
N. 12   Gennaio  2019           

 

 

VILLA LANTE – i Quattro Mori, nel giardino all’Italiana – Bagnaia (VT)   



쟠Ҫ

 2 

        IN QUESTO NUMERO: 

 

L’EDITORIALE:  MELKIZEDEK  ESOTERICO    

DIALOGO SULLA RELIGIONE 

DOVE SONO I VALORI DELLA NOSTRA UMANITA’ ? 

I SOFISTI 

PASSEGGIANDO PER MAZZARA DEL VALLO 

OTTANT’ANNI DALL PROMULGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI 1938-2018 

DAL CULTO DELLA MADRE AL MONDO MAGICO DI BAGNAIA 

LETTERE FROM WASHINGTON DC 

 

 

 

         

  

 

  

 

 

      GLI ARTICOLI PUBBLICATI  RISPECCHIANO  

      ESCLUSIVAMENTE IL PENSIERO DEGLI AUTORI. 

     

                   



俠Ү

 3 

        L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

                    MELKIZEDEK esoterico 
_______________________________________________________________________ 

        di Francesco Lomonaco    

urante il mio peregrinare nel complesso percorso della conoscenza mi sono imbattuto in un 

personaggio biblico del quale non si parla raramente, salvo alcune citazioni nei rituali 

ecclesiastici ed in un rituale di iniziazione, ma che merita un maggior approfondimento per 

gli aspetti esoterici della sua missione. Da profano della materia, al solo fine di fungere da eco per 

accrescere l’attenzione sul personaggio, ho cercato di riassumere i pensieri più interessanti, a mio 

modo di vedere, degli autori letti. Se avrò commesso delle inesattezze o imperfezioni mi 

“corriggerete” come disse Giovanni Paolo II appena insediato al trono Pontificio.   

Melkizedek (o Melchisedek o Melki Tsedeq) senza padre ne madre, senza genealogia, senza inizio 

di giorni né fine di vita, fatto simile al Figlio di Dio e rimane Sacerdote per l’eternità (Lettera di S. 

Paolo agli Ebrei). In ebraico significa “sovrano, re” ed è il sovrano della misteriosa città di Salem 

che significa “pace”; è menzionato nell’Antico Testamento in Genesi 14, nei Libri Sapienzali nel 

salmo 110 e nel Nuovo Testamento con la Lettera agli Ebrei. Dalla lettura dei testi biblici egli è 

chiamato “sacerdote dell’Altissimo” ed Abramo gli concede le decime di tutto, prerogativa di un 

sacerdote e non di un re, anche San Paolo nelle citata lettera dice che Melkizedek è il vero unico e 

grande sacerdote dell’Altissimo. Tutto ciò evidenzia l’importanza del personaggio che appare come 

l’incarnazione dell’angelo Gabriele vicino a Dio, mentre per gli gnostici cristiani del II secolo 

rappresentava lo Spirito Santo. Il Sacerdote dell’Altissimo offre ad Abramo il pane ed il vino, 

riconoscendogli così di essere portatore della Dottrina della Verità e della Giustizia, lo stesso rito 

che in altre circostanze Gesù offrirà ai Discepoli per poi renderli partecipi della “verità” sulla 

conclusione della sua missione su questa terra.  Ancora oggi facciamo ricorso a questi due elementi 

per dire: pane al pane, vino al vino nel significato di parlare con franchezza e sincerità. Dopo 

l’incontro con il Sacerdote dell’Altissimo, Abramo che era intervenuto nella guerra contro Sodoma 

e Gomorra per recuperare Lot, figlio di suo fratello, fu tentato dal Re di Sodoma che gli propose di 

prendersi i beni e di lasciare gli uomini. Esotericamente il significato della connessione dei due 

episodi sta a significare che nella vita di un iniziato (….come, anche, nella Cresima quando si 

diventa soldati di Cristo) prima occorre battere i nemici interiori e poi si incontra Melkizedek il 

Principe della Luce, nemico dichiarato degli irriducibili Arconti come detto da Gesù 

nell’Apocalisse di Giacomo (27-28). In pratica nella religione cristiana delle origini esisteva un 

Ordine di Melkizedek cioè la Fratellanza del Sadok, nota come Esseni - ovvero uno specchio in 

terra delle gerarchie celesti di cui Michele è il sovrano che brandisce la spada -, alla quale 

apparteneva Gesù come sembra rivelare Paolo di Tarso nella Lettera agli Ebrei. L’appartenenza di 

Gesù agli Esseni fa di Lui un iniziato, con la conseguente dicotomia con le gerarchie ecclesiastiche 

successive e la negazione della teoria da parte della Chiesa romana. Secondo il rotolo esseno 11Q13 

l’Elohim dell’Antico Testamento è Melkizedek, il che comporta che i figli di Dio siano Figli di 

Melkizedek, quindi la somiglianza tra Giovanni Battista e Gesù potrebbe essere il simbolo di 

somiglianza tra Melkizedek e Cristo. 

Enoch, profeta della religione cosmica citato nei rituali di molte associazioni a carattere iniziatico, 

nel suo Libro attribuisce al Sacerdote dell’Altissimo una specifica origine che è in contrasto con 

quanto si evince dalla citata lettera di San Paolo. L’alto Sacerdote Matusalemme viene incaricato di 

consegnare le vesti sacerdotali a suo nipote Nir che ha una moglie sterile, Sofonim, la quale in tarda 

età e senza aver avuto congiungimento carnale con il marito concepisce un bambino. Nir sospetta 

un tradimento e Sofonim per difendere la sua innocenza muore di dolore, dando alla luce un bimbo 

D 
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con il sacro sigillo del Sacerdozio sul petto, la stella a sei punte o stella di David, simbolo 

dell’Uomo Perfetto e di Israel come Collettivo Spirituale. Nir e Noè di fronte al  prodigio divino,  

chiamano il bimbo, Melkizedek. La vicenda ricorda quella di Maria, madre di Gesù, il che lega 

strettamente Gesù a Melkizedek. E non solo. Noè disse a suo fratello Nir: “custodisci il fanciullo in 

segreto fino al tempo favorevole, perché il popolo è divenuto malvagio su tutta la terra e vedendolo, 

in qualche modo, lo faranno morire”. La stessa circostanza si ripresenta con la nascita di Gesù. E 

disse ancora: “e questo Melkizedek sarà il capo dei tredici sacerdoti che c’erano stati prima. Di 

nuovo, nell’ultima generazione, ci sarà un altro Melkizedek, iniziato di dodici sacerdoti,……..”. 

Melkizedek è stato venerato dai Catari, dai Templari (istruiti esotericamente dagli Ismailiti 

dell’Ordine degli Ashishin durante la prima crociata. La statua di Melkizedek posta sulla facciata 

esterna della Cattedrale di Chartres fu voluta dai Cavalieri nel 1128 dopo il primo incontro), dai 

Fedeli d’Amore (l’esoterismo del mondo di Dante) e dai Rosacroce che in qualche modo hanno 

idealizzato l’Altissimo Sacerdote come uno stato di coscienza molto prossimo a quello del Dio 

Altissimo da imitare come lo Spirito che insegna all’uomo immanente, l’uomo interiore rivestito 

della carne.  

Ci sono nei testi altre interpretazioni sulla figura del personaggio, ma gli aspetti rappresentati 

ritengo siano più interessanti. 

Purtroppo ha ragione Guenon quando dice che la totale ignoranza di meccanismi spirituali che 

governano il nostro mondo, a causa della totale ed esclusiva immersione nella realtà materiale rende 

triste la condizione dell’attuale umanità e del presente ciclo. 

 

     

Fonti: 

La Bibbia 

Il Vangelo 

Il Libro di Enoch 

La Bibbia Rivelata di Michele Perrotta 

Melkizedek l’immortale di Mike Plato 

Interpretazione dei testi di Semnai di Heny Corbin 

Il Re del Mondo di Renè Guenon 

Il Regno dei Signori degli Anelli di Sir Laurence Gardner 

Melchisedek il Maestro dei Senza Maestro di Speranza de Santis (in rivista Fenix) 
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     DIALOGO SULLA RELIGIONE 

_____________________________________________________ 

L’amica prof. Casilli ci invita a riflettere sulle implicazioni che la globalizzazione provoca per effetto della 
religione e delle culture che nel progetto globale dovrebbero integrarsi.  L’argomento apre ad un dibattito 

che mi auguro possa essere raccolto dagli amici lettori. 
____________________________________________________ 

                 di Angela Casilli 

 
el quadro della problematica 

oggetto di approfondimento, ritengo 

necessario individuare tre aree.       

Il potere dell’uomo.  

Identità e diritti umani.   

Libertà e autorità. 

PREMESSA         

Senza ombra di dubbio viviamo un momento 

particolare nella storia dell’umanità 

caratterizzato, pur tra infiniti pericoli e 

minacce, da tanta speranza  e possibilità di 

stabilire una convivenza pacifica tra gli 

uomini  ma, perché questo possa realizzarsi è 

necessario che le forze politiche dialoghino 

tra loro. Sotto il profilo più strettamente  

culturale, esiste oggi una progressiva 

unificazione; tutte le culture si toccano in 

permanenza, in Europa è presente L’Asia, è 

presente l’Africa, la cultura occidentale, 

cristiana, è presente nel mondo islamico 

come questo è presente tra noi. Tuttavia 

l’unificazione crea l’uniformità   e questa, 

ribellione, resistenza contro quella che 

appare un’imposizione, contro una cultura 

che, nonostante i vantaggi che comporta, è 

una minaccia contro la propria identità, 

contro una uniformità che appare 

opposizione, schiavitù. Il rischio che si corre 

è quello di tornare ad una divisione culturale 

e, in questo quadro negativo,  ad avere la 

peggio sarebbe la cultura occidentale, oggi 

dominante, identificata con il Cristianesimo, 

per cui l’opposizione alla cultura occidentale, 

non sarebbe altro che opposizione al 

Cristianesimo e alla cristianità.   

IL POTERE DELL’UOMO 

oggi il potere dell’uomo è cresciuto a dismisura, 

potere che arriva fino all’autodistruzione, alla 

distruzione del pianeta Terra; l’uomo è capace di 

riprodurre in laboratorio se stesso, non appare più 

un dono di Dio, della natura ma, diventa un 

prodotto che si può fabbricare e, se si può  

fabbricare, si può anche distruggere, sostituire 

con altro. L’uomo fatto ” fabbricato” diventa 

merce e lo si può osservare nel mercato degli 

organi, nel mercato della prostituzione e della 

pedofilia, in tutti quei riflessi negativi di una 

società malata che non vede più nell’uomo lo 

splendore divino ma solo un prodotto fatto da noi. 

Da una parte abbiamo questa  crescita, 

inimmaginabile fino a qualche  tempo fa delle 

nostre possibilità, delle nostre capacità, che è di 

per se una cosa positiva, dall’altra il pericolo 

sempre presente di distruggere l’essere umano nel 

suo più intimo  fondamento. Con la capacità di 

fare, di produrre, di ricercare e quindi di 

conoscere, non è ugualmente cresciuta la nostra 

capacità morale. Questo squilibrio tra potere 

tecnico, potere di fare e capacità nel contempo di 

dominare il nostro essere con principi che 

garantiscano la dignità dell’uomo, il rispetto della 

creatura è  la grande sfida alla quale rispondere.   

IDENTITA’ e DIRITI UMANI 

Da circa duecento anni, l’Europa vive un 

processo di secolarizzazione che ha visto la 

progressiva sostituzione dell’antica fede  religiosa 

come elemento di guida e orientamento per la 

maggior parte degli uomini. L’appartenenza 

religiosa è stata via via  erosa e sostituita da altre 

appartenenze identitarie: l’appartenenza 

N 
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ideologica e le appartenenze nazionali. Esse sono 

state, a mio parere, i due  surrogati della fede 

religiosa tradizionali che hanno  caratterizzato il 

lungo cammino della secolarizzazione in 

Occidente.  Oggi, però, la globalizzazione mette 

in crisi proprio l’appartenenza ideologica e 

l’appartenenza nazionale che, attraversano 

momenti di evidente difficoltà di discredito 

culturale. In Occidente, proprio per effetto della 

globalizzazione, si è creato un grande vuoto 

identitario e a reagire con difficoltà, è soprattutto 

il mondo politico perché il tema dell’identità è un 

tema che contrasta con la tensione universalistica  

tipica del pensiero democratico, che noi tutti 

abbiamo assorbito attraverso le nostre istituzioni, 

che il nostro stesso pensare sociale  ha assorbito. 

Quindi, il fattore identitario contraddice la spinta 

universalistica tipica della democrazia e, la causa  

principale del vuoto identitario, va ricercata 

nell’emergere rapido e prepotente  della tematica 

dei diritti umani,  come unica possibile 

appartenenza identitaria dei popoli in tutto 

l’Occidente.  Si tratta a ben vedere di un tema  

metanazionale e in qualche misura 

metaideologico e, non è un caso se, l’Unione 

Europea ha scritto nella sua Costituzione, che 

essa è quel soggetto politico che esiste proprio 

per sostenere i diritti umani, che la sua natura 

ideologica risiede nei diritti umani e non nella 

democrazia. Nei diritti umani e in quella specie di 

appendice esterna che è la promozione della pace 

e, di quelle organizzazioni di cui si promuove la 

nascita in ambito internazionale.      

 Una domanda, però, bisognerebbe porsi e in 

Europa nessuno se la pone: da dove nascono i 

diritti umani? Sono un “ primis “ oppure nascono 

da un terreno storico, sono a loro volta la 

conseguenza di qualcosa? L’Unione Europea ha 

risposto di no; che non si può e non si deve 

andare alla ricerca della loro fonte, perché essa 

sarebbe da ricercare nella cultura giudaico-

cristiana e questo non si può fare perché il 

giudaismo e il cristianesimo sono religioni e, 

quindi, a maggioranza si è deciso che ciò  sarebbe 

stato inopportuno. Ma, in questa logica i diritti 

umani esistono, a prescindere da ciò da cui sono 

nati, bastano a se stessi, sono di per se 

un’identità, un’identità procedurale. Habermas, 

grande amico di Papa Benedetto XVI, ha parlato 

molto spesso di patriottismo costituzionale, 

contrapposto al patriottismo valoriale fondato su 

valori di tipo identitario e storico. Forse ci 

troviamo di fronte a qualcosa che assomiglia al 

patriottismo costituzionale, ad una identità 

procedurale, però, il problema è che gli altri 

protagonisti della scena politica internazionale, 

non credono che i diritti umani siano procedurali 

ma che siano il frutto di una cultura precisa, cioè 

quella occidentale e, non vedono affatto nei diritti 

umani quella sorta di identità metanazionale di 

cui tutti potrebbero fruire, anzi, vedono in essi 

uno strumento dell’imperialismo ideologico 

dell’Occidente, quindi, il tentativo di sopraffare 

che ci sarebbe dietro la diffusione di questi diritti 

e, da qui, la risposta del fondamentalismo 

islamico.      

A ben riflettere, il puro positivismo dei diritti 

umani forse è sufficiente per una costituzione  ma 

non per l’incontro e il confronto con altre culture. 

Il relativismo da una parte può apparire positivo  

in quanto invita alla tolleranza, facilita la 

convivenza, il riconoscimento delle diverse 

culture, fino al punto di ridimensionare le proprie 

convinzioni per riconoscere il valore degli altri 

ma, se si trasforma in un assoluto, diventa 

contraddittorio in se stesso, distrugge l’agire 

umano e, in ultima analisi appare una mutilazione 

della nostra ragione. Ragionevole appare, allora, 

solo ciò che è calcolabile, sperimentabile ed è ciò 

che fa la scienza. 

LIBERTA’ e AUTORITA’      

Il grande fisico Max Planck si considerava 

religioso, riteneva che la religione fosse un 

problema soggettivo ma, se le questioni essenziali 

della vita umana sono da considerare soggettive, 

se le grandi decisioni sulla vita, sulla morte, sulla 

famiglia, sui comportamenti sono da considerare 

soggettive, allora non ci sono più criteri  a cui 

attenersi,  ognuno deve agire secondo la sua 

coscienza ma cosa si intende oggi  per coscienza? 
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Si intende la divinizzazione della soggettività 

mentre nella tradizione cristiana è esattamente il 

contrario; nella cultura  cristiana  l’uomo è 

trasparente  e può sentire in se stesso la voce della 

stessa ragione, la ragione fondante del mondo.  Il 

soggetto non è chiuso in sé come una divinità ma, 

è una realtà aperta che ci permette di comunicare 

con gli altri sulle grandi decisioni della nostra 

vita. Si tratta, quindi, di superare un razionalismo 

unilaterale che in realtà non allarga, non eleva la 

ragione ma la mutila, la riduce laddove essa è 

chiamata non solo a poter fare ma a conoscere le 

cose essenziali della vita. La Chiesa difende  lo 

ius naturale che potrebbe essere quantomeno una 

risposta a quanto già detto; la Chiesa difende il 

diritto naturale insito in ogni creatura, mezzo per 

poter dialogare con quanti non condividono la 

stessa fede. Oggi, anche il concetto di natura è 

puramente empirico, è importante solo ciò che si 

può osservare con la scienza entrata a pieno 

diritto nella dottrina dell’evoluzione. 

La parola natura non indica nulla di nuovo, il 

diritto naturale appare sempre più riduttivo 

mentre Ulpiano nel II secolo d.C. aveva detto: 

Natura naturale est quod natura omnia 

animalia ducit.  Occorre  tuttavia ricordare che il 

concetto  di diritto naturale che viene 

dall’antichità, in epoca moderna, è stato 

rafforzato da due importanti fatti storici: la 

scoperta dell’America e la divisione 

confessionale dell’Europa  a partire dal ‘500. 

La scoperta delle Americhe  fu una grande 

domanda alla cristianità : queste genti, questi 

popoli che non sono cristiani, che non sono  

battezzati, che non appartengono al nostro diritto, 

sono da rispettare come soggetti di diritto o 

essendo fuori, non hanno diritti e possiamo farne 

ciò che vogliamo? Dopo tanto discutere, ha vinto 

la tesi che sì hanno un diritto in quanto persone 

umane, quello naturale che è insito in ogni 

creatura umana.  Il secondo fatto storico, è la 

divisione confessionale dell’Europa, ma abbiamo 

capito che se nella fede siamo divisi, abbiamo 

tutti la natura umana che ci guida nei 

comportamenti, nel nostro vivere insieme agli 

altri, perché ognuno di noi è portatore di un 

diritto, quello della persona come tale. Sarebbe 

interessante avviare un dialogo interculturale, 

perché ciò che è stato detto è presente in tutte le 

culture: basta pensare al Tao nel mondo cinese o 

al Dharma nel mondo indiano, che ritengono che 

l’uomo si trovi in un ordine del cosmo che gli 

indica come vivere e che, anticipa nel tempo le 

nostre decisioni. Questa interculturalità è la base 

per una visione etica comune. 

Infine c’è da chiarire se la tradizione cristiana sia 

compatibile o no con il concetto di libertà 

sviluppato dal mondo di oggi che, vede nel 

soggetto, nell’individuo l’unico portatore della 

libertà: è il vecchio  sogno di essere come un dio 

ma è sbagliato per due ragioni, primo perché 

l’uomo è un essere finito, un essere creato per 

vivere con altri e, quindi, la sua libertà deve 

necessariamente  essere una libertà condivisa, che 

insieme garantisca a tutti la libertà  ma 

presupponga nel contempo, la rinuncia alla 

assoluzione dell’io che è contro la verità. E’ 

necessario ricordare sempre, che la libertà è ben 

definita antropologicamente e sociologicamente, 

soltanto se interpretata come libertà condivisa che 

implica  sia il diritto comune che l’autorità. Si 

commette ancora oggi l’errore di considerare 

l’autorità in contrasto con la libertà : in realtà 

un’autorità ben costituita è condizione di libertà 

non in opposizione con essa. La migliore 

tradizione cristiana presuppone sempre che 

l’uomo è creato per la libertà, libertà umana che è 

libertà condivisa. E’  errata la convinzione che la 

mia libertà sia unicamente mia; è un’idea che 

considerando l’uomo come dio, implica che egli 

possa fare come vuole, lo vede come un idolo e 

non come Dio, perché il vero Dio è verità,  amore 

e, quindi, la sua libertà è una libertà definita dalla 

verità e dall’amore.  
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    DOVE SONO I VALORI  

     DELLA NOSTRA UMANITA’?  

_________________________________________  
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 delle Stelle d’Oriente. 
________________________________________________________________________________ 

       di Mirella Sterzai 

 

l male assoluto del nostro tempo è di 

non credere nei valori. Non ha 

importanza che siano religiosi 

oppure laici. I giovani devono credere in 

qualcosa di positivo e la vita merita di essere 

vissuta solo se crediamo nei valori, perché 

questi rimangono anche dopo la nostra morte. 

“L'autentica rivoluzione è quella dello spirito, 

nata dalla convinzione intellettuale della 

necessità di cambiamento degli atteggiamenti 

mentali e dei valori che modellano il corso 

dello sviluppo di una nazione.” “Le leggi 

morali non ce le ha date Dio, ma non per 

questo sono meno importanti. Questa 

dovrebbe essere l'etica dominante, senza 

aspettarsi una ricompensa nell'aldilà. Senza 

leggi etiche ci sarebbe il branco e non la 

società. E andrebbero insegnati valori comuni 

a credenti e non, il perdono, non fare del male 

agli altri, la solidarietà. Ma, soprattutto, 

bisognerebbe imparare a dubitare, a diventare 

scettici.” In questi ultimi tempi è sempre più 

diffusa la convinzione che la nostra società 

attraversi una profonda crisi di valori. La crisi 

che ha investito negli ultimi anni il mondo 

non riguarda soltanto l'economia, poiché sono 

intervenuti numerosi cambiamenti che hanno 

profondamente mutato i modi di vivere, le 

relazioni tra le persone, le mentalità e le 

culture. Viviamo nell'era della comunicazione 

e della globalizzazione, che porta i giovani ad 

essere sempre più uguali, ad avere gli stessi 

gusti, a condividere opinioni, obiettivi e 

valori modellati dalla musica, dai film e dalla 

televisione, la quale spesso trasmette 

programmi tutt'altro che educativi. Cellulare, 

radio e computer sono i mezzi in assoluto più 

apprezzati dai giovani, perché tutti e tre dotati 

di un modello di comunicazione diretto, 

immediato e non impegnativo. Per questo la 

crisi dei valori ha portato a un vero e proprio 

smarrimento e ad un senso di solitudine nelle 

nuove generazioni. Oggi ormai non si hanno 

più ambizioni o sogni: tutti sono interessati al 

benessere e alla ricchezza e si sono perduti i 

valori di una volta, come la famiglia, lo 

svolgere lo stesso lavoro del padre o 

l'impegno nello studio. Il problema è che la 

maggior parte dei giovani di oggi si 

concentrano maggiormente in cose futili e 

cercano tutto anche se non meritano niente: 

essi pretendono lo scooter, i cellulari costosi, 

i vestiti firmati, ma in cambio cosa danno? 

Niente, se non delusioni ai propri genitori. La 

comunicazione avviene ormai soltanto 

attraverso l'esibizione di oggetti e sembra 

privare le nuove generazioni di una solida 

identità. La massa si lascia facilmente sedurre 

dai messaggi televisivi e pubblicitari, dal 

cinema di facile consumo, un cinema che non 

insegna più i veri valori della vita, bensì 

mostra al pubblico dei protagonisti belli, 

perfetti e sorridenti, che possiedono 

automobili lussuose e oggetti elettronici del 

tutto inutili, che vivono in dimore magnifiche 

e godono di un successo che hanno ottenuto 

senza alcun impegno o fatica, lontani da 

qualsiasi preoccupazione quotidiana. Il 

benessere raggiunto ci ha soltanto viziato e 

riempito di presunzione. Nei secoli abbiamo 

conquistato con lotte e sudori la libertà ed il 

successo e vederli infrangere da persone 

insulse senza dignità o vergogna 

imponendoci questa società capitalistica falsi 

“I 
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soprattutto in Italia, piena di finti perbenisti, 

ci fa pensare che si è sgretolato tutto, non vi 

sia nessuna certezza del domani; se andiamo 

avanti con questa linea di condotta ormai 

diffusa, dal calcio, che rende tutto più grande 

con questi calciatori diventati merce, politici 

peggio dei ladri perché a norma di legge, 

salvati dal sistema, dove andremo a finire?
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________________________________________________________________________________ 

La professoressa Luisa Caterina De Caro è laureata in filosofia teoretica con  specializzazione post 
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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 

 

 

iviamo in un’epoca, dove la 

chiacchiera politica dei talk show e 

nei telegiornali, con la scusante 

dell’informazione e dell’approfondimento, 

diviene l’elemento quotidiano 

d’intrattenimento in molti canali  televisivi e 

radiofonici. Il contesto della discussione, o 

meglio ancora, sulla riflessione sul  tema del 

giorno, scompare, perché” il fatto” da esporre, 

principio concreto dell’accadere, viene 

sezionato e svilito accuratamente da chi lo 

dovrebbe raccontare nel suo accadimento e 

fornito agli ascoltatori con lo scopo primario 

di voler portare le notizie per quello che sono, 

e, per l’obiettività che  è data dalla visione 

della verità come modo di porsi.  Alla fine il 

fatto finisce per esser depauperato dal 

messaggio e banalizzato, se non anche 

falsificato, nel contenuto trasmesso.  Le 

parole con cui si espongono gli argomenti 

sono conosciute dai più ma ricorrendo alla 

strategia della “neo lingua”,  strumento sorto 

dall’impoverimento culturale delle masse, 

dovuto alla carenza di capacità analitica, 

causata da informazioni tendenziose e 

superficiali, dove il concetto esprime il 

contrario di quello che avviene nei fatti, 

dichiarano  tutto e il contrario di tutto. Questo 

lessico adoperato e impoverito  da una élite 

che detiene il potere della comunicazione  con 

la scusante di render tutto comprensibile, ma  

che invece devia l’informazione, finisce per 

affermare e ricalcare ciò che nel suo   

 

 

romanzo“ 1984”   George Orwell aveva 

preannunciato: il  

 

linguaggio  usato  come strumento di 

relazione tra comunicatori e comunicanti ma 

diviene  dequalificato nei contenuti, per poter 

sviare le masse dal formulare correttamente e 

criticamente i giudizi sintetici e conoscitivi 

sul mondo, finendo per stimolare solo la 

chiacchiera come occupazione privilegiata su  

dati scelti e marginali.  Questa situazione fa, 

perdere all’ uditorio  il messaggio come  

compito di trasportare contenuti e concentra 

l’attenzione sul contesto, sulla scenografia 

con cui si allestiscono certi spettacoli, anche 

in luoghi preposti al dibattito democratico. Il 

filosofo  Martin Heidegger aveva 

preannunciato questo fenomeno nel suo “ 

Essere e Tempo”,
1
 già nella prima metà del 

novecento, quando si affacciavano 

all’orizzonte politico i grandi oratori che 

trascinarono i popoli nelle guerre più nefande  

tra questi  Mussolini, Hitler, Franklin Delano 

Roosevelt. Tutti  retori formatisi  dalla lettura 

dei sociologi  come George Sorel e Gustav Le 

Bon che per primi hanno studiato ed 

approfondito come indirizzare le masse con 

discorsi e azioni tanto da influenzarle e 

prenderne il dominio. Heidegger  espresse alla 

luce di quanto stava accadendo in Europa la 

sua visione di come la società della morte 

avrebbe portato alla deiezione della parola e 

                                                           
1
 Martin Heidegger” Sein und Zeit” (1927). 

V 
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alla fuga della realtà gli individui, finendo 

quest’ultimi di  non conferire  importanza alla 

scelta cosciente e critica, e preferendo 

l’omologazione del gruppo, poiché  questa 

risultava  deresponsabilizzante e protettiva e 

consentiva al singolo nel suo annullarsi come 

individuo  per  appartenere ad un insieme di 

persone che si prefiggono lo stesso scopo.  

Ancora oggi questa strategia viene attuata 

nelle trasmissioni dirette al grande pubblico, 

trattando i singoli come degradati ad una 

cultura inferiore alla loro scolarizzazione 

facendoli apparentemente essere partecipi ed 

edotti. In questo modo nei dibattiti la qualità 

del contenuto che si vuole trasmettere, 

mancando una visione critica,  si perde nella 

ridondanza e nell’enfasi, tanto che la 

discussione diviene un chiacchiericcio e una 

prevalenza dell’uno sull’altro con immagini e 

offese forti per destabilizzare e mettere 

l’avversario in difficoltà. 

Il  dilemma dell’obiettività e della 

dichiarazione della notizie  è un problema che 

traversa tutta la Storia dell’Occidente, ma 

diviene prevalente in un contesto come la 

nostra epoca  dove ritornare a definire il 

significato delle parole e l’uso che se ne fa è 

essenziale per tornare a comunicare in 

maniera civile. Questo problema si è posto 

ogni volta che una società raggiungeva il suo 

culmine e debordava in atteggiamenti che 

denunciavano la mancanza di valori.  Alcuni 

intellettuali, intorno al IV secolo a. C., si sono 

posti  come obiettivo verificare la  

consapevolezza della funzione  della parola e 

la sua capacità di modificare sia le opinioni 

sia il modo di rapportarsi alla realtà e alla 

costruzione mentale degli stereotipi e 

pregiudizi: i Sofisti. 

Questi primi lavoratori della parola, con la 

capacità di costruire teorie e metodi che 

dessero a chiunque la potenzialità del sapersi 

esprimere con un linguaggio finalizzato 

all’ascolto e all’accondiscendenza delle platee 

per ottenere un consenso che supportasse l’ 

assenso e la capacità della parola come 

espressione culturale di una classe politica e 

sapiente. I Sofisti assertori dell’educazione e 

dell’esercizio prima all’ascolto, e poi all’uso 

della tecnica oratoria come dimostrazione del 

compito arduo nel voler gestire argomenti che 

dessero all’allievo la padronanza della scena 

come capacità di ottenere attenzione nel  

dimostrare tesi ed ambiti arditi e un controllo 

della persona  senza entrare nello scambio  

dialettico in maniera aggressiva, 

padroneggiando la collera e l’argomentazione 

rimanendo fissi sulla tesi che si voleva 

sviluppare. La funzione democratica di questo  

insegnamento permetteva a chiunque di poter 

attingere, al bisogno, delle proprie  capacità, 

divenendo esperti dialettici e relatori capaci. 

Questo addestramento era inviso dalle classi 

dominanti, poiché la conoscenza delle 

argomentazioni e delle strutture retoriche 

dava  la dominanza  a tutti gli altri ceti, e la 

possibilità di controllare la scena politica e le 

scelte per la città, cosa fino ad allora gestita 

dalle classi aristocratiche.  

Sofista di per sé significa esperto, 

tecnicamente preparato nel suo campo, niente 

di speciale visto che veniva usato 

comunemente. Questo termine con Platone e 

Aristotele diviene un modo per definire e 

degradare chi insegna le regole fondamentali 

del linguaggio,  soprattutto l’arte  dialettica, 

retorica ed eristica che consentono di 

padroneggiare nei discorsi e demolire 

qualsiasi discorso degli interlocutori senza la 

violenza dei gesti e l’aggressività verbale, 

garantendo sempre l’attenzione del pubblico e 

l’approfondimento della discussione al fine di 

verificarne tutti gli aspetti e giungere ad 

ottenere una migliore gestione della cosa 

pubblica.  

La dialettica, era l’arte civile del comunicare 

che distingueva i greci dai barbari, si 

arricchisce grazie ai sofisti di nuovi termini. 

Ogni termine sottilmente e distintamente 

definisce concetti per cui la retorica fa il suo 

ingresso nelle grandi discussioni politiche, nei 

tribunali, nelle controversie, mostrando 

un’arte formidabile del saper sostituire 

l’aggressività e la rabbia con un controllo 

distaccato e fermo e con la parola e con 

l’enfasi, ottenere l’attenzione e l’umore del 

pubblico che si arricchisce di nuovi contenuti 

e di visioni e riflessioni cui spesso non aveva 

pensato. Con l’eristica la parola diviene arte 

di argomentare con ragionamenti sottili e 

apparenti, prescindendo dalla verità o falsità 

di quanto si sostiene fino a dimostrare tutto e 
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il contrario di tutto, solo per il fine di 

argomentare sul tema, e la conoscenza di 

questa tecnica rappresentava la degenerazione 

del dialogo per cui non aveva nessuna portata 

educativa ma solo una serie di esercizi di stile 

e di belle espressioni. 

Dove sono la modernità e la grandezza di 

questi personaggi che hanno segnato 

nell’ambito dell’avvocatura e della politica i 

modi con cui esprimersi cogliendo il nucleo 

centrale dell’argomentazione e descrivendone 

in tutti gli aspetti la sua forza?  E’ la nostra 

epoca che li ha riabilitati confrontando i 

protagonisti e i politici che prendono parte ai 

dibattiti e alle trasmissioni più diffuse. La 

controversia attuale è sempre volgare, 

aggressiva e dequalificante, posta tra i 

contendenti solo per fare audience e far 

vender agli sponsor del programma quanta 

più merce possibile.  

L’ultima moda è di invitare filosofi al fine di 

legittimare i temi come “alti”, ma che in realtà 

non hanno soluzioni se non riempire vuoti e 

creare un dibattito apparentemente aperto ma 

condizionato e condizionate dalla linea della 

trasmissione e del conduttore. 

La grandezza dei sofisti, da Gorgia a 

Protagora consisteva nell’accender il fuoco 

del dubbio su qualsiasi elemento che ritenuto 

indiscutibile era accettato e diffuso come 

verità. Per i sofisti, invece la verità è l’uomo 

stesso, misura e limite di ogni cosa che esiste 

nel mondo e cui l’uomo dà significanza.  

Nessuno nell’uditorio attuale pone 

sofisticamente l’ideale dell’Uomo come 

misura di tutto ciò che esiste per che con le 

parole si costituisce il mondo su cui 

progettare e dividere la propria esistenza. 

Questa visione comporta la 

democratizzazione della cultura, la possibilità 

di frequentare della scuola la base 

dell’insegnamento della padronanza dell’arte 

dialettica, del rispetto alle regole, della 

decisione per cui la norma esiste a tutela di 

coloro che seguono un ordine e porta 

inevitabilmente alla padronanza di una 

disciplina.  Questo insegnamento porta un 

criterio fondamentale nelle società civili: 

saper distinguere il bene dal male attraverso 

l’utile per il singolo e per la comunità politica. 

Da questo se ne ricava che la funzione della 

scuola tanto più diviene democratica quanto 

più allarga la possibilità di condivisione 

dell’utile e della connessione dell’uno con gli 

altri. Questa visione ultimamente è stata persa 

come obiettivo pedagogico e sostituito dalle 

tre parole guida di un progetto culturale che 

voleva l’internet, l’inglese, e l’informatica 

come obiettivi nella scuola per una 

preparazione europea, ma nella pratica questi 

argomenti, non solo, non hanno trovato una 

rispondenza nella preparazione e nella 

formazione degli studenti, ma hanno tolto ore 

all’insegnamento e l’approfondimento 

curricolare.  Lo scandalo per la scarsa 

preparazione che gli alunni hanno poi 

riportato all’Università e nei contesti dove 

dovevano mettere a frutto le qualità acquisite 

è stato denunciato in tutti gli ambiti, 

soprattutto dagli intellettuali che hanno visto 

ridurre sia le capacità espressive che di analisi 

proprie dell’insegnamento umanistico delle 

nostre scuole per cui gli obiettivi prefissi dalla 

“ Buona Scuola”  non hanno raggiunto lo 

scopo che  si prefiggeva. La formazione è 

risultata carente proprio delle componenti che 

rendevano l’aspetto umanistico il motivo della 

duttilità e della capacità trasformativa e 

rielaborativa del pensiero  a divenire  

strumento della comprensione del mondo, e 

come ci hanno lasciato in eredità gli antichi 

sofisti tutto parte dall’uomo e dalle sue 

capacità di raccontare il mondo con un 

significato che solo la parola 

lascia come segno.   
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 PASSEGGIANDO PER MAZARA DEL VALLO  

 

_______________________________________________________________________________ 

Il piacevole ricordo della passeggiata domenicale della Prof. Iole Chiovè, nostra “ambasciatrice” 

in terra di Trinacria. 

________________________________________________________________________________ 

             di Iole Chiovè 

 

remetto che non sarò esaustiva, in 

quanto non potrò presentare Mazara in 

modo completo: la sua storia è 

affascinante, ricca di avvenimenti storici e 

culturali, di avvicendamenti politici che 

risalgono a tempi antichissimi. Mi limiterò, 

quindi, a raccontare la mia semplice seppure 

entusiasmante visita in questa cittadina che si 

crogiola al sole sul bel mare mediterraneo. 

Arrivati a Mazara! Una bella giornata di 

settembre ci accompagna nella nostra 

passeggiata. Un po’ indecisi ci fermiamo 

davanti all’ingresso del Collegio dei Gesuiti, 

dal quale si affaccia un simpatico signore che 

ci invita ad entrare per visitare l’interno. 

UN SINDACO CON I “BAFFI” 

In effetti, la persona che ci aveva invitati ad 

entrare era proprio il Sindaco il Signor 

Cristaldi, alto, robusto, con dei baffi 

imponenti, colto e amante dell’arte.  

Entriamo in un ampio cortile  circondato da 

arcate che creano armonia tra lo spazio vuoto 

del cortile e il pieno della facciata del  

Collegio.  

Al pianterreno è stata allestita una sala in cui 

sono esposte antiche anfore appartenenti 

all’età augustea, anfore spagnole della Betica 

o sud Gallia del 1° sec. d.C., anfore dell’Italia 

centrale tirrenica, anfore puniche di area 

tunisina/cartaginese 1° sec. a.C., 

interessante…. Ma, tra le antiche anfore sono 

esposte delle immagini che riguardano il 

terremoto del 1968 nella valle del Belice: 

strade distrutte, case crollate, oggetti personali 

abbandonati che diventano il simbolo della 

morte improvvisa, inaspettata, donne che si 

incamminano verso ciò che non c’è più, volti 

afflitti di donne anziane… quale vita dopo? 

Interessantissimo questa accostamento di 

grande “complessità culturale” *, “frammenti 

di vita che trasmettono emozioni”(cit.:M 

D’Angelo e F. Giorgi) anche i quadri alle 

pareti ne fanno parte, richiamando alla 

memoria Archimede, l’antica Grecia e 

personaggi mitici.     

*espressione suggerita da José Calabrò  

GENTILE ACCOGLIENZA 

All’uscita ci indicano l’ufficio presso cui 

possiamo avere tutte le informazioni su 

Mazara, intanto ci forniscono di una mappa 

per seguire il percorso con più facilità.  

Da Piazza del Plebiscito imbocchiamo Via 

Carmine dove troviamo un teatro, direi in 

miniatura ma che non ha niente da invidiare a 

teatri più sontuosi; costruito nel 1804 e poi 

ristrutturato nel 1834, è un vero gioiello con 

le poltrone rosse e i palchi decorati con i resti 

restaurati delle barche ed è questo il motivo 

per cui è unico nel suo genere: appartiene a 

Mazara e alla Sicilia: infatti su una trave si 

trova  una scultura in legno che raffigura la 

Trinacria (Sicilia).   

Da via Carmine proseguiamo per via San 

Giovanni dove si trova “u curtugghiu di lu 

‘nfernu” luogo in cui si racconta la storia di 

due famiglie che sono entrate in conflitto per 

via del rifiuto di una delle parti a contrarre un 

matrimonio, in quel cortile si racconta non ci 

fu più pace e tranquillità e così i Mazzaresi 

quando litigano fanno riferimento a “u 

curtugghiu di lu ‘nfernu. 

Più avanti, in un labirinto di viuzze, 

scopriamo, grazie a dei pannelli di ceramica 

affissi sui muri, un po’ la storia, i miti e le 

leggende del luogo.   

ILMARROBBIO
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Mazara è attraversata da due fiumi il Mazara e 

l’Arena. 

 Il Màzaro subisce l’influenza della marea per 

cui si ritrae per poi tornare nel suo alveo  

 

 
ribollendo; mi ha incantato l‘interpretazione 

che ne danno i Mazzaresi:  

“Il cielo cambiò umore e le nuvole 

cominciarono ad annerirsi, come se qualcuno 

avesse cominciato ad aggiungere toni sempre 

più scuri di grigio a quelle che  inizialmente 

erano soltanto nuvole che annunciavano la 

pioggia. Non piovve, ma il Màzzaro cominciò 

a danzare e vidi il fiume andare verso monte 

per poi tornare sul suo naturale 

andamento….in verità il fiume non stava 

invertendo la rotta soltanto ribolliva, si alzava 

velocemente, amplificando la marea fino ad 

innalzare il Màzzaro di oltre un metro: - E’ 

una vendetta del fiume contro i Mazaresi che 

non lo rispettano - ” 

E ancora. “A noi piace immaginare che il 

Marrobbio sia nostro e solo nostro e nessuno  

 

 

si azzardi a paragonare il nostro Marrobbio 

con quello di altri luoghi, perché il nostro è il 

nostro ed è il più  bello”. 

BAROCCO E ARTE MODERNA 

 Impossibile non confrontare l’arte barocca 

presente in quasi tutti i monumenti e chiese e 

lo spazio dedicato a sculture moderne presenti 

nella Galleria d’arte contemporanea “Santo 

Vassallo”.   

TRA SACRO E PROFANO 

 La Maddalena. In Via Maddalena un 

pannello racconta: 

 “ …Nella contrada dove insiste la via 

Maddalena nell’antichità vi erano sette 

Chiese: la Chiesa di San Bartolomeo, Santa 

Veneranda, Santa Maria la Nuova, la chiesa 

dell’Itria, San Calogero, San Domenico e 

della Maddalena. Tranne le prime due le altre 

sono scomparse e rimangono ricordate nel 

toponimo di Via delle Sette Chiese. Nella 

tradizione popolare la via Maddalena veniva 

identificata come la strada della Buona 

Ventura perché attraversandola si poteva 

avere la soluzione di un problema. 

A ciò si aggiungeva un’altra leggenda: nella 

notte di Natale chiunque praticasse la magia 

bianca riceveva il dono della chiaroveggenza 

se avesse raccolto un po’ d’acqua da ogni 

acquasantiera delle sette Chiese. ”Ipotesi 

suggestiva, ma  alquanto improbabile ormai in 

quanto ne sono rimaste solo due. 

Mazara del Vallo si contraddistingue 

soprattutto per l’accoglienza di tunisini e altri 

extracomunitari, da anni, infatti esiste un 

quartiere chiamato Kasbah, dove la gente vive 

e lavora dignitosamente. 

Noi ci rechiamo presso un ristorante gestito 

da tunisini, dove andiamo ogni volta che ci 

troviamo a Mazara per assaggiare il couscous 

e il loro pane con  deliziose salsine. 

Mazara è famosa anche per il Museo del 

Satiro Danzante, anche se mancante di alcune 

parti del corpo riesce a comunicare emozione 

e bellezza. Ma a questo soggetto invito il 

lettore ad andare a visitarlo, se non ancora 

fatto; non vado oltre perché sarebbe peccato 

anticipare o influenzare un sentire che non 

può non essere che personale. 
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  OTTANT’ANNI dalla PROMULGAZIONE  

         delle LEGGI RAZZIALI  1938-2018 
______________________________________________________________________________ 
Una pagine nera nella nostra storia. 

_______________________________________________________________________________ 

           di Angela Casilli 

uest’anno ricorrono ottant’anni 

dall’emanazione delle leggi razziali, 

approvate dal Consiglio dei Ministri 

fascista, l’11 novembre del 1938 e abrogate 

con i Regi decreti,  legge del  20 gennaio 

1944 durante il Regno del Sud. Il 1938 sarà 

per gli ebrei italiani, un anno sparti acqua, tra 

un prima e un dopo, perché le leggi  emanate 

presupponevano l’esistenza di una “questione 

ebraica” ed erano finalizzate a legittimare una 

visione razzista del problema che prima di 

quell’anno non c’era o se c’era, era in termini 

molto sfumati. La premessa alla 

promulgazione delle leggi razziali, va 

ricercata in una serie di considerazioni miranti 

a stabilire l’esistenza di una razza italiana e, la 

sua conseguente appartenenza al gruppo delle 

razze ariane; considerazioni prive di qualsiasi 

supporto scientifico come verrà poi in seguito 

ampiamente dimostrato. A onor del vero, la 

rilettura del “Manifesto della razza” e 

vergognosamente firmato da dieci scienziati 

italiani, mi ha spinto ad una serie di 

considerazioni di carattere storico e politico 

sulla posizione del fascismo prima 

dell’emanazione delle leggi del 1938 e dopo 

l’entrata in vigore delle medesime. Nei primi 

anni del ‘900, in Italia la comunità ebraica era 

integrata in misura soddisfacente nella 

società, nel senso che si può parlare di 

antisemitismo dichiarato solo limitatamente 

ad alcune frange del mondo cattolico, mentre 

ad esempio, si contavano nel Senato del 

Regno d’Italia sei senatori ebrei che saliranno 

poi a diciannove nel ’22, anno della marcia su 

Roma. Nel 1905, Giolitti dimissionario da 

Capo del Governo, riuscì a passare il 

testimone ad Alessandro Fortis, a cui si deve 

la nazionalizzazione delle ferrovie, primo 

ebreo Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Altri ebrei lo seguiranno in questo incarico, 

come Sidney Sonnino e Luigi Luzzati a 

dimostrazione dei buoni rapporti esistenti tra 

comunità ebraica e società italiana, tuttavia 

occorre ricordare che una volta affermatosi il 

fascismo, qualche divergenza d’opinione non 

tardò a manifestarsi tra gli ebrei più 

acculturati. In effetti  all’interno della 

comunità ebraica esistevano, per così dire, 

due correnti, l’una benestante favorevole al 

fascismo, laddove fossero stati fatti salvi i 

loro interessi, l’altra sionista in cui affluirono 

numerosi intellettuali, che non vollero 

appoggiare il fascismo al suo esordio perché 

si consideravano italiani di religione ebraica 

e, il sionismo, distingueva il popolo ebraico 

dagli altri popoli. Si trattava di una corrente 

minoritaria che rifiuterà, anche dopo l’ascesa 

al potere di Mussolini, di avere rapporti con 

l’Italia fascista. I primi anni del ‘900 sono 

anche gli anni del legame sentimentale, 

profondo e coinvolgente, di Mussolini 

rampante con l’intellettuale ebrea Margherita 

Sarfatti, donna di raffinata cultura che 

influenzerà non poco il futuro Duce e, sarà la 

sua prima biografa con il libro Dux, vero e 

proprio strumento di propaganda del fascismo 

esordiente, libro tradotto in molte lingue e 

diffuso sia in Europa che in America. Ancora 

nel 1932 l’editore Hoepli pubblicava i 

“Colloqui di Mussolini“ del giornalista ebreo 

tedesco Emil Ludwig in cui il Duce  

condannava il razzismo senza mezzi termini, 

affermando esplicitamente che 

Q 
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l’antisemitismo non faceva parte della cultura 

italiana. Nell’estate del 1938 iniziò la 

campagna razzista del fascismo italiano, ma 

storici come Renzo de Felice e Meir 

Michaelis, escludono categoricamente che 

esso sia avvenuto su pressione dei tedeschi, la 

cui politica razziale ed antisemita era uno dei 

punti fermi dell’ideologia hitleriana e poté 

essere messa in atto quasi senza ostacoli e 

fino alle sue estreme conseguenze, dando vita 

ad una vera e propria  controcultura della 

morte, rappresentata dalle SS, la milizia 

armata del partito nazional socialista tedesco.  

In Italia invece la presenza di una cultura  

cattolica tradizionale impedì al partito fascista 

derive di quel genere, anzi la Chiesa si 

preoccupò di nascondere gli ebrei e di 

impedire che fossero avviati ai campi di 

sterminio. Molti docenti universitari, di 

nascita e fede ebraica, ne furono espulsi, 

novantadue dagli atenei italiani, trovarono 

rifugio e lavoro in Vaticano e riusciranno 

proprio con l’aiuto della Chiesa ad emigrare e 

salvarsi in America. Quella delle leggi razziali 

è una triste pagina della storia del nostro 

Paese, un lutto della Nazione non ancora 

metabolizzato del tutto. 

 

 

Bibliografia: 

Mussolini di Pierre Milza 

Fascismo e fascismi di Gustavo Corni 
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   DAL CULTO della MADRE  

  al MONDO MAGICO  di BAGNAIA 
________________________________________________________________________________ 

Bagnaia è un tipico paese dell’alto Lazio in provincia di Viterbo, peraltro nota per la bellissima 

Villa Lante con la fontana dei Quattro Mori che – si racconta – il Comando Americano durante la 

guerra era disposti a pagarne il loro perso in oro pur di averne la disponibilità, tanto ne erano 

affascinati. E’ anche un paesino a me molto caro per avervi trascorso i primissimi anni della mia 

vita e che poi in gioventù ho continuato a frequentare per incontrare gli amici. 

________________________________________________________________________________ 

                                 di Caterina Luisa De Caro  

 

l tema di un nuovo percorso esoterico ci 

lega alla terra del Cimino, territorio del 

comprensorio di Viterbo. L’argomento 

del luogo analizzato è molto antico, forse 

risale a più di cinquemila anni fa, quando si 

consideravano i rituali sacri legati ai luoghi, 

in cui la Terra e la divinazione aveva la sua 

massima espressione, nei boschi e nelle 

colline dove veniva praticato il rito della 

fertilità, intesa come espressione magica del 

divenire, concretizzato in tutte le forme 

dell’Universo. La nascita dei culti di origine 

femminile , tipico delle dottrine religiose, 

mascherato  in molte pratiche sia dai romani 

che dal culto cristiano da cui venne  

incanalata l’ azione della divinità nella 

ritualità a prevalenza maschile, ma oggi, è 

grazie ai più fortunati ritrovamenti che si può 

affermare non sia  iniziata così. Negli ultimi 

anni, oltre ai numerosi studi pubblicati 

sull’argomento, ad opera di due grandi 

personaggi Pier Isa Della Rupe e Franco 

Pierini, è avvenuta la ris-coperta di  un 

insediamento particolare nel bosco di 

Montecchio a Bagnaia, nel viterbese .  

Come conoscono coloro che si interessano 

di religioni,”la Grande Madre”,  

l’archetipo femminile che perpetua  

l’esistenza, è spesso legata alla fertilità della  

terra. Le religioni arcaiche hanno un 

segno distintivo del culto nella stessa  

procedura della ritualità, che coincide  

con la presenza pregnante del femminino sacro, 

anche nelle costruzioni posizionate in contesti simili 

avevano il compito di perpetuare il rito della vita. 

Successivamente, il tradizionale di celebrazione alla 

vita, diviene una disposizione binaria negli arcani 

euforici e disforici: bene-male, luce-tenebre,  dentro-

fuori, vita e morte, generando una serie di divinità e 

di sotto divinità che assumevano solo uno dei suoi 

aspetti. Col passare dei secoli alla Grande Madre 

verrà sostituito il “Padre onnipotente”,e si 

manifesterà nella ritualità  attraverso il culto teofago 

e misogino solo quando giungeranno dall’Asia le 

nuove orde di migranti in cerca di terre fertili. E’ 

scientificamente palese,quindi l’inizio della ritualità 

da una evidenza archeologica delle rappresentazioni 

iconografiche e simboliche della deità attraverso la 

fecondità. Albero, pietra e acque sono elementi 

fondanti le rappresentazioni semantiche della Grande 

Madre. I luoghi destinati agli esercizi divinatori 

ciclici ed arcaicamente sacri alle Ninfe , al culto di 

Artemide, Iside, Cibele. L’acqua e il fuoco sono gli 

elementi che incarnano la mimesi sincretica tra 

madre celeste e madre terrestre. Acqua e fuoco in 

quanto seme della Grande Madre,sono il sostegno 

primordiale del pianeta. La pietra diviene sacra, se 

caduta dal cielo, e rappresenta la montagna, come 

ogni tempio è sacro poiché rappresenta il centro e il 

cuore il femminile per eccellenza. Per questo le 

prime vestali, oltre ad essere le custodi del Fuoco, 

I 
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erano disposte al rituale magico sacro col divino. In 

un testo vedico il mestruo della donna è paragonato 

ad Agni, il fuoco sacro, che nessuno deve denigrare, 

in essa e per esso si manifestano le energie creative 

dell’universo, per questo la donna può partorire, 

poiché i figli sono le sue idee  create dalla Madre 

divina e il generarsi 

dentro la donna è la materia- forma del pensiero della 

Dea che si manifesta come potenza sessuale, ma 

anche generare saggezza.  

Nelle civiltà primordiali i valori femminili non 

venivano disprezzati dall’uomo che  in essa vedeva 

nella donna la sede della spiritualità. Il legame con la 

Natura per la donna è trascendente e se ne appropria 

col riconoscimento del cambiamento del proprio 

corpo, per l’uomo invece è dogmatico poiché nei suoi 

rituali altro non fa che riperpetuare il mistero legato 

alle fasi iniziatiche. Questo non può avvenire con una 

società femminile, poiché l’iniziazione avviene in 

maniera biologica nelle fasi che la donna segue nel 

corso della sua vita. La donna è in comunicazione 

cosmica con tutto il suo corpo e con la ciclicità che 

ripropone l’Armonia del creato, quindi in lei si 

manifesta la potenza, il mistero e il sacro, capaci di 

autorigenerarsi per assumere in forma semplice ogni 

forma sempiterna. Quest’esempio è dato dalla prima 

configurazione che assume il trono come simbolo che 

simbolizza l’unione dell’umano al divino. Nelle 

popolazioni antiche trono-altare  si collocava vicino 

ad un osservatorio astronomico, nel bosco e su 

unaaltura nel luogo in cui sorge il sole. Il trono aveva 

la conformazione di un letto predisposto alla nascita, 

per cui la sacerdotessa si posizionava in una posa che 

la rappresentava nella massima possibilità per una 

donna di dare la vita: il momento del parto. Vicino le 

si collocava l’assistente o la sacerdotessa regina, più 

anziana , che esperimentava il germinare della vita 

nel suo divenire. Il trono di Montecchio, chiamato da 

Isa della Rupe “Trono delle Streghe“ è forse la 

scoperta più travolgente, perché la sua funzione e la 

sua immagine è riprodotta in un sigillo babilonese di 

seimila anni fa a confermare le intuizioni che hanno 

spinto la nostra sensitiva alla riscoperta del sito. Il 

sigillo babilonese riproduce esattamente sia la 

posizione che il rituale di ciò che avveniva anche nel 

bosco di Montecchio. Le immagini mitologiche 

legate all’analogia donna–terra-fertilità. Le Vestali, 

quindi, non erano come le immaginiamo noi delle 

semplici sacerdotesse officianti il culto attraverso la 

preghiera, ma incarnavano e difendevano  lo spirito 

del luogo, indossando i panni di coloro che dovevano 

salvaguardare i siti, anche con la lotta, cosa che molti 

popoli hanno conservato successivamente nei 

racconti e nelle figure dei monaci guerrieri. Alcune 

deità rappresentate nel culto erano solo guerriere, tra 

cui Artemide, la signora della Montagna, donna 

autosufficiente e cosciente tanto da autogestirsi e da 

sentirsi, completa anche senza figli. ArtemideDiana è 

creatrice anche senza l’apporto del maschio, perché 

vergine e iniziatrice dei misteri. La Grande Madre 

rappresenta il Tutto, la natura ,il vento, è simbolo 

delle grandi emozioni che generano movimento ed 

Energia. Tutta la grande tradizione greca conserva la 

funzione delle sacerdotesse vestali iniziatiche e  

attribuisce alle donne una grande saggezza  vedi 

Saffo,Corinne ,Cleobulina. Filosofe come Aspasia di 

Mileto che ispirò Socrate, Temistoclea  di Delfi che 

ammaestrò Pitagora e sua moglie Teano  valente 

docente nella sua scuola per finire ad Ipazia di 

Alessandria trucidata da coloro che vedevano nella 

sua sapienza una minaccia. Nella nostra cultura 

questa funzione è stata dispersa in alcuni aspetti che 

hanno sostituito la triplice Dea (Madonna, S. Lucia, 

Maddalena oppure  Madonna, S. Michele , 

Maddalena). Il trono quindi viene per la sua 

connotazione dai culti orientali. La grande Madre 

celeste, chiamata in Mesopotamia, Inanna  partorisce 

Afrodite, la madre  terrestre nell’acqua. Secondo 

quanto riportato dalla mitologia Anatolica, la nascita 

della vita avviene nella costellazione del cigno che 

rappresenta l’epicentro con il simbolo della croce, la 

luce e i suoi figli erano giganti nati dall’Uovo 

cosmico, si diffusero sulla terra abitando montagne e  

caverne  fino a che non giunsero gli Dei maschili a 

spodestarli.  Il trono come lo configuriamo noi nasce 

dall’avvento delle tradizione di religiose maschili, 

per cui il trono raffigurava la grande madre sulle cui 

ginocchia si andava a sedere il latore della sua 

potenza, protetto dalla madre e circondato da tutte le 

forme che lo legavano alla sua regalità al divino.   

Isa della Rupe  e Franco Pierini, non solo 

hanno riportato alla luce dei ruderi 

apparentemente inseriti nel territorio  tanto da 

confondersi a sassi collinari  disseminati 

senza un ordine preciso e scollegati tra loro 

ma, hanno fatto la scoperta più straordinaria 

degli ultimi anni hanno rivelato, proprio alla 

luce di questo ritrovamento archeologico, il 

perché vi siano nel territorio viterbese tante 

ville che si richiamavano alla “Geometria 
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Sacra”. Questi due bagnaioli  hanno dato vita, 

con la passione che lega il sito agli abitanti, 

ad una serie di scoperte preannunciate in 

sogno a Isa. Quest’artista, grazie alla sua 

sensibilità e che le imponevano di cercare ciò 

che le voci le suggerivano, senza riuscire a 

togliersi dalla testa questa missione che le era 

stata affidata e  di cui loro hanno solo 

immaginato l’importanza. Gli scavi sono 

iniziati solo dopo che un evento particolare ha 

fatto si che il bosco prendesse fuoco e 

liberasse dagli arbusti e dai rovi il cammino 

che conduceva al sito. Così marito e moglie, 

coinvolti ormai nelle scoperte che avevano 

portato alla luce hanno fatto di tutto per 

pubblicare e diffondere al più largo pubblico 

la presenza di queste strane strutture dalle 

forme semplici eppure connotate 

dall’intervento degli uomini. Per primo hanno 

trovato degli insediamenti di mura che 

segnavano con una triplice cinta il 

Montecchio, toccando in più punti dei corsi 

d’acqua che sicuramente nei secoli hanno 

deviato il loro corso. Il recinto dalle triplice 

cinta è nella simbologia sacra ciò che delimita 

il luogo del Dio e che definisce lo spazio 

entro il quale si svolgono i riti. All’interno di 

esso altri importanti cimeli ricordano il 

legame della funzione sacrale del luogo: Il 

Masso della fertilità, Gli occhi della Dea , il 

Calderone e, forse il sito più importante di 

tutti, il “Trono delle Streghe”.Tutti questi 

ritrovamenti sono segnati dall’evidente ruolo 

che all’interno del territorio svolgevano le 

sacerdotesse dedite al culto della Dea Madre. 

La considerazione che nasce di fronte al 

“Masso della Fertilità”è che tra il nostro 

mondo e il mondo dei nostri antenati, per 

quanto possano essere passati millenni si 

trova legato alla vita che si svolgeva 

all’interno di una comunità di cacciatori 

raccoglitori connessi al Mito della Grande 

Madre e alle sue sacerdotesse guerriere 

amazzoni che oltre a custodire il sito dedicato 

alla grande Madre raffigurata nella sua triplice 

espressione Giunone Artemide Venere, 

posizionato nel bosco di Montecchio. Dai 

racconti riportati dalla tradizione orale, queste 

guerriere, entravano in vario modo in contatto 

con gli abitanti del luogo, vuoi per necessità 

vuoi per diffondere il loro culto o cercare 

nuovi adepti. I loro accoppiamenti 

avvenivano due  mesi l’anno, durante l’estate 

e praticavano la prostituzione sacra finalizzata 

alla continuità biologica della specie e per 

consolidare il legame cosmico con la Madre 

divina. Probabilmente la loro comunità aveva 

come struttura una diarchia, cioè al comando 

vi erano due regine, una per la pace ed una 

per la guerra, come avveniva in tutte le 

società guerriere come a Sparta e, 

inizialmente anche nell’antica Roma, da una 

giovane ed una vecchia.   

 I principi della magia che praticavano le 

sacerdotesse amazzoni, o meglio le vestali, 

erano svincolati dal dogmatismo proprio della 

cultura maschile e si rifacevano a stilemi 

naturali legati alla cosmologia e 

all’astronomia  e ancora oggi possono mettere 

in luce cose vere e reali,  frammenti di 

insegnamenti metafisici, di esperienze 

trascendentali. La realtà per i primitivi  è una 

essenziale e mistica  essi la  chiamano Mana, 

acqua divina, o  nomina attualmente si chiama  

il Mercurio degli alchimisti. La realtà è un 

dato immediato dell’esperienza, una 

percezione che precede qualsiasi cosa, in essa 

tutti gli esseri sono omogenei, poiché fanno 

parte della  stessa matrice che è la Natura. E’ 

evidente già da questa presentazione la 

relazione che intercorre tra, la visione del 

mondo come potenza e la realizzazione del 

fatto come espressione tipico di una magia 

naturale di cui la manifestazione costituisce il 

suo essere reale. L’esperienza mistica è una 

percezione diretta che avviene mediante 

l’intuizione. Per questo motivo il culto deve 

avvenire in siti che ampliano, a causa delle 

sorgenti energetiche provenienti dalla terra, la 

loro funzione di legame col trascendente, 
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poiché il mondo sensibile e quello invisibile 

sono inseparabili. Lo spazio e il tempo sono 

percepiti diversi rispetto al nostro modo; per il 

primitivo lo spazio è vivo, le sue regioni sono 

potenze mistiche, si rivelano con le stesse 

premesse di geografia sacra che da sempre 

usano i cultori della Tradizione. L’iconografia 

del territorio serve solo a rammendare il 

percorso che dall’umano porta al divino. In 

particolare il Verbo creatore e fecondatore di 

vita, impersonato prima nella funzione di 

germinatore poi nella funzione di dominanza 

dell’ordine del cosmo attraverso la 

rappresentatività che assurge negli occhi della 

Dea, le due conche disposte in modo da 

rispecchiare il cosmo attraverso l’acqua e che 

veniva inserita in esse che permetteva non 

solo il computo delle stagioni, ma la 

conoscenza degli equinozi e dei solstizi, 

programmando la stagionalità dei raccoglitori 

e dei cacciatori. La grammatica iconica si 

basa sul potere evocativo delle immagini, dei 

simboli e sulla loro associazione emozionale 

ad effetti neotribali ancorate al totem e a tutti 

quegli imput figurativi ed evocare così 

percorsi del comunicare, che viene trasmesso 

per mezzo della parola significata, per questo 

il Logos e il Mito sono le chiavi per 

individuare le segrete conoscenze. Nel ciclo 

delle feste sussiste la traccia dell’antica 

esperienza qualitativo–simbolica del tempo. 

La mentalità del selvaggio si disinteressa del 

caso e alla spiegazione dei fenomeni, ma si 

lega soprattutto al perché;  anche l’esoterismo 

sa che la percezione di ciò che sta dietro la 

realtà fisica spaziale ha luogo quando i 

principi  non corporei dell’essere umano 

acquistano libertà rispetto a quelli incorporei. 

Il rapporto che i primi abitanti del luogo 

avevano  con il proprio corpo è diverso dal 

nostro, la sua anima viveva in un ambiente 

che è simultaneamente psichico e fisico e in 

essa tutti gli elementi possono incontrarsi e 

combinarsi con quelli di altri esseri e con 

esseri inanimati che noi consideriamo esterni 

(De Martino). Il senso dell’individualità nei 

popoli primitivi è vago e confuso ed è spesso 

congiunto con altre forze e con altri esseri, 

egli non ha una coscienza propria e sente 

forze che agiscono al di fuori di lui e di cui è 

l’incarnazione Il totem. Questo è l’avo mitico 

a cui i discendenti si rifanno, poiché incarna 

l’anima collettiva del clan o della tribù. 

Coloro che fossero interessati a percorrere 

l’itinerario delle Streghe di Bagnaia e i 

ritrovamenti che stanno affiorando ancora alla 

luce con gli scavi intrapresi non devono far 

altro che contattare Isa della Rupe e Franco 

Pierini via Facebook. O, per chi ne fosse 

interessato acquistare il libro Il Masso della 

Fertilità di Isa Della Rupe con una mia 

postfazione esoterica per la spiegazione dei 

siti e degli avvenimenti che nel percorso 

assumono determinati massi collocati 

“strategicamente” nel luogo. 
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   Letter from Washington DC 

________________________________________________________________________________ 

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

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

 

LA VIA FRANCIGENA NEL SUD viaggiare e 

Scoprire l'Italia in modo Diverso 

 
Paolo Walter Di Paola, architetto, ha Dedicato otto anni alla Classificazione della Via Francigena. 

Lo Incontriamo nella Sua Casa di Palestrina. 

 

Lei con questa Via Francigena si e' Messo in Competizione con il 'Cammino di Santiago de 

Compostela'. 

 

"Direi proprio di no. Si Tratta di un itinerario Che completa anzi proprio il Camino. La Via 

Francigena E un progetto proiettato all'aumento della responsabilità nei Territori perché generi 

Sviluppo della Rigenerazione, mantenendo e valorizzando il patrimonio delle Comunità coinvolte.  

Alla base di del lavoro c'è la ricerca storica che ha permesso la redazione del dossier che si e 

ottenuta nel 2016 (DOPO 12 anni d'impegno), l'approvazione da parte dell'Istituto Europeo degli 

Itinerari Culturali e del valutatore, il Prof. Frustier, il quale ha date il via alla validazione da parte 

del Consiglio d'Europa. " 
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Dove si snoda questo percorso? 
 

"L'Itinerario coinvolge nel sud 5 Regioni:.. Lazio, Molise, Basilicata, Campania e Puglia; 150 

Comuni e 34 Diocesi per Oltre 800 km di cammini integra quello già approvato nel 2004 che 

attraversa 4 STATI: Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia, e costituirà il primo progetto con 

protagoniste 10 Regioni dal Nord al Sud dell'Italia, tutte unite dall'interesse di tutelare, 

promuovere e sviluppare un solo progetto: la Via Francigena, il che già guarda al Medio Oriente 

alla Via Egnazia verso Gerusalemme". 
 

               
 

Ma se voglio imboccare questa 'Via' partendo da Roma, che devo fare? 

 

"Da Roma Sono stato individuate direttrici fondamentali che dopo Benevento si biforcano a tre. La 

prima è quella litoranea, l'Appia, che attraversa la zona Pontina con l'Abbazia di Fossanova, poi 

verso Capua per raggiungere Benevento. La seconda è interna, segue le vie Prenestina, Casilina e 

Latina, attraversa la valle del Sacco e del Liri, incontrando le Abbazie di Casamari, Trisulti, 

Montecassino, San Vincenzo al Volturno, solo per citarne alcune, e si riunisce con l'Appia a 

Benevento.  

Da Benevento si può prendere la Micaelica per San Michele Arcangelo e raggiungere il Gargano, 

poi proseguire seguendo la costa sino a Santa Maria di Leuca, oppure seguire l'Appia Traiana, 

interna, sino a Brindisi. Infine c'è la variante per Matera che costituisce un percorso affascinante 

quanto gli altri e che gode nell'immediato della nomina di Capitale Europea della Cultura nel 

2019. Si Tratta di rotte storicamente riconosciute che oggi devono essere riportate in luce 

dall'oblio." 
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I pellegrini utilizzavano La Francigena per Andare a Gerusalemme? 

 

"Era un andare‘verso’che conduceva oltre l'Adriatico, verso il Medio Oriente, seguendo la Via 

Egnazia che attraversa l'Albania, la Macedonia, la Grecia, la Turchia con Istanbul 

(Costantinopoli), per raggiungere L'Altro Luogo sacro della Cristianità: Gerusalemme ". 

 

 

     

 

 

 

Da un punto di vista turistico Che Vantaggi derivano dalla attivazione della Via Francigena? 

 

 

Si tornerà a casa con in mente il sorriso di questa gente, la loro disponibilità ad aiutare l'altro; con 

gli occhi colmi delle straordinarie testimonianze storiche, immergersi in una natura in larghissima 

parte incontaminata, vissuta scoprendo usi e costumi locali che connotano di folclore i singoli 

paesi. Sarà  la migliore testimonianza possibile e manderà tante persone che verranno con i mezzi 

più disparati. Santiago de Compostela ha raggiunto quasi i 300.000 pellegrini all'anno, ma circa 6 

Milioni sono quelli che vi giungono da ogni parte del mondo in bici, a cavallo, con l'auto privata, il 

pullman, ...! La risposta turistica sarà tanto forte, quanto maggiore sarà la capacità di organizzarsi 

e accogliere i pellegrini, senza nulla chiedere o quasi. Grave sarebbe l'errore di considerarli turisti 

da spennare “Perché tanto poi non torneranno più”. 
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Un nuovo tipo di turismo ... 

 

 "Sempre più persone da tutto il mondo, dopo aver raggiunto Santiago chiedono e fanno La 

Francigena verso Roma da nord o da sud, perché è indubbiamente più bella, accattivante e ricca 

sotto tutti i punti di vista. In un futuro prossimo l 'Italia sarà un grande giardino da percorrere in 

lungo e largo seguendo la rete dei cammini. Sono certo che questo tipo di turismo avrà un impatto 

e una capacità attrattiva forse pari a quella che attualmente hanno le nostre più famose città 

storiche come Roma, Firenze, Napoli e Venezia. L'obiettivo e dietro l’angolo. Bisogna attivare 

processi virtuosi per l'unire in rete le strutture ricettive, i luoghi di accoglienza e ristoro, le realtà 

di volontariato e l'associazionismo attivo.  
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      SPQR, Roma capitale della “monnezza” 
 

 

Hanno subito cercato di sminuirne l'effetto 

mediatico e politico. I 10.000 che si sono 

recati in Campidoglio per protestare contro il 

degrado della capitale e l'incoerenza 

amministrativa della giunta Raggi, sono stati 

subito oggetto della tradizionale presa per il 

culo dei tanti che vogliono cambiare tutto 

purché non cambi nulla. Abbiamo vissuto a 

Roma per oltre 20 anni e spendiamo ogni 

anno qualche mese nella capitale italiana. Al 

contrario di chi vive nel quartierino con a 

portata di mano i negozietti e non deve 

spingersi più in là di qualche metro il vostro 

corrispondente ogni giorno percorre una 

media di 150 km in auto spostandosi da un 

punto all'altro di Roma per raggiungere i 

laboratori dei quali si serve la moglie stilista 

di moda. L'esperienza nel traffico romano se 

paragonata per esempio al traffico napoletano, 

altrettanto incasinato all'estrema potenza, 

mette in evidenza che, mentre il secondo si fa 

accettare con un minimo di sorriso e  

simpatia, il primo invece è all'insegna della 

criminalità: homo homini lupus, nessun 

rispetto per un minimo di educazione civica. 

Hanno detto poi che i 10.000 erano tutti al di 

sopra dei 50 anni e che le sei signore che 

hanno organizzato la grande manifestazione 

vengono da quartieri chic e non possono 

parlare per le periferie che rappresentano 

realtà a sé stanti ed incapaci di dialogare con 

il centro città. Con buona pace dei tanti amici 

e conoscenti che ancora abbiamo nella 

capitale vogliamo sottolineare che la 

responsabilità del disastro romano non è solo 

sulle spalle dell'attuale giunta capitolina ma 

deve essere distribuita equamente anche tra i 

diversi strati della popolazione che 

ufficialmente dovrebbe essere assestata sui 2 

milioni e mezzo di abitanti. Mentre in realtà 

supera i 5 milioni tenendo conto di tutti quelli 

che non dichiarano la loro presenza a Roma. 

Abbiamo abitato per oltre Abbiamo abitato 

per oltre 20 anni alla Olgiata, quartiere super 

residenziale nel Nord di  

20 anni alla Olgiata, quartiere super 

residenziale nel Nord di Roma.Adesso, ogni 

volta che ci rechiamo a visitare qualche 

amico, ci imbattiamo nelle montagne di 

immondizia immediatamente al di fuori del 

cancello nord e sud della bellissima area 

riservata. 
 

 

Per noi abituati alle vicende indiane viste da 

vicino, quell'immondizia ci fa apparire Roma 

non molto lontana dalla peggiore Calcutta. A 

parte che abbiamo dovuto constatare negli 

ultimi viaggi in India che il fenomeno 

dell'immondizia per le strade sta diminuendo 

nelle grandi città grazie all'impegno e alle 

bastonate impartite dal premier Narendra 

Modi. 

Da qui a concludere che la nota battuta che 

SPQR significa anche "sono porci questi 

romani" non è poi tanto lontana da una triste 

realtà. 
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            "You are fired!"  

      Continua lo show di Donald Trump 

 
Una semi vittoria bagnata dal sangue dei 12 

morti ammazzati in una discoteca bar in 

California a poche ore dai risultati del voto. Il 

grande successo ottenuto da Donald Trump al 

Senato consentirà a questo discusso 

presidente di controllare in maniera definitiva 

nomine e posizioni nei comitati parlamentari 

riconquistati dai democratici. E ammiriamo gli 

inviati dei super giornali italiani che, dopo 

una permanenza in alberghi a cinque stelle in 

territorio americano, scoprono, dopo i risultati 

elettorali di mezzo termine, che questo 

Donald Trump è un personaggio 

politicamente atipico. 

 
 

Quanto alla prevista onda blu, ovvero vittoria 

dei democratici, questa si è sgonfiata 

confermando, dati alla mano, che l'America è 

radicalmente spezzata tra gli Stati rurali  e le 

municipalità urbane. 

I primi a stretto controllo repubblicano, i 

secondi intonati a un cangiante liberalismo. 

Chi scrive non è un ammiratore dell'attuale 

presidente degli Stati Uniti. Ma riconosce che 

Donald Trump nella sua volgarità 

emblematica è un personaggio a tutto tondo. 

Uno che si fida solo di se stesso e lo ha 

dimostrato imbarcandosi in una serie infinita 

di comizi negli Stati incerti, gestendo da solo i 

rapporti con i media in una conferenza stampa 

di un'ora e mezzo nella quale è riuscito a 

svillaneggiare alcuni odiati giornalisti di 

odiate catene televisive, tra i quali alcune 

donne di colore. Pedale del forte e pedale del 

piano quando ha affermato di avere un ottimo 

rapporto con Nancy Pelosi che tornerà ad 

essere speaker della Camera ovvero la terza 

autorità dello Stato. Durante la campagna 

elettorale Nancy Pelosi si è sempre schierata 

contro i colleghi democratici che auspicavano 

lo impeachment di Donald Trump nell'ipotesi 

della riconquista della House of 

Representative. Del resto proprio in 

conferenza stampa Donald Trump ha detto 

che se i democratici metteranno su iniziative 

per indagarlo a sua volta li metterà sotto 

torchio con analoghe indagini. E per 

confermare le voci washingtoniane secondo 

cui il consigliere speciale Mueller dovrebbe 

aver terminato la sua indagine sui rapporti 

passati tra Donald Trump e Putin, il 

presidente ha licenziato il ministro della 

giustizia nei confronti del quale nei mesi 

scorsi aveva espresso ironiche valutazioni per 

il fisico e gli atteggiamenti. Il tutto dovuto al 

fatto che Sessions aveva voluto allontanare 

dalla propria persona ogni collegamento con 

l'inchiesta promossa dal consigliere speciale 

Robert Mueller. Nei prossimi giorni è 

prevedibile sia pubblicata l'inchiesta dello 

special counsel per anticipare la nomina del 

nuovo ministro della giustizia nella persona 

di Matthew G. Whitaker, il capo di gabinetto 

del dimissionato Sessions, super palestrato ex 

giocatore di football americano. 



槀ҡ

 27 

In conclusione: è iniziata la campagna 

elettorale per le presidenziali del 2020 e, 

siccome gli americani in larga maggioranza 

votano tenendo in mano il portafoglio, non è 

da escludere che Donald Trump resti alla 

Casa Bianca per altri sei anni. 
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