo paesaggi ‘meravigliosi’.  

 
Compito successivo per l’iniziato è ritrovare 
la via che dal labirinto conduce alla 
costruzione che si presenta ai suoi occhi come 
la Nave Sacra che lo porterà a solcare i mari 
della tempesta della vita, facendogliene 
cogliere il senso. Il tragitto del labirinto 
richiama il percorso di rimandi e casualità o 
occasioni perse che l’esistenza pone davanti, e 
il bisogno di trovare un filo che funga da 
trama a costruire l’arazzo dell’esistenza. Il 
termine labirinto, infatti, può derivare dal 
latino labor intus, ‘lavoro interiore’. 
Il labirinto  
Il Labirinto non è un semplice gioco della 
fantasia o un ornamento, ma un archetipo 
atavico radicato in una verità primordiale, che 
sfida qualsiasi riduzionismo materialistico. La 
psicologia junghiana ha riscoperto 
quest’antica forma di sapienza archetipica, di 
cui il labirinto è uno dei più importanti 
esempi. Il Labirinto è simbolo di un lungo e 
difficile cammino dell’iniziato alla ricerca 
continua del ‘centro’, asse cosmico che 
corrisponde a una sacra geografia interiore. 
La Dea tiene o scaccia il ‘serpente labirinto’, 
perché, come Domina, è la padrona della sua 
natura selvaggia. Il serpente è il simbolo 
dell’energia pura, in occidente la sua sinuosità 
ricorda la colonna vertebrale e il movimento 
delle onde che riproducono la saggezza 
abissale o profonda, mentre in Oriente, in 
India in particolare, simboleggia i protettori 
della sorgente della vita e dell’immortalità. La 
Dea finisce per essere lei stessa la sua 
creatura, poiché Dea-serpente è la 

rigeneratrice: il serpente muta cambiando la 
sua pelle, così lei torna Vergine dopo essere 
stata madre, ma porta in sé il veleno letale che 
è il male da attraversare se si vuol realizzare il 
proprio destino. La dea serpente è il simbolo 
della fertilità, del rinnovamento della natura 
dopo il gelo dell’inverno. Il cambiare pelle è 
l’emblema della trasmutazione e di 
iniziazione al nuovo, la dea serpente 
contribuisce al risveglio, offre la 
consapevolezza a chi sa riconoscerla, il 
legittimo desiderio al sapere, alla coscienza 
che il proprio destino non può essere mercé di 
nessuno, se non della decisione stessa di chi 
liberamente agisce. La dea serpente era 
chiamata ‘la Verde’, poiché proteggeva da 
inondazioni e disgrazie, provvedeva alla 
sopravvivenza e impediva che il mondo 
precipitasse nel Caos. I serpenti inoltre sono 
golosi di latte, amano il caldo e il fuoco, e il 
latte e il fuoco sono presenti nella simbologia 
della nave posta di fronte. Il percorso che la 
nave come costellazione compie è la ‘via 
lattea’ e la stella che si intravede dalla Grande 
Nave conduce e ne illumina il percorso come 
un faro nella notte. Tre sono le possibilità date 
al viaggiatore di poterla penetrare.  

 
O lateralmente dall’Occhio del Ciclope, 
entrando nella stiva e percorrendo le stanze 
che conducono al ponte; o, seguendo la via 
iniziatica che lo porta a costeggiare l’ansa 
della nave facendogli vedere il paesaggio 
delle pietre grezze e della prigione in cui è 
racchiusa l’anima, risalendo verso la prua con 
le configurazioni delle ‘sette Meraviglie’ 
buzziane; oppure entrando dal Teatro dopo 
aver visionato la poppa della nave recante la 
rappresentazione architettonica della 
miniatura della facciata della Scala di Milano, 
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le cui finestre riportano le iniziali di 
Tommaso Buzzi e la rappresentazione delle 
Api fino ad entrare nell’altro teatro della 
Scarzuola: il Teatro dei Burattini. Il labirinto 
è la via interiore che bisogna trovare e 
percorrere per poter uscire dagli stereotipi 
della comune percezione e per valutare le 
capacità che ognuno possiede nell’affrontare 
il viaggio. L’uomo non iniziato, ancora 

completamente chiuso nei propri schemi 
mentali, è intrappolato in un labirinto ed 
incapace di vedere il percorso. Il viaggio di 
evoluzione preordinato da Buzzi consente 
l’innalzamento spirituale per avanzare dal 
mondo delle tenebre a quello della luce e per 
questo ogni viaggio deve partire all’interno 
del proprio sé tenendo a mente la massima 
‘Conosci te stesso’. 
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     SIMBOLOGIA ED ESOTERISMO  

     DELLA BANDIERA MESSICANA 
________________________________________________ 
Mirella Sterzai, interprete e traduttrice (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), 
attualmente per una serie di vicissitudini, (felicemente) residente in Città del Messico, per 
motivi di lavoro è Responsabile Commerciale per Messico e Centro America di un Gruppo 
italiano che produce tecnologia per l’industria di alimenti e bevande, principali clienti Coca 
Cola e Pepsi Cola. Eclettica e profonda cultrice, fondatrice del capitolo 17 “Le Pleiadi” di 
Mestre (VE), appartenente all’Ordine della Stella d’Oriente. 
________________________________________________________________________ 
 

           di Mirella Sterzai 
 

Tutte le culture, etnie ed in tutte le epoche, i 
gruppi sociali – fin da quando si chiamavano 
“clan” o tribú – hanno avuto  simboli 
collettivi che fungevano da elemento di 
coesione all’interno di una comunitá: totems, 
bandiere, scudi, araldi, eccetera, a garanzia di 
una coscienza collettiva ed identificativa. 
Non a caso le bandiere di Regno Unito, 
Francia e USA hanno qualcosa in comune: 
contengono gli stessi tre colori essenziali: blu, 
rosso e bianco, tre colori altamente 
significativi all’interno della Libera 
Muratoria. 
Ad esempio, nella bandiera degli USA ci sono 
7 strisce orizzontali rosse, che simboleggiano 
Marte, dio della guerra e sono predominanti 
rispetto alle strisce bianche, che sono 6 e 
rappresentano la saggezza in azione: ció sta a 
significare che la saggezza é al servizio 
dell’evoluzione materiale. 

 
Dal momento che la costellazione che 
rappresenta la Nuova Razza e la Nuova Era é 

quella dell’Aquario, che é un segno d’aria, e 
che gli USA fanno riferimento alla 
costellazione dei Gemelli, sempre un segno 
d’aria, ciò significa che gli USA stanno 
preparando simbolicamente le basi materiali 
per una Nuova Umanità, sebbene dal Sud- e 
Centro - America, come pure dal Messico, 
verranno gli uomini di elevata spiritualità 
rappresentativi di una Nuova Razza chiamata 
“il Figlio dell’Uomo”. 
Dal punto di vista astrologico, il colore bianco 
vibra con la Costellazione del Cancro e con la 
Luna, che rappresenta la polarità opposta (il 
Femminile), infatti negli USA le donne 
godono di molte più garanzie che altrove. 
Per quanto riguarda invece le stelle a cinque 
punte bianche sullo sfondo azzurro, nella 
simbologia profana esse rappresentano gli 
Stati Federali, però nella simbologia occulta 
esoterica rappresentano altro: il Figlio 
dell’Uomo che possiederà la Coscienza 
Cristica. Siccome il colore che fa da sfondo 
alle stelle non rappresenta spiritualità ma 
intelletto ed energia mentale, questo ci dice 
che gli USA apporteranno le basi materiali 
per l’arrivo di questo Nuovo Uomo. Quindi  
questi esemplari di Razza Superiore che 
porteranno all’Umanità una nuova Luce 
Spirituale viaggeranno su mezzi aerei USA, 
sfrutteranno le innovazioni  introdotte dagli 
USA, eccetera. 
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Concludo ricordando che il simbolo degli 
USA é l’aquila, la cui posizione tuttavia é 
molto diversa nell’inquadratura da quella che 
si trova nella bandiera messicana. Sebbene 
entrambe rappresentino, in certo modo, due 
diverse polarità, quella messicana, con il 
serpente della saggezza racchiuso nel becco, 
posata sul fico d’India, ci riporta all’esistenza 
della Conoscenza Divina, al Superamento 
Spirituale, ossia ha una valenza iniziatica. E le 
piramidi del Sole e della Luna di Teotihuacan 
sono abbastanza eloquenti quanto a saggezza 
iniziatica  contenuta nella simbologia dei 
gradi, dell’orientamento astronomico, 
eccetera. D’altro canto l’aquila statunitense si 
presenta eretta, quasi arrogante, con delle 
frecce (simbolo di guerra e del Potere 
Materiale). In qualche modo ci ricorda quella 
in uso nella Roma antica , simbolo delle 
legioni e del potere. Dopo 2000 anni in cui 
abbiamo vissuto nella Costellazione dei Pesci, 
ecco che entriamo in Aquario, laddove gli 
USA tornano ad usare gli stessi simboli di 
guerra di allora. 
Veniamo ora alla bandiera messicana: 
l’attuale versione (la quarta in successione 
temporale) fu adottata il 16 Settembre 1968 (il 
giorno della Festa dell’Indipendenza). Il 
colore verde rappresenta la libertà e 
l’indipendenza conseguita dal popolo 
messicano, così come la speranza (e ci riporta 
a Marta, 4. Punta della Stella nell’Ordine 
della Stella d’Oriente). 
Va detto che la bandiera messicana si presenta 
analoga alla bandiera italiana, che all’epoca di 
Napoleone Bonaparte fu ideata e diffusa ad 
immagine e somiglianza di quella francese 
(laddove però il verde si sostituì all’azzurro), 
molto prima dell’unificazione del nostro 
adorato Paese. Nel mezzo però, nella fascia di 
colore bianco, la bandiera messicana contiene 
una serie di simboli. 
Il bianco rappresenta il legame con la 
religione e l’etica. Ricordiamo che il bianco, 
rispetto all’Ordine della Stella d’Oriente, é il 

colore di Esther, 3. Punta della Stella, é il 
simbolo di legalità e di potere e ci ricorda che 
per amministrare entrambi dobbiamo essere 
animati da un sincero spirito di onestà. 
Il rosso, nel suo significato esoterico é il 
simbolo del sangue versato dagli eroi 
nazionali, é energia vibrante. É il colore del 
fuoco, si associa con il pericolo, la guerra, 
l’energia, forza, determinazione, passione, 
desiderio ed amore. É, insomma, un colore 
intensissimo a livello emozionale. Ha una 
elevata visibilità, pertanto viene usato negli 
avvisi importanti, divieti ed inviti alla cautela. 
É altamente consigliato se si vuole 
condizionare le persone a prendere rapide 
decisioni. In pubblicità si collega ad immagini 
erotiche ( labbra e unghie femminili, calzature 
sono in tal senso fortemente allusive). Inoltre 
il rosso é il colore che maggiormente si usa 
per indicare il pericolo (quindi l’ammonizione 
al “guerriero” di stare sempre attento e vigile).  

 
Nella codificazione araldica il rosso 
simboleggia valore e coraggio, pertanto 
compare spesso e volentieri nelle bandiere di 
moltissimi Paesi. E non a caso, nell’Ordine 
della Stella d’Oriente é il colore-simbolo di 
Eletta, la 5. Punta della Stella. 
Come dicevo, la bandiera messicana é 
idéntica a quella italiana però al centro 
contiene un disegno-simbolo-allegoria frutto 
di tre distinte civilizzazioni, lontane nel tempo 
e nello spazio: 

1) Un richiamo alla cultura indígena, pre-
ispanica, derivazione della mitología 
olmeca, maya e azteca. 
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2) Un richiamo alla cultura spagnola, 
religiosa e coloniale e 

3) Un richiamo alla cultura anglo-
francese del Liberalismo. 

Alla prima: la cultura indigena, possiamo 
associare cinque simboli importanti: 

a) La montagna sacra, circondata 
dall’acqua (Altepetl) 

b) La pietra fondante 

c) L’albero cosmico ( fico d’India) 

d) L’aquila 

e) Il serpente. 

a) La montagna sacra. 

Da tempi immemorabili, la terra dei 
Padri é sempre stata un suggestivo 
símbolo di identitá tra gli uomini, 
rappresentativa del diritto d’origine e 
di sangue ( ius solis et sanguini), 
fondamento giuridico della nazionalitá 
(da notare la differenza tra le seguenti 
parole, di derivazione latina: nazione: 
terra in cui siamo nati; stato: 
condizione di un Paese; patria : terra 
dei Padri). Il mito della creazione 
narrava la storia della meravigliosa 
apparizione della prima, vera 
montagna, che fece sgorgare le acque 
primordiali e che conteneva gli 
elementi di fertilitá ed i semi che 
servirono a nutrire i primi esseri 
umani. Il mito della montagna 
primigenia era presente nelle civiltá 
olmeche e tra i nahuas (Altepetl da 
Alt=acqua e Tepetl=montagna). 
Cosicché il concetto di patria si 
vincola a quello di residenza 
ancestrale, passata, presente e futura. 
Luogo dove si producono gli alimenti 
essenziali per il corpo, anima e spirito; 
luogo dove si svolge la vita comune, 
elemento di collegamento tra i membri 
di una stessa comunitá: quindi il 
tempio (vita spirituale), il mercato (la 
vita economica, il commercio) e la 
sede imperiale ( vita política) 

b) La pietra fondante. La pietra 
rappresenta il  cuore di Copil, figlio di 
Malinalxochitl, sorella minore di 
Huitzilopochtli, colibrí del Nord, aquila 
diurna del cielo e giaguaro della notte.  
Quando litigó col fratello, ella si 
rifugiò a Malinalco e procreò Copil, 
inducendolo ad odiare lo zio. Quando i 
Mexicas si insediarono a Chapultepec, 
sede del cuore del potere, Copil incitò 
gli avversari contro il Dio-Re e salì 
sulla montagna per contemplare da lí la 
distruzione del nemico. Cionondimeno, 
Huitzilopochtli, venuto a conoscenza 
della trama del nipote contro di lui, lo 
fece catturare, decapitare e gli strappò 
il cuore consegnandolo ad uno dei suoi 
sacerdoti. Costui lo lanciò piú lontano 
che potè e cadde nell’Altepetl 
(montagna) situata nel mezzo del lago. 
Il cuore divenne una pietra da cui 
nacque il fico d’India, che riprodusse il 
cuore di Copil in migliaia di frutti 
rossi. La legenda dice che Tenochtitlan 
fu fondata sul cuore dei nemici di 
Huitzilopochtli, quindi del Popolo 
Mexica. Di fatto, la parola 
“Tenoch”potrebbe essere la 
combinazione delle parole “Tetl” e 
“Nochtli” (pietra), infatti significa 
“frutto nato dalla pietra sacra” e 
Tenochtitlan sarebbe il “luogo dove 
cresce il frutto che nacque dalla pietra 
sacra”. Il simbolo della pietra risulta 
decorato da tre fasce diagonali verde, 
bianco e rosso, le stesse che di fatto 
appaiono nell’icona della Vergine di 
Guadalupe. 

c) L’albero cosmico. Per i Maya l’albero 
cosmico era la pianta del mais, ma ogni 
popolazione possedeva un albero 
cosmico differente. Pertanto i Mexica 
rappresentavano la loro regione con 
una pianta di fico d’India. Il suo frutto, 
chiamato “tuna”, calma la fame, il suo 
succo colorato calma la sete. 
Rapresenta il cuore umano, il cuore 
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d) delle vittime sacrifícate al Sole, 
essendo il suo succo simbolo del 
sangue, essenza vitale, sacro elixir. 

e) L’aquila.  Elemento “yang” degli scudi 
mexica, l’aquila difende il suo nido 
fino alla morte, è monogama ed era 
anticamente il simbolo tradizionale 
solare che alludeva alla forza violenta. 
Nella cultura mexica  lo scudo, le 
frecce e l’aquila si associano alla 
guerra sacra che nutre il Sole con i 
cuori umani ed assicura in tal modo 
l’equilibrio cosmico. 

f) Il serpente. Elemento “Yin”. Si 
relaziona con suo aspetto positivo (la 
fertilitá) e quello negativo (la morte). Il 
sangue del serpente fertilizza la terra. 
Nella simbología mexica, l’aquila non 
divora il serpente, ma lotta contro di 
lui. Le loro forze si equilibrano o, per 
meglio dire, nella cultura ermetica “ 
sono corrispondenti e complementari” 
mantenendo la vita in costante 
movimiento. Nell’Eden maya la “Casa 
del águila” si contrappone a quella del 
serpente (terra). 

La seconda: la cultura spagnola, religiosa e 
coloniale. Gli Spagnoli imposero la loro 
cultura (ad esempio, costruirono chiese 
cattoliche in cima a tutte le reliquie delle 
civiltà indigene), fortunatamente non 
riuscirono ad eliminare  del tutto le 
testimonianze culturali precolombiane. 
Chiamarono il Messico “Nuova Spagna” ma a 
seguito delle lotte per l’indipendenza  il nome 
e simbolo preispanici del Messico presero il 
sopravvento, prevalendo su quello più 
europeo di “Nuova Spagna”. In una specie di 
simbiosi politica, economica, socio-culturale, 
nacque l’Ordine segreto massonico dei 
“Guadalupes”. L’accademia di San Carlos 
creata dai Borboni pretese a sua icona il ramo 
d’alloro ed il leccio all’interno del vessillo. 
Terza allegoria: arriva Napoleone in Spagna. 
Ferdinando VII abdica e parte in esilio. 

L’anticlericalismo si diffonde in tutte le 
colonie. La “Compañía de Jesus” viene 
abolita e sparisce – finalmente – 
l’Inquisizione. 
Significato esoterico. Come in molte altre 
nazioni, la Massoneria ebbe un ruolo 
importante nell’identificazione della 
simbologia patriottica messicana, inserendo 
elementi allusivi alla Libertà, Eguaglianza e 
Fratellanza nel vessillo. La stessa forma della 
bandiera allude al numero aureo pitagorico. 
Massonicamente parlando, inoltre i colori dei 
tre settori verticali di uguale dimensione 
corrispondono ai tre gradi simbolici: 
Apprendista (bianco), Compagno (verde) e 
Maestro (rosso). Alchemicamente: zolfo, 
mercurio e sale. 
Quanto all’involuzione vegetale (Yin, colore 
verde), di energia centripeta in quanto si 
sviluppa grazie all’energia del Sole per mezzo 
del processo clorofilliano e l’evoluzione 
animale (di energia centrifuga, Yang, di 
colore rosso), il cui flusso interno è il sangue, 
converge  in energia animica. Entrambi questi 
mondi hanno un elevato contenuto simbolico 
ed ermetico e questa circolazione d’energia 
vitale rinforza il valore schematico 
Aquila/Serpente. 
La simbiosi di entrambi i regni, il binomio 
verde (nell’Ordine della Stella d’Oriente, 
Marta) e rosso (Eletta) si risolve nel bianco 
del sale (Esther, al centro, energia interiore). 
Ed Esther che si trova nella posizione centrale 
della Stella, rappresenta la Luce, la Purezza e 
la Gioia ed é quindi restauratrice 
dell’equilibrio del mondo. 
 
Bibliografia: 
Wiccareencarnada.net,“Significado exotérico del color 
rojo”;        Colegio Iniciático “La 
Ferriere” “Simbolismo de la bandera de México y 
EE.UU.”; 
“La historia y el significado de la bandera mexicana” 
theodysseyonline.com; 

José Ramon Gonzalez “Simbolismo de la 
bandera nacional de Méx



18 

       Letter from Washington DC 

________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 
 

     

Abbiamo letto il documento di 11 pagine firmato dall'ex Nunzio a Washington, monsignor Viganò 
in cui chiede le dimissioni del Papa, prima di recarci alla chiesa del Rosario, per la Santa Messa. 
Al nostro rientro a casa abbiamo seguito le dichiarazioni di papa Bergoglio fatte ai giornalisti 
durante il volo di rientro dall'Irlanda dove aveva denunciato i tanti casi di pedofilia venuti a galla 
anche in questo paese. 
Nei giorni scorsi ci ha sorpreso la reazione di una cara amica iper cattolica che si è espressa nei 
confronti del Papa con offese plateali che trovano diretto riscontro nell'atteggiamento e nella 
comunicazione di molte schegge conservative del cattolicesimo americano. 
Mesi fa a Roma è stata fatta un'affissione clandestina di manifesti contro il pontefice. 
Non sappiamo se si tratta di una leggenda metropolitana, ma la voce popolare attribuiva l'iniziativa 
a un gruppo vicino, che vuol dire finanziato, da Steve Bannon, grande ispiratore a sua detta del vice 
primo ministro italiano Salvini e del presidente americano Donald Trump. 
Durante la campagna elettorale presidenziale del 2016 il candidato Donald Trump ebbe a esprimersi 
in maniera poco ortodossa nei confronti del Papa accusato di essere un sovversivo paracomunista. 
Un giovane e valido monsignore della nunziatura di Washington e' stato richiamato in tutta fretta 
nei mesi passati perché accusato di attività su siti pedofili. 
Considerati questi elementi di contorno del quadro che definisce il cattolicesimo nel mondo non è 
facile sentirsi sicuri nel mantenimento della propria fede. 
Negli oltre 2000 anni di storia del cattolicesimo la Curia romana ha dato testimonianza di 
corruzione, lotte fratricide, gestione criminale del potere temporale, vicinanza con dittatori e 
manipolatori dell'opinione pubblica e via citando. 
Resta da dire che il messaggio di Cristo è inalterato nella sua essenzialità di amore per il prossimo, 
tolleranza, aiuto reciproco. 
C'è da augurarsi solo che questa "nottata" passi presto secondo la filosofia partenopea. 
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    Incavolato nero perché gli hanno tolto la parata militare... 

 
La lista delle persone centrate dai Twitter di Donald Trump si è allungata con l'inclusione del 
sindaco di Washington DC, Muriel E. Bowser. 
La signora in questione ha avuto l'ardire di presentare al bizzarro presidente degli Stati Uniti una 
previsione di spesa di 21 milioni di dollari per la realizzazione della parata militare, idea questa che 
frulla nella mente di Donald Trump da quando a Parigi ha assistito a quella francese organizzata da 
Macron. 
Alla previsone fatta dalla prima cittadina della capitale federale devono essere aggiunte le spese 
vive per la parata militare stessa che, secondo fonti anonime del ministero della difesa, 
ammonterebbero a oltre 90 milioni di dollari. 
I generali presenti nel gabinetto di Donald Trump hanno remato contro questa strana idea del primo 
cittadino della Casa Bianca che, comunque, non si è dato per vinto stabilendo che la parata, se non 
si tiene nel prossimo novembre a Washington, si farà sicuramente nel 2019. 
A giustificare lo scarso entusiasmo dimostrato dalla sindaca di Washington vi è la considerazione 
che l'amministrazione comunale di questa città ha ricevuto solo l'8 agosto la richiesta di 
preventivare le spese relative alla manifestazione da parte della Casa Bianca. 
Suggestionato dai bagni di folla dei suoi fanatici sostenitori in occasione dei comizi che va tenendo 
negli Stati a lui favorevoli, Donald Trump era ed è un convinto che le elezioni di mezzo termine che 
si terranno negli Stati Uniti il 6 novembre vedranno un successo dei candidati repubblicani sostenuti 
da questo presidente, spesso in antagonismo con la struttura del partito. 
Lo scontro tra l'inquilino della Casa Bianca e la sindaca di Washington la cui amministrazione della 
capitale federale è definita in un ennesimo Twitter "povera",  è comunque la conferma di una 
strategia precisa da parte di Donald Trump. 
Il quale deve creare quotidianamente un avversario sul quale riversare i propri Twitter offensivi allo 
scopo di garantirsi ogni giorno una larga porzione di quelle prime pagine sui media accusati peraltro 
di essere un nemico pubblico. 
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      Sono felice, entusiasta, al settimo cielo… 

 

        
 
Platone: 
"Sono felice, entusiasta, al settimo cielo… Visto che siamo nell'Olimpo !" 
 
Fedone: 
"Mio energetico maestro, che vi sta succedendo? Il perché di tanto eccitato entusiasmo?" 
 
Platone: 
"Mio bel virgulto ti dirò che questo Donald Trump riempie ormai di gioia le mie noiose 
giornate…"  
 
Fedone: 
"Voi state citando un personaggio che passerà alla storia per essere stato il peggior presidente degli 
Stati Uniti…" 
 
Platone: 
"Ed è qui che riciccia tutto l'agglomerato di escrementi culturali di sinistra che appesantisce la tua 
coscienza." 
 
Fedone: 
"Illustratemi allora, pozzo sublime di ogni consapevolezza, la ragione di tanto apprezzamento nei 
confronti dell'inquilino della Casa Bianca che sta distruggendo l'immagine degli Stati Uniti." 
 
Platone: 
"Cominciamo dalle donne che sono da sempre l'asse portante di ogni modificazione sociale e 
culturale. Donald Trump è il bersaglio delle feroci critiche che gli vengono scagliate dai movimenti 
femministi nei quali campeggiano attrici che hanno usato il sesso decine di anni fa per ottenere 
qualche vantaggio da uomini potenti ed ora, a distanza di tanti anni, si levano la soddisfazione di 
distruggere quelli che, tutto sommato, hanno contribuito a creare un piedistallo alle loro carriere. 
Donald di donne s'intende, non fosse altro perché ha organizzato decine di concorsi Miss America. 
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La sua frase "grab them by the pussy" (agguantale per la passera) e' costata l'odio spalmato su 
tonnellate di carta stampata. Ma ha fatto risuonare nella mente e anche un po' più giù di milioni di 
suoi seguaci l'archetipo secondo cui l'uomo è cacciatore e la donna deve stare al gioco. 
E allora uno si chiede come sia possibile che tante donne abbiano votato per Donald con enorme 
entusiasmo. La risposta la puoi trovare proprio tra le donne molte delle quali odiano i movimenti 
femministi che hanno radicalizzato il già difficile rapporto tra i sessi, tagliando gli attributi al 
maschio per il quale sono crollati tutti i moduli di comportamento e creando nella donna spesso la 
necessità di convertirsi a svolgere il ruolo di cacciatrice anziché di preda. La paura del maschio oggi 
è abissale e porta, purtroppo, al femminicidio perché la donna è diventata ormai per molti sinonimo 
di avversario temibile sul lavoro e negli affetti." 
 
Fedone: 
"Illuminato maestro, siete sicuro di stare bene? Con tutto il dovuto rispetto è incredibile che un 
imperituro esempio di altissima moralità quale voi siete possa umiliarsi a sostenere delle tesi 
consimili…" 
 
Platone: 
"Fedone mio, esempio pulcherrimo di intelligenza. Con il tuo stupore dimostri di essere un 
anchilosato esponente della conservazione di sinistra." 
 
Fedone: 
"Oh luce delle mie meningi, come giustificate le quotidiane trovate di Donald Trump per assicurarsi 
le prime pagine di tutti i media? Ha elogiato il parlamentare repubblicano che ha malmenato un 
giornalista. Per lui i giornalisti sono un pericolo pubblico. Il giornalista saudita, collaboratore del 
Washington Post, che è stato torturato, ucciso, smembrato da un comando di 18 persone arrivate 
dall'Arabia Saudita, bene quel poveretto, secondo la tesi ufficiale saudita fatta propria dalla Casa 
Bianca, è morto per un 'alterco' all'interno del consolato saudita di Istanbul. Trump sta rovinando i 
rapporti con l'Europa e mina la Nato, i rapporti con la Cina…" 
 
Platone: 
"Queste sono quisquilie. La gente non legge i giornaloni, non segue CNN o MSNBC. Si sintonizza 
su Fox e affolla a decine di migliaia i comizi che Donald Trump sta tenendo negli Stati chiave per 
garantirsi che le elezioni del 6 novembre siano un successo nonostante le manipolate previsioni 
pessimistiche degli addetti ai lavori. Caro il mio diletto discepolo: la gente tiene conto che la 
disoccupazione è al 3.1%, mai stata così bassa. L'economia continua a tirare alla grande. Chi vota lo 
fa pensando al portafoglio e non alle altre cavolate…" 
 
Fedone: 
"Maestro di ogni dolcezza, vi prego ravvedetevi, tornate in voi… Donald Trump è oggi il faro di un 
drastico cambiamento epocale che sta coinvolgendo una pluralità di Stati a cominciare dall'Italia. La 
sua predicazione sovranista e populista, amplificata dal consigliori Steve Bannon, suggeritore molto 
ascoltato all'interno del governo italiano, sta scardinando l'Europa che, sia pure in mezzo a mille 
difficoltà, è riuscita a mantenere e a consolidare la pace in un continente che è stato devastato da 
due guerre mondiali con una scia di milioni di morti…" 
 
Platone: 
"Mio bel giovane, non ti ammosciare moralmente ma cerca di essere positivo. Tu sei, insieme ai 
tuoi consimili, protagonista di questa nuova svolta planetaria. Non te la fare sfuggire perché 
l'autobus passa solo una volta…" 
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    Storia di un successo a Washington DC 

 

       
 

Il passa parola cittadino dice che si deve 
andare al ristorante "La Tomate Bistrot"  
perché è il 31º anniversario della fondazione 
ed anche perché mi dicono il livello di questo 
locale è stato ribaltato in meglio grazie ad un 
nuovo chef. 

L'imbarazzo e' scegliere tra i tipici piatti della 
cucina italiana lievemente rivisitati per il 
consumatore americano senza perdere le 
caratteristiche originali. 
Cerchiamo di sopravvivere tra panzerotti, 
arancini, piadine, porchetta, pizzette, cuoppo. 
Le sardine insieme a moscardini e gamberi 
sfornate su comanda sono eccezionali. 
Ma al di là del cibo eccellente il vostro 
redattore è interessato a scambiare qualche 
parola con lo chef  Domenico Apollaro. 
"Lei prima di venire qui a Washington che 
esperienze ha fatto?" 
"Io sono calabrese, nato in un paesino vicino 
a Cosenza. A 16 anni ho deciso di andarmene 
in giro per il mondo. Ho fatto molteplici 
esperienze in Francia, Inghilterra, Svizzera 

ed ovviamente in Italia. Ho aperto locali un 
po' dappertutto e poi mi sono fatto prendere 
dalla illusione patetica di potere applicare 
queste esperienze nella mia terra di origine." 
"Non mi dica anche lei che si sente 
tradito…"  
"Certo che glielo dico: a Sibari ho aperto tre 
locali uno dei quali ricavato dai ruderi 
medievali di una torre. In sei mesi con il 
primo locale sono riuscito a guadagnare 
500.000 €. Quando sono andato in banca mi 
hanno detto che al massimo avrebbero potuto 
accordarmi una linea di credito di 10.000 €. 
Il direttore della agenzia, dopo che li avevo 
mandati a quel paese, è venuto a mangiare 
nel mio ristorante e mi ha detto papale papale 
che lui doveva dare un fido di 450.000 € a un 
tipo raccomandato da uno che non poteva 
essere ignorato…" 
"Mi sta dicendo che la 'ndrangheta 
condizionava le banche locali…" 
"Senta questa: un giorno un giovane che 
veniva spesso a mangiare da me mi avvicina 
da parte e mi dice che lo zio Franco vuole 
vedermi…" 
"E lei che ha risposto?" 
"Ho detto che lo zio Franco (che non 
conoscevo) poteva venire a mangiare nel mio 
locale. Lui però ha insistito e ha detto che 
dovevo salire sulla sua auto perché lo zio 
Franco mi stava aspettando. Controvoglia mi 
sono adeguato abbiamo percorso alcune 
decine di kilometri e siamo finiti in cima ad 
una collina. Sotto un albero circondato da 
una trentina di uomini di mezza età c'era lo 
zio Franco, davvero molto gentile, che mi ha 
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detto di comprare olio e altre materie prime 
da alcuni amici. Gli ho risposto che io avrei 
continuato a comprare l'olio e il resto dai 
miei fornitori abituali perché oltretutto potevo 
risparmiare rispetto ai prezzi che lo zio 
Franco mi stava indicando." 
"Non si è reso conto che si stava mettendo 
nei guai…? " 
"Certo che l'ho capito ed infatti ho deciso di 
vendere baracca e burattini, rimettendoci un 
sacco di soldi e me ne sono andato a Massa 
Marittima a restaurare un locale che sta 
andando in malora…" 
"Ma qui a Washington come c'è arrivato?" 
"Sei anni fa anche l'Italia mi andava stretta 
con tutti i problemi amministrativi che 
appesantiscono la libera imprenditoria. Una 
sera che stavo zigzagando Internet mi sono 
imbattuto in un tale che cercava un 
consulente per risollevare un locale molto 
centrale sulla Connecticut. Ho risposto, sono 
venuto in America senza alcuna garanzia, mi 
hanno fatto un test molto approfondito per tre 
mesi ed eccomi qua: adesso sono 
comproprietario di questo ristorante." 
"Ed ha trovato il tempo anche di mettere 
su famiglia."  

 

 
"Già: ho provato a fare l'italiano piacione 
con una ragazza americana che si chiama 
Tony e che ha deciso che mi avrebbe sposato 
entro qualche mese… Ecco questa è mia figlia 
Silvia." 

                                                                  

Sperando che non siano gli scoppi finali della campagna 
elettorale 

 
Dire che gli ultimi giorni di campagna elettorale si stanno arroventando e' dire poco. 
Al momento le bombe ci sono ma non scoppiano. 
Il presidente continua imperterrito a fare comizi super osannati negli stati chiave e accusa i media di 
avere creato un clima pericoloso. 
I massimi commentatori repubblicani sostengono che si tratta di una manovra democratica per 
mettere in difficoltà il presidente. 
Ed anche questa e' America. 
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  SUGGERIMENTI  DI  WELFARE  PER  GLI  ITALIANI  

 
     COME VIAGGIARE GRATIS NEL LAZIO, DOPO I 70 ANNI,  

       SU TRENI E PULMAN  

      
______________________________________________ 
Un suggerimento dell’amico Enrico per chi i mezzi pubblici regionali 

_________________________________________________________ 
 

       di Enrico Modigliano 
 
 
 
Ho verificato su di me e provvedo a diffondere. 
Tutti i residenti del Lazio che abbiano superato i 70 anni di età possono, indipendentemente dal 
reddito, viaggiare gratis su tutti i treni e gli autobus regionali. 
S'intendono per regionali tutti quelli che iniziano e finiscono nell'ambito della Regione. 
Esempio: per andare a Ladispoli se prendo il treno che finisce a Civitavecchia viaggio gratis, se 
invece prendo quello che finisce a Pisa devo pagare. 
Tutti gli interessati devono andare sul sito www.cotralspa.it 
Clikkare prima in alto su "Viaggia con noi" e poi clikkare su "Agevolazioni". 
Andare al capitolo "Con Cotral viaggiano gratis" e clikkare nel testo la parola "modulo". 
Riempire il modulo on line allegando in fondo copia del documento e della tessera sanitaria che in 
precedenza avremo scannerizzato in pdf e clikkare invio. 
Allegare anche una foto/tessera che occorrerà scannerizzare secondo le istruzioni contenute nel 
sito. 
Nei giorni successivi si può clikkare sempre nello stesso capitolo sulla parola "qui" per verificare lo 
stato della richiesta. 
Allego, per conoscenza, l'elenco dei treni su cui si viaggia gratis nel Lazio. 
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