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L'EDITORIALE
LE ANALOGIE CON IL GIACOBINO DEL SUD

Alcuni amici che hanno avuto la bontà di leggere le mie ricerche storiche sul numero precedente
di questo Blog su Francesco Lomonaco, amico di Vincenzo Cuoco, del Foscolo, del Manzoni,
avvocato, medico, scrittore ma, purtroppo, suicida a Pavia nel 1810 a soli trentotto anni, hanno
riscontrato alcune convergenze di pensiero e di comportamento del Giacobino con le mie idee
ed il mio comportamento. Le riflessioni dei lettori mi hanno ricordato quanto accaduto al mio
omonimo, Francesco, dopo la sua opera “Discorsi letterari e filosofici” e mi hanno fatto scoprire
una relazione di somiglianza, in pratica una analogia, con quanto accadutomi per aver stigma-
tizzato sul Magazine Aurelium i comportamenti di alcuni personaggi di un Distretto Lions. 
Fortunatamente i due fatti similari hanno preso un epilogo differente.  Ma procediamo con or-
dine.
I “Discorsi letterari e filosofici”, pubblicati nel 1809, spaziano liberamente nel campo della fi-
losofia, della storia e della letteratura ma la passione e la fede che avevano animato i precedenti
scritti letterari e politici del Lomonaco, lasciano il posto alla critica amara verso la società del
tempo. Le critiche mosse per la “bestialità in cocchio, e della dottrina brancolante per terra”,
paragonando i Principi del suo tempo agli “Iddj della Fenicia sulle cui spalle si apponeva la

testa di un bue in simbolo della loro possanza e stupidità”, contestando l’acquiescenza dei
Principi di Napoli, di Piemonte, di Portogallo, di Prussia e di Austria verso l’oppressione della
libertà ed il riscatto dell’Italia, gli procurarono molti nemici. Questi pensieri e giudizi espressi
con grande libertà costituirono per Francesco l’inizio della sua tragedia. Il Segretario Generale
della Pubblica Istruzione, Luigi Rossi, denunciò al Consigliere Segretario di Stato la pubbli-
cazione dei “Discorsi”. Il Segretario Generale della Polizia, Villa,  il 13 maggio 1809 ordinò il
sequestro del libro e ne informò addirittura il Vicerè, Principe Eugenio Napoleone, inviandogli
una copia mentre era impegnato in operazioni militari a Stamersdorf. Anche il Giornale Italiano
che il giorno della pubblicazione del volume lo aveva recensito positivamente fu costretto a
pubblicare, il 15 maggio, un articolo di assoluta condanna e di spregio dei contenuti. Tutte le
copie furono sequestrate nonostante le proteste dell’autore, ma con grande soddisfazione dei
suoi nemici. Gli amici non potettero far nulla ed il buon Francesco si sentì tradito da tutti. Il
Ministero della Guerra, dal quale dipendeva in quanto professore della Regia Scuola Militare
di Pavia, lo dovette licenziare. Sottoposto al linciaggio morale, vittima di un sopruso anche
per l’invidia verso “un napolitano inalzato ad una cattedra in Lombardia, quali la si avesse

fatta occupare da uno venuto da terra straniera”. Così il 1 settembre del 1810 Francesco Lo-
monaco, giacobino del sud, deluso ed amareggiato si tolse la vita.    
Quanto accaduto a Francesco Lomonaco, Giacobino del Sud, si è “reincarnato” – ecco l’ana-
logia – con il Francesco Lomonaco, redattore del Magazine Aurelium. Gli articoli a suo tempo
apparsi sul Magazine non avevano certo il peso politico e l’importanza dei “Discorsi letterari
e filosofici” ma certamente si riferivano alla “politica” del Distretto verso l’Associazione Lions
costituita dai Clubs che godono di propria autonomia; a differenza del libro di Francesco-gia-
cobino, gli articoli pubblicati sul Magazine non si riferivano a Principi di Stato, ma a più mo-
desti Governatori di una piccolissima parte di una molto più importante e prestigiosa, nel
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mondo, Associazione di Lions Clubs. Eppure le reazioni nei confronti del Francesco-redattore
e del Club sono state …. analoghe a quelle nei confronti di Francesco-giacobino. 
Come dicevo all’inizio: fortunatamente la storia del Francesco-redattore ha avuto un epilogo
differente. Gli amici che inizialmente non avevano ben compreso la gravità delle infondate ac-
cuse contro il Club e contro la redazione del Magazine, hanno poi fatto quadrato, evitando così
– consentitemi la battuta – il suicidio del Francesco Lomonaco-redattore.   

"

                
                

          
 
 

         
                     

Questo manifesto è stato fotografato nel Santuario Monte Santo in Slovenia.

No comment !



Oltre  alla  attuale  continua  polemica  neoborbonica  antirisorgimentale  ed  antisabauda,
vi  è  anche  una  contestazione  di  fondo  del  processo  unitario, parlandone  come  di
una  “conquista”  di  Regni  che  avevano  avuto  settecento  anni  di  storia  e  di  autonomia.

Bene  togliamo  al  1860  settecento  anni   ed arriviamo  al  1160. Effettivamente  con  i  Normanni,
si  era  stabilito  da  circa  un secolo  un  regno  in  Sicilia, riconquistata  agli  arabi, e nell’Italia
Meridionale. Vi  era  dunque  un  Re, ma  la  dinastia,  gli  Altavilla,  era, all’origine, una  dinastia
di  conquistatori, venuta  dall’Europa  del nord, anche  se  presto  accclimatatasi  e  con alcuni  So-
vrani  saggi  amministratori. Su  questo  ceppo  si  innestò, per  via  matrimoniale, un’altra  dinastia
straniera, gli  svevi  Staufen, ed  in  Italia, nelle  Marche, a Jesi ( 1196), nacque  il  futuro  Federico
II,  figlio  “…della  gran  Costanza -, che  del   secondo  vento  di  Soave -, generò  il  terzo  ed
ultima  possanza” (Dante: Paradiso- canto  III). Effettivamente  chiamato  “puer  Apuliae”, il  gio-
vane  svevo,  cresciuto  ed educato  sotto  la  guida  di  un  grande  Pontefice, Innocenzo  III, dei
Conti  di  Segni, Papa  dal  1198  al  1216, anno  della  sua  morte, può   essere  ritenuto   più
italiano  dei  suoi  predecessori  e  non  a caso  sotto di  Lui  si  svilupperà  la  “Scuola  poetica  si-
ciliana”, in  lingua  “volgare”, e  lui  stesso  forse  poetò  “…di  mio  amor  vo’  che  si  ammanti,
- e  portine  ghirlanda”, oltre a  scrivere  in latino il famoso  trattato  sulla  “falconeria”. Ed  è con
questo  Imperatore, “stupor  mundi”, “laico  e clerico  grande”, come lo definì  Dante nel  Convivio,
con  la  sua  legislazione, le  “Costituzioni  Melfitane”, la  fondazione  dell’Università  a  Napoli,
che ancor  oggi  porta  il suo nome, il nuovo  vigore dato  alla  Scuola Medica  Salernitana, la  co-
stituzione  di una  “Magna  Curia”, che riuniva il fior fiore delle intelligenze del Regno, precorrendo
quasi  le corti  del  Rinascimento, la  rinascita  di  una  scultura  classicheggiante, per  non  parlare
dell’architettura e dei suoi  grandi  castelli, che l’Italia  Meridionale  ebbe  i  suoi  primati  e  fun-
zionari  meridionali  imperiali  furono mandati a governare città  del  settentrione . “Ahi  troppo
breve  stagione! “quella di  Federico: incoronato  nel  1220, mancato nel  1250, a  Castelfiorentino,
in quella  Puglia  che  amava, e  con  la  morte, a  cui  molti  no cedettero, così  che nacque  la  leg-
genda  del  suo  ritorno, cadeva  anche  la  sua  determinazione  di fare  un’Italia  unita  dopo  aver
cozzato  per  decenni  contro  l’implacabile  azione  contraria  del  Papato  per  motivi  politici  e
non religiosi, per  cui  un  Papa  Francese, chiamò  in Italia  un  principe  anche  lui  francese, Carlo
d’ Angiò, e  lo  scagliò  contro  il  suo successore, Manfredi, il figlio  naturale  avuto con  Bianca
Lancia, e quindi  ancor  più  italiano  del  padre, che  fu  sconfitto   ed  ucciso  nella  famosa  battaglia
di  Benevento  nel  febbraio  del  1266, a  cui  Francesco  Domenico  Guerrazzi  dedicò  uno  dei
più  famosi  romanzi  storici  scritti  nel  XIX secolo ed  a  cui  Dante, rese giustizia  nel  Canto
Terzo  del  Purgatorio. Così   con  la  caduta  degli  svevi  si  chiudeva  per seicento anni  il  sogno
unitario  e  la  bussola  della  cultura  si orientava  verso il  Nord. Nel  grande  regno  federiciano,
per  diritto  di  conquista  e con  vassallaggio  alla  Chiesa, si insediarono  gli  angioini , che per   i
“Vespri  siciliani”, persero  fin   dal  1282  la  Sicilia  passata  agli aragonesi, che  successivamente
acquisirono  anche il  trono  di  Napoli, con  Alfonso  il  Magnanimo (1396-1453), quinto  per
l’Aragona  e  primo  per  Napoli.   Come  lui,  anche  altri  Sovrani  erano  stati  o  furono  saggi  e
prestigiosi, ma  erano  pur sempre  principi  stranieri. Poi  per  cento anni   si  ebbero  i   Viceré

di Domenico Giglio

I  REGNI  DI  NAPOLI  E  DI  SICILIA: 
Un  Mezzogiorno  senza   sole.

L’amico ing. Domenico Giglio mi invia un interessante excursus storico che in qualche modo integra

l’editoriale su Francesco Lomonaco.
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spagnoli, senza  che mai  sorgesse  una  famiglia  nobile meridionale  che si  proponesse  come  al-
ternativa. Le  congiure  baronali  furono    numerose, ma   mai  che  avessero  uno scopo  liberatorio
dal  potere straniero  ed  un  fine unitario, ed  anche  quando, nel  1647,  fu il popolo  ad insorgere
con  Masaniello, l’esperimento  durò  lo spazio  d’un mattino  e finì  con l’uccisione  dello  stesso
capopopolo. E  se vi  fu  un risveglio, tra  la fine  del 1600  ed i primi  del  1700  di  studi  storici,
economici   ed  amministrativi  lo stesso, massimi  esponenti  Giambattista  Vico  (1668-1744 ), e
Pietro  Giannone, ( 1676- 1748 ), e  da  lui  venne  una  schiera  di  “innumerevoli  giannonisti, di-
fensori  costanti  e  intrepidi dei  diritti  dell’uomo”, fu  una fioritura  spontanea, non   collegata  né
promossa  dai governanti  succedutisi  in quel  periodo, e Napoli, per virtù  propria, rappresentò  la
sede  in  Italia, come  già  in  passato, scrive  Croce, del  pensiero  e  della  filosofia. 
Poi   succedette  qualche decennio  di vicereame  asburgico  ed  infine, nel  1734, la conquista  da
parte di  una nuova dinastia  straniera, i  Borbone  con  Carlo  III, l’unico  a  cui si  devono  impor-
tanti  realizzazioni  in ogni campo, i  cui  discendenti  regnarono  fino  al  1861, per 127  anni . Tor-
nati  Napoli  e  Sicilia  a  Regno, questo  reame  era  veramente    indipendente?  Legato
dinasticamente  alla  Spagna  fino  alla fine del diciottesimo  secolo  quale  politica autonoma
poteva  avere?  E dopo ?  Alla  Spagna  subentra  l’Inghilterra  che salva  il trono  dei  Borbone
dalle  invasioni   francesi,  trasferendo  Ferdinando  IV,   in  Sicilia, a  Palermo, dove   non era  mai
stato. E  ancora  dopo   il  rientro  a  Napoli nel  1815, come  Ferdinando  I  delle  Due  Sicilie,
l’Austria  manda  e mantiene  per  anni  le  sue truppe  onde  evitare  la costituzionalizzazione  del
Regno,  concessa  e poi tradita.  Ed  anche  quando  sale al trono  nel  1830  un giovane, Ferdinando
II, non trova  una classe dirigente altrettanto  giovane  di età  ed  idee  perché  i  suoi  predecessori
avevano scavato  un  fossato  all’epoca, dal  1799  al  1821, con  la classe  intellettuale, per cui  tro-
viamo  nel governo   e nell’esercito  anziani  aristocratici  e generali, senza   particolari   slanci, spi-
rito  di iniziativa, volontà  realizzatrice. Dicono  ci fossero  le  migliori  leggi, ma  quale era  la
loro  applicazione? Dicono  ci fossero  progetti  di strade, porti, ferrovie, dopo la  prima  modesta
realizzazione della  Napoli-Portici, 8 chilometri, nel 1838, ma  quando  furono  realizzati? E  a
fronte  di  una  minoranza  culturalmente  valida, una  percentuale di  analfabeti  con punte del
90%.
Settecento   anni  di  storia, ricca  di  personaggi, di guerre, di  rivolte  ed  altri  eventi, ma  quale
autonomia  dopo  il  1266? Certamente  il  processo unitario  non  fu  facile, anche  se  lo  stesso
aveva  avuto  nel  Mezzogiorno  precursori   e  protagonisti  non  certo  secondari; certamente  nel
fenomeno  del brigantaggio  che  era endemico  da secoli, si inserì, anche  largamente  finanziata,
la  componente   legittimista  borbonica  costringendo  il  giovane  Stato  Italiano  ad intervenire
con  durezza  per diversi anni, circa  un  quinquennio  dopo  il 1860, ma  nel  frattempo  e  via  via
sempre  più  negli  anni  successivi  si  costruirono  strade  e  ferrovie, diminuì  l’analfabetismo, si
combatterono  malattie  storiche, ma  soprattutto  si  creò   quella  mobilità  di  ingegni, in tutti  i
campi, che  era mancata, se  non  combattuta, specie  per  i  pensatori  politici. Così   fin dalla
nascita  del  Regno d’Italia  dal  1861, e  ancor  di  più  dopo  il  1866  e  specialmente  dopo  il
1870, con  Roma  capitale, uscendo  dal  provincialismo  e  dall’isolamento  scrittori  come  Verga,
De Roberto, Capuana  e  poi  d’Annunzio,  furono  conosciuti, apprezzati, editi  in  tutta  l’Italia,
così  musicisti  come  Leoncavallo  e  Cilea, pittori come  De Nittis, Palizzi, Morelli, Gigante, Mi-
chetti, scultori  come  Gemito   ed  infine  nel  campo  degli studi  storici  Volpe  e  Rodolico, in
quelli  filosofici  Spaventa, Gentile, Croce, pure  storico insigne,   ed infine, ma  non  certo  ultimi
per  importanza, politici  come  Crispi, De Santis, Nicotera, Mancini,  Fortunato  e  poi   Di  Rudinì
( in misura minore),  Nitti, Di  San  Giuliano, Salandra, Orlando, militari  come  Cosenza, Pollio  e
Diaz, assursero  a ruoli  ed incarichi  della  massima importanza  e  responsabilità  nella vita nazio-
nale,  elevando  il livello culturale  dell’Italia  e  facendo  finalmente risplendere  il  sole  del,  e
sul,  nostro Mezzogiorno  
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ITolteca svilupparono la loro cultura tra l’ 850 e il 1168 d.C., quindi si collocano nel periodo classico e
post-classico della storia del Messico. Fulcro della civiltà tolteca era la città di Tula (che si trova a circa
un’ora di macchina da Città del Messico). Tula rappresenterebbe il mito dell’origine, situata nel centro

dei quattro punti cardinali, ben rappresentati nel simbolismo della croce. La cultura tolteca fu molto ricca e
i principali centri cerimoniali furono Huapalcalco in quel di Tulancingo e la cittá di Tollan-Xicocotitlan (oggi,
per l’appunto, denominata Tula de Allende). Alcuni sostengono che il piano  urbanistico di Tula rispecchia
la mappa dello spostamento astrale del pianeta Venere. Il vocabolo “tolteca” deriva dalla parola náhuatl “tol-
técatl”, con cui si denominavano le persone di Tollan, e più tardi la parola assunse il significato più generico
di “artigiano e artista capace e intelligente”. Il significato più intrinseco e profondo la fa derivare dalla parola
da “Toltekayotl”, o “Arte di vivere, ricerca dell’universalità. Sintesi tra spiritualità e scienza”. Esiste una
controversia a riguardo delle relazioni che esistevano tra la cultura tolteca e quella maya. Alcuni storici so-
stengono che Tula fosse stata fondata da una tribú di Maya proveniente dallo Yucatan. Quello che é certo é
che le due etnie mantennero sempre intense relazioni sul piano politico, religioso e commerciale. I Toltechi
furono abili costruttori di templi, ma non solo, e la loro influenza si estese a tutta la Mesoamerica nel periodo
post-classico. Uno degli esempi piú famosi della loro abilità in questo campo si può riscontrare nella piramide
B ed i suoi atlanti. Questi erano colonne antropomorfi a sostegno del tetto del tempio ed erano decorate con
gioie e mosaici. Altri esempi della loro capacità artistica sono le colonne a forma di serpente piumato. La
struttura sociale dei Tolteca era basata su due classi, principalmente: la classe dei privilegiati (militari, fun-
zionari, sacerdoti ed il capo supremo) ed i non privilegiati ( o classe servile, composta da agricoltori ed arti-
giani). Si dice che i Tolteca  formarono una comunità di iniziati, fatta di artisti e scienziati, che era in grado
di conservare negli anni i gradi delle conoscenze spirituali raggiunte e le tradizioni dei loro antenati: al suo
interno c’era un certo numero di “naguales” (maestri) e studiosi di Teotihuacan (la cittá dove si trovano le
splendide piramidi del Sole e della Luna sita nei pressi di Città del Messico), altrimenti conosciuta come la
città “dove l’uomo diventa Dio”. Dei naguales si parla un po’ più avanti. Sembra che questa comunità di ini-
ziati esista ancor’oggi. Un esempio di iniziati sarebbero il Dottor Carlos Castaneda e il Dottor Miguel Ruiz.
Gli “illuminati” Tolteca del giorno d’oggi, depositari delle tradizioni e conoscenze trasferite oralmente  pos-
siederebbero il “kinam” ( potere dell’equilibrio mentale o stato d’armonia interiore) e secondo la cultura tol-
teca questi illuminati dovrebbero “nascere come un colibrì, trasformarsi in un’aquila e morire gloriosamente
trasformandosi in una farfalla che vola verso il
sole”. Le date del 24,25 e 26 luglio sono  molto
significative per la cultura tolteca.
La leggenda.
Tutto parte da una leggenda. Si dice che circa
3000 anni fa un uomo sognò che “tutto era fatto
di luce”e  che sarebbe questa luce a creare la ma-
teria. Lo spazio esistente tra una stella e l’altra
non sarebbe vuoto. Tutto ciò che esiste sarebbe
materia vivente e la luce sarebbe messaggera di
vita.
Diede il nome di “Tonal” alle stelle e il nome di
“Nagual”alla luce esistente fra una stella e l’altra.
E scoprì che l’armonia e lo spazio tra questi due
elementi - era vita -. Senza la vita, né il Tonal né
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di Mirella Sterzai

Curiosità storiche

I   T O LT E C A
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 Commer-

ciale 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’Or-

dine della Stella d’Oriente.  
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il Nagual sarebbero esistiti perché la vita sarebbe la creatrice di tutto ciò che esiste. Cosicché  tutto ciò che
esiste sarebbe una manifestazione dell’essere vivente che chiamiamo Dio e ne dedusse  che la percezione
umana altro non sarebbe che luce che riceve luce. La materia sarebbe uno specchio che riflette questa luce
ed il mondo dell’illusione, il “sogno” sarebbe come un fumo che ci impedisce di vedere chi siamo veramente.
Ciò che veramente siamo é puro amore, pura luce.
L’uomo vide tutto ciò in sogno e comprese la vita. Incominciò a vedere se stesso riflesso in tutto ciò che lo
circondava, sembrava che tutto in torno ci fossero tanti specchi che riflettevano la sua immagine. E gli altri
non potevano fare lo stesso perché c’era il fumo creato dall’interpretazione delle varie immagini ad offuscare
la loro vista: il sogno degli esseri umani.
In sintesi, ecco  il simbolo dello specchio fumante:  lo specchio sarebbe la materia (sognatore) e il fumo
(sogno) sarebbe ciò che ci impedisce di vedere ciò che realmente siamo.
Questo significherebbe che ciò che vediamo ed udiamo é solo un sogno. La somma dei sogni individuali é il
sogno di una famiglia, un quartiere, un paese, di  tutto il pianeta. Noi ci concentriamo su ciò che realmente
ci interessa percepire. Da piccoli assorbiamo acriticamente tutto ciò che gli adulti ci insegnano, veniamo -
per così dire - “addomesticati”. Il nostro sistema di convinzioni e convenzioni é come un “testo di legge” per
la nostra mente. Quasi tutto ciò in cui crediamo é una grossa mistificazione e soffriamo perché siamo costretti
a credere a questa grande bugia collettiva. La società é governata dalla paura e noi non possiamo vedere la
verità perché accecati dalla paura stessa. La nostra mente é una nebbia che i Tolteca chiamano “mitote”. Il
mitote ci impedisce di essere liberi. Ci creiamo un’immagine di come dovremmo essere per essere accettati
dagli altri. Spesso non ci accettiamo per ciò che siamo e di conseguenza esprimiamo nei confronti degli altri
un giudizio spesso altrettanto negativo. In buona sostanza, ci maltrattiamo e maltrattiamo gli altri, di conse-
guenza. Se tu stesso ti maltratti o ti sottovaluti, farai in modo che gli altri facciano altrettanto con te. Abbiamo
stabilito molte convenzioni con noi stessi, con gli altri, con Dio, eccetera. Quelle convenzioni (che i Tolteca
chiamano “accordi”) che facciamo con noi stessi sono le più importanti. Dobbiamo smettere di fare delle
convenzioni con noi stessi che ci rendono sofferenti: le convenzioni che ci fanno soffrire  nascono dalla paura
e sono quelle che ci fanno mietere insuccessi, togliendoci energia vitale. Le convenzioni (o accordi) che na-
scono dall’amore sono le uniche che ci fanno star bene. Secondo la filosofia tolteca ci sono quattro principi
di vita (o “accordi”) che dobbiamo seguire, se vogliamo vivere liberi e quindi vivere bene:
Primo accordo: La tua  parola deve essere impeccabile. Le parole ci danno la possibilità di “creare”. Esse
sono intenzioni in azione e possono creare o distruggere tutto ciò che ci circonda. Con la parola possiamo
stregare noi stessi  e gli altri, producendo conseguenze a volte anche gravissime. “Impeccabile” significa
“senza peccato”, e  peccato significa compiere qualcosa contro se stessi o gli altri. Essere impeccabili nel
nostro modo di esprimerci significa utilizzare la nostra energia canalizzandola verso la verità e l’ amore per
noi stessi e gli altri, visto che gli altri sono lo specchio di noi stessi.
Secondo accordo: “Non prendertela mai a titolo personale”. Prendersela ogni volta personalmente per qual-
cosa che accade implica la convinzione che tutto gira attorno a noi  ed é la massima espressione dell’egoismo.
Se diamo dello sciocco ad una persona, spesso nella nostra mente stiamo pensando a noi stessi e riversiamo
sul prossimo una nostra propria frustrazione. Prendersela personalmente per qualcosa che gli altri ci dicono,
di conseguenza, implica il fatto di assorbire il loro veleno e trasformarci in una preda delle altrui frustrazioni.
Se ce la prendiamo personalmente, reagiremo in difesa di qualcosa che finiremo per sentire  parte di noi
stessi, generando conflitti interiori. Ci arrabbieremmo con il prossimo, però, in realtà, la vera rabbia che pro-
viamo é contro noi stessi. Dobbiamo invece superare la paura e la rabbia, perché dobbiamo credere in noi  e
nelle nostre capacità.
Terzo accordo:”Non fare supposizioni”. Tendiamo a fare delle supposizioni su ogni cosa, quindi le prendiamo
per vere e reagiamo di conseguenza. Mandandoci del veleno l’un l’altro. Spesso queste supposizioni, che
non riflettono affatto la realtà, le difendiamo ad oltranza e pretendiamo di avere ragione. Se una persona ci
sorride, supponiamo che le andiamo a genio, ma magari non é così. Sentiamo il bisogno di giustificare ogni
altrui azione  per sentirci sicuri di noi stessi, quindi spesso costruiamo castelli in aria. Se non sappiamo qual-
cosa tendiamo a fare delle supposizioni, a volte anche solo per paura di chiedere informazioni. Una comuni-
cazione chiara e semplice migliora le relazioni umane. Per cambiare le cose é necessario  essere fattivi e
pratici, l’azione rafforza la volontà e getta una solida base per sviluppare nuove situazioni e atteggiamenti
costruttivi.
Quarto accordo: “Fai sempre il massimo sforzo in tutte le cose”. Il massimo che possiamo dare di noi stessi
cambia di volta in volta, a seconda del momento e della condizione psicofisica in  cui ci troviamo. Indipen-
dentemente da ciò, dobbiamo dare sempre il massimo, ma attenzione: se daremo di più di quello che possiamo,
ci sentiremo senza  energia, distrutti;  se faremo meno di quanto possiamo ci sottoporremo alle nostre auto-
critiche e ci sentiremo in colpa, rimproverandoci di non aver fatto abbastanza. Se invece siamo compiaciuti
di ciò che stiamo facendo, se ci impegniamo sempre al massimo, ci sentiremo felici e soddisfatti di noi stessi.
Se compiamo una determinata azione sotto costrizione non possiamo dare il massimo, quindi ogni azione
deve essere compiuta in totale libertà da vincoli. L’agire ci fa vivere la vita pienamente, la non-azione é un



8

modo per negare la vita stessa. Compiere un’azione é vivere, é rischiare ed esprimere il nostro sogno. Se vivi
un sogno del passato non potrai mai approfittare del sogno del presente, dovrai convivere con la tua auto-
commiserazione e con la sofferenza. Hai il diritto ad essere te stesso e l’unico modo per realizzarti é fare
sempre il massimo sforzo, in tutte le cose. 
I primi tre accordi possono esser resi effettivi solo nel rispetto del quarto accordo. Non sperare, per esempio,
di essere in grado di non fare mai supposizioni, soltanto fai il massimo sforzo per tentare di non farne, ecce-
tera.
I naguales
In ogni comunitá Tolteca esisteva almeno un nagual. La credenza popolare vuole che i naguales fossero degli
sciamani, degli stregoni o dei curatori dotati di poteri extrasensoriali e capaci di trasformarsi in animali  (gia-
guaro, aquila o coyote). I naguales credevano che un uomo può riuscire a trascendere la sua  realtà e riuscire
a conoscere il suo spirito primitivo, in buona sostanza risalire a quello che Jung avrebbe definito “l’inconscio
collettivo”. Nella cosmo visione tolteca, i naguales erano protetti dal Signore della Notte. Secondo i Tolteca
la morte era l’unica certezza, senza la quale non vi poteva essere forma di vita. Dalla morte nasceva la vita
e viceversa. Essi sono stati i più grandi maestri, detentori di una grande conoscenza sulla morte e sul morire.
Svilupparono sistemi molto sofisticati per riuscire ad inoltrarsi in luoghi dove la morte non avrebbe potuto
raggiungerli. Sostenevano che la Morte vive alla nostra sinistra e ci segue fin dalla nostra nascita. Ci sarebbe,
secondo loro, un momento in cui essa ci e così vicina da sfiorarci  e porre fine alla nostra  vita. Gli sciamani
nagual (che esistono tuttora) scelgono la Morte come loro alleata, l’alleato più potente che fornisce la sfida
per diventare impeccabili nel  modo di agire, così il guerriero diviene consapevole che ogni momento di vita
potrebbe esser l’ultimo, spingendo tutto il suo essere verso la totalità di ogni azione o pensiero. Poter vivere
a fianco della Morte e accettarla come alleata, cambia la vita e dona  libertà di pensiero ed azione. Lo scia-
manismo nagual  ritiene che ciascuno di noi possa compiere una traslazione dal visibile all’invisibile in qual-
siasi momento, pur restando nel campo delle umane possibilità, ma lo sciamano (da sha man, “uomo di
conoscenza”, “uomo di sapere ma anche di potere”: il termine “sciamano” nasce in Siberia presso i Tungusi
ma la sua funzione si ripete inalterata presso molti altri popoli di Asia, America, eccetera. Del resto pare che
anticamente  le popolazioni autoctone del continente americano provenissero proprio dall’Asia, da cui sa-
rebbero arrivate passando per lo Stretto di Bering)  fa di più, tenta cioè di oltrepassare anche il mondo strut-
turato a misura umana oltre ogni limite dello scibile: potremmo
considerarlo il detentore dell’estremo tentativo della mente di
penetrare l’ignoto.  Secondo lo sciamanesimo la nostra mente
può superare se stessa e superare i confini della dimensione in
cui viviamo. Ci sarebbero persone che sono naturalmente dotate
fin dalla nascita di prerogative che le rendono uniche in tal
senso. Altre persone possono essere istruite sul modo di cam-
biare la loro percezione, il che significa cambiare il senso della
loro vita. Se non si é “completi” e se si pensa troppo a se stessi
e al proprio limitato ambiente  di vita non si ha pace, ci si sente
addosso uno strano senso di stanchezza. Lo sciamano é quindi
un medium, può cambiare questo stato di cose, é un viaggiatore
inter dimesionale, dotato di un’energia straordinaria, che riusci-
rebbe a penetrare in altri mondi e contattare le forze aliene che
li abitano. Un intermediario tra le varie dimensioni che userebbe
i viaggi mentali e gli spostamenti di energia per attingere o  ma-
nifestare poteri, possedere la conoscenza del mondo o aumen-
tarne il benessere. Dato che secondo la credenza tolteca ciò che noi chiamiamo “realtà” non é un dato
oggettivo ma un costrutto mentale, il risultato di un lavoro storico e sociale di elaborazione di pensiero, frutto
di cultura e abitudine, in cui anche le modalità percettive più elementari sono condizionate, noi non siamo in
grado di ricevere la percezione oggettiva del mondo ma costruiamo un nostro mondo come risultante di una
induzione socio-culturale. Lanciamo sguardi distratti alle cose ma sappiamo ben poco dell’intero flusso di
energia che ci proviene da esse. In buona sostanza, in tanti guardiamo, ma pochi di noi davvero vedono. Lo
sciamano  sarebbe l’uomo che vede, che mette tutto se stesso in ciò che fa e lo fa  a beneficio della conoscenza
più profonda e per il benessere del prossimo. Tenta di conoscere l’energia dal suo interno in ogni cosa. Il
corpo sarebbe un’unità energetica e per mezzo di esso possiamo percepire gli altri corpi come entità energe-
tiche, a loro volta. Come?  Attraverso le pratiche magiche (da “mag”, radice antichissima che significa “po-
tere”, “potenza”). Per lo sciamano la magia sarebbe “uno stato di intensa consapevolezza, l’abilità di concepire
qualcosa che sfugge alla percezione ordinaria”. Per riuscire a gestire questo stato mentale bisogna controllare
queste forze potentissime, perché modificare il nostro programma mentale può portare altrimenti alla follia
ed alla disgregazione psichica. Per controllare tutto ciò  occorre quindi un  vero e proprio maestro, perché il
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potere é creativo ma può essere anche distruttivo. 
Le pratiche iniziatiche
Durante l’iniziazione vengono spostati i confini tra materia e spirito, soggetto ed oggetto, dentro e fuori,
energia densa e sottile, partendo da pratiche apparentemente fisiche per arrivare ad effetti di trasformazione
profonda. Le pratiche iniziatiche tendono a far vedere “l’energia” nelle cose, a vincere la paura, a superare
l’attaccamento all’ego (il movimento verso se stessi é contrario al movimento in avanti), a diventare  un
“guerriero spirituale, vigile, con giusto timore, rispetto ed assoluta sincerità”. Il “giusto” iniziato é colui che
é più forte degli altri, si impegna a lungo, da tutto se stesso, resta umile, non si perde d’animo al primo osta-
colo, non si ferma mai. Solo grazie alla sua pazienza e alla sua purezza “raggiungerà alla fine un sapere eso-
terico, indicibile, interiore, modificativo, non trasmissibile ed inesplicabile”. Ogni cosa di grande valore
comporta una grande fatica in termini di  energia. Richiede dedizione totale, lungo tirocinio, capacità di af-
frontare il dolore e grande pazienza. Il buon maestro non é quello che da la soluzione ma colui che induce a
cercarla. L’iniziando deve trovare cercando, perché ciò che non entra nella sua esperienza non entra nella
sua vita. La ricerca fa parte del risultato e senza ricerca personale non si trova nulla che abbia un significato.
Il percorso iniziatico che il candidato deve compiere é molto difficile e implica la perdita di tutte le sicurezze,
la sua destabilizzazione estrema, dunque la paura della morte. Ma l’uomo vive per imparare e  non impara
mai ciò che si aspetta di trovare. A volte tanti iniziati si fermano alla prima cosa che apprendono, diventandone
fanatici, in una forma di vero e proprio radicamento. Bisogna superare anche questo. Un altro ostacolo é “la
potenza”, cioè l’uso del potere per gestire il proprio ego: il vero sciamano é solo uno strumento dell’energia
e non il detentore del suo utilizzo. L’iniziato  é colui che sta per essere l’artefice ed il soggetto del proprio
cambiamento e la morte é “il cambiamento” per eccellenza. Senza la morte e la rinascita non c’é crescita,
non c’é evoluzione. L’iniziato deve essere consapevole che per crescere deve morire. Parola, azione o rito
non sono di per sé magici, ma lo diventano nel momento in cui vengono interiorizzati e fatti propri. Se il
guerriero cancella la propria storia personale, le proprie aspettative, i propri schemi egoistici, le proprie abi-
tudini, le percezioni ordinarie, se é attento, coraggioso e paziente, può superare lo spazio ed il tempo e l’ap-
parenza delle cose, può realmente tornare ad essere ciò che egli é: un essere luminoso in un mondo di luce .
La realtà é formata da due parti: il Tonal ed il Nagual. Tutto ciò che siamo e facciamo o sappiamo é il Tonal.
Il Nagual é l’ignoto, ciò che non sappiamo, non conosciamo o nemmeno immaginiamo; é la parte della realtà
di cui non abbiamo percezione. Il guerriero iniziato andrà nel Nagual fino a diventare “nagual” egli stesso,
dunque affrontando l’ignoto. La curiosità e la sete di sapere vincono la paura; la sofferenza del non conoscere
e della consapevolezza dei propri limiti devono essere vinti dal desiderio della conoscenza e della verità, al-
trimenti si soffre di un senso di incompletezza, di insufficienza e di frustrazione laceranti. Vivere solo nel
Tonal non é facile perché la nostra stessa natura anela all’infinito.
La cerimonia iniziatica “Toltecayotl” teneva in considerazione il fatto  che un rituale implicava di per se
stesso un luogo e un tempo adeguati, cioè dotati di un qualcosa di trascendente. La consapevolezza di ciò
conferiva un senso di sacralità alla cerimonia stessa. Per i Tolteca, nel Cosmo, qualsiasi punto diviene il
centro di una sfera infinita. Quindi nel rituale “Qui ed ora”, il punto in cui veniva celebrata la cerimonia rap-
presentava, in quel momento, il centro dell’Universo stesso, di conseguenza le energie provenienti da tutte
le direzioni convergevano in quel punto. Durante la cerimonia, il candidato attraeva a sé le energie  richia-
mandole per mezzo dell’ ”atekokoli “o“ caracola” (chiamando queste energie per nome, poiché esiste solo
tutto ciò che ha un nome), quindi  sincronizzava il battito del cuore con il “huehuetl” o tamburo, che diventava
l’eco cosmico del battito stesso, si  cingeva il capo con  l’ “ixcoatlmecatl”, una banda o cinta sulla fronte, che
ricordava all’iniziando che egli  era un tutt’uno con l’Universo stesso (“ix” significa nebbia, “coatl” serpente,
cioè  “serpente di nebbia”, il che indicava la Via Lattea, e “mecatl”, significa “cinta” o “banda”). La fragranza
del “copal” avrebbe liberato la sua coscienza da ogni sentimento. Riassumendo, l’iniziato inscenava e rap-
presentava, nel simbolismo tolteca, il “suo”Universo che nel rituale del “Qui e ora” era tanto reale come
l’Universo stesso. La conoscenza empirica, filosofica e teorica dell’Insegnamento tolteca diventava oggetto
e si applicava come un catalizzatore per i  cambiamenti nella sua vita. Per questo si dice che la Toltecayotl
non é un credo ma vera e propria tecnologia spirituale. Questa perdita di sacralità della vita, la perdita di
questo tempo e luogo sacri alla coscienza dell’uomo enfatizza il proprio senso di vuoto interiore e la propria
angustia esistenziale. O, se vogliamo, delega ad intermediari la sacralità del rito stesso.
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di Enzo Maggi

ARTICOLO 67 DELLA COSTITUZIONE
CONSIDERAZIONI SUL VINCOLO DI MANDATO

Nel momento in cui l’amico Enzo ha scritto l’articolo non era ancora noto il nome del futuro Presidente
del Consiglio. Nel frattempo dopo vari nominativi il Prof. Giuseppe Conte, professore ordinario di diritto
privato presso l’Università di Firenze ed alla Luiss e stato incaricato di formare il nuovo Governo. L’illustre
cittadino, sconosciuto al mondo della politica, ha portato a termine l’incarico ricevuto ed ha formato il
nuovo Governo che ha già avuto la fiducia della Camera dei Deputati e del Senato. 
Peraltro, l’articolo ha subito una interruzione per gravi e luttuosi avvenimenti che hanno colpito  la famiglia
dell’autore e la ripresa è avvenuta dopo oltre due mesi, quando la proposta avanzata nel corso della cam-
pagna elettorale, e della quale si sta trattando, figura negli impegni elencati nel cosiddetto “Contratto di
programma”, esattamente al punto 20.

D
omenica 4 marzo 2018:si sono svolte le elezioni politiche per il Senato e  la Camera dei Deputati.
Domenica 11 marzo 2018: oggi sono noti i risultati definitivi della tornata elettorale.Una prima con-
siderazione. Alle elezioni del lontano 1948, quando iniziai ad interessarmi di politica, fu facile in-

dividuare chi avesse vinto e chi avesse perso. Dopo quella tornata elettorale non è più  accaduto che qualcuno
perdesse e lo ammettesse con onestà:  tutti avevano vinto e nessuno aveva perso! Le interminabili trasmis-
sioni televisive non erano mai servite a fare chiarezza e tutti gli interlocutori politici che si alternavano al
microfono contribuivano, con le loro aggrovigliate e incomprensibili argomentazione, ad aumentare la con-
fusione nella quale il comune cittadino elettore già si trovava immerso. Questa volta no, finalmente una
certezza: oggi, 11 marzo 2018,  sappiamo chi ha vinto e conosciamo chi ha ammesso di aver perso! 
Acquisita questa certezza, aspetto con fiducia di acquisirne un’altra: conoscere il nuovo inquilino di Palazzo
Chigi. E qui le cose appaiono un po’ più complicate. E nell’attesa mi è venuta voglia di soffermarmi su
qualche proposta contenuta nei programmi politici presentati nel corso della campagna elettorale. E lo
faccio adesso, a bocce ferme, per non apparire di parte e senza salire sul carro del vincitore; e scelgo un ar-
gomento che, oltre che a sembrarmi molto intrigante, lo sento a me più congeniale, avendolo trattato nella
mia tesi di laurea nel lontanissimo 1955: le prerogative del parlamentare eletto. In verità il titolo esatto del
tema della tesi era “L’immunità parlamentare”, affidatomi dal Prof. Gaspare Ambrosini e discussa il 21 no-
vembre 1955 con il relatore stesso, primo giudice costituzionale ad essere stato proprio in quel giorno no-
minato dal Presidente della Repubblica Giulio Einaudi.  E di prerogative del parlamentare si tratta quando
nel corso della campagna elettorale appena conclusasi da qualche parte politica ci si riprometteva di can-
cellare il “divieto del vincolo di mandato” sancito dall’articolo 67 della nostra Costituzione; e di prerogative
si parla anche nell’immediato successivo arti-
colo 68, con il quale si norma “l’immunità
parlamentare”. L’art. 67 recita così: “Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Na-
zione ed esercita la sue funzioni senza vincolo
di mandato.” Nell’art.68, dopo la revisione ap-
portata con legge costituzionale del 1993, pos-
siamo leggere: “I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni …etc…etc.”. Lungi da me
l’insana pretesa di formulare giudizi accade-
mici, di dettare formule costituzionali e di pro-
porre comportamenti politici: la mia distanza culturale dai mondi appena richiamati è siderale e rischierebbe
di farmi apparire ridicolo e presuntuoso. Tuttavia, da semplice persona comune, desidero lasciare spazio
ad alcune considerazioni che sorgono spontanee e che desidero esternare, nella speranza che possano ri-
chiamare un po’ di attenzione.  
Una prima riflessione attiene alla iniziale affermazione dell’art. 67: “Ogni membro del Parlamento rappre-
senta la Nazione…”. A mio modesto parere in queste pochissime parole sono racchiuse tutte le prerogative
del parlamentare per quanto attiene all’ampiezza della rappresentatività riconosciutagli (“…rappresenta la
Nazione…”). E per ciò che riguarda la sua libertà di pensiero e di espressione, basterà  richiamare il dettato
dell’art. 68 (“…non possono essere chiamati…etc…etc…”). Chiarito  questo, non riesco a capire come
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uno status rappresentativo di tale ampiezza e una possibilità di espressione e comportamenti tale che trova
limitazioni unicamente nel penale, possano coesistere con vincoli di parte che leghino il parlamentare al
settore del corpo elettorale che lo ha eletto. Il “mandato” è un istituto giuridico che prevede un
soggetto,“mandatario”, che compie atti giuridici per conto di un altro soggetto, “mandante”. E per questo
istituto giuridico il codice di diritto privato prevede, come cause di estinzione, la revoca da parte del man-
dante e la rinuncia da parte del mandatario. Sono ovviamente previste anche quelle fisiologiche della sca-
denza e della conclusione dell’affare, come quelle traumatiche della morte fisica o giuridica di uno dei
soggetti; però quest’ultime non interessano la presente disamina.
Questo nel diritto privato. Ma nel diritto pubblico? O meglio ancora: nel diritto costituzionale? Possiamo
senza difficoltà ammettere che il parlamentare, con la procedura delle elezioni, riceve un mandato da una
parte del corpo elettorale che vede nell’eletto colui che potrà soddisfare le esigenze e le proposte di un pro-
gramma di governo condiviso. Tuttavia non è men vero che si tratta di un mandato sui generis, non vinco-
lante, per il quale resta difficile, se non addirittura impossibile, invocare l’applicazione della disciplina del
diritto privato. Tentiamo di motivare tale affermazione specialmente per ciò che attiene alla estinzione di
un vincolo  che per la carta costituzionale non esiste, ma che invece per alcune parti politiche esisterebbe
e che, quindi, è passibile di apposita disciplina, financo la sua estinzione traumatica “sic et simpliciter”,
ancor prima della conclusione della legislatura che impegna il parlamentare eletto, giustificandola con lo
scopo di stroncare il fenomeno del trasformismo che, a quanto si sostiene, vede parlamentari passare con
frequenza e disinvoltura da un gruppo politico ad un altro, ignorando così l’asserito mandato ricevuto. E
allora proviamo ad individuare quali potrebbero essere le difficoltà che si oppongono alla cancellazione
del “divieto del vincolo di mandato”.
Il dettato dell’art. 67 della Costituzione, “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione…”, porta a
concludere che il parlamentare viene considerato eletto da tutto il corpo elettorale e non soltanto da quella
parte di elettori, impossibile da individuare singolarmente,  che lo ha specificatamente indicato: pertanto la
revoca del mandato ricevuto dovrebbe essere azionata da tutti i cittadini elettori e giammai dal partito di
appartenenza del parlamentare, anche se a seguito di espulsione dal partito stesso. Infatti non ci si può di-
menticare che i partiti politici sono delle organizzazioni private e come tali non titolate a legittimare azioni
nei confronti di un organo costituzionale. Se sbaglio “mi corrigerete”! Comunque l’operazione appare im-
proponibile per una serie di motivazioni facilmente intuibili, anche perché la consultazione potrebbe risultare
inutile, qualora dovesse chiudersi con un rigetto della proposta di revoca. 
Oppure: il transfuga potrebbe essere convinto a presentare una rinuncia al mandato ricevuto. Infatti il par-
lamentare può sempre “spintaneamente”, (confermo: “spintaneamente”) presentare le proprie dimissioni
come scelta individuale - ma non del partito, come scritto prima - che, però , verrebbero accettate per presa
d’atto unicamente nel caso in cui si  fossero verificate condizioni di incompatibilità. In tutti gli altri casi,
l’accoglimento o meno delle dimissioni mette in moto una procedura, diversa tra Camera e Senato, che si
conclude con una votazione a scrutinio segreto, il cui esito potrebbe anche essere una reiezione delle di-
missioni presentate, il che costringerebbe il parlamentare a continuare a far parte del ramo del Parlamento
di appartenenza. 

Come interpretare un simile atteggiamento se non prendendo atto dell’entità del valore dell’afferma-
zione contenuta nel più volte citato art.67 della nostra Costituzione (“Ogni membro del Parlamento rappre-
senta la Nazione…) circa la rappresentatività del parlamentare eletto, che comporta automaticamente la
mancanza di  qualsiasi tipo  di vincolo di mandato con l’elettorato attivo, sia totale che parziale? Una revoca
tutta particolare dell’investitura  si potrebbe individuare nella mancata conferma del parlamentare quando
si terranno nuove elezioni; ma in tal caso si dovrà parlare di un giudizio negativo che gli elettori avranno
voluto esprimere nei confronti di chi non è riuscito a raggiungere quei risultati che ci si era proposti di con-
seguire. Ma si tratterebbe di un giudizio politico, maturato nell’ambito di un partito che a suo tempo aveva
presentato un suo programma, condiviso dai militanti ma non realizzato dal parlamentare eletto. Per intro-
durre il vincolo di mandato, così come auspicato a pag. 35 del Contratto di Governo appena reso noto, si
dovrebbe attivare la procedura prevista dall’art.138 della Costituzione: ma i tempi e le modalità contemplati
sono tali che arriverebbe prima la fine della legislatura che la modifica. 
In chiusura non sembra fuori luogo sottolineare che, sempre in tema di vincolo di mandato, nella richiamata
pag. 35 del Contratto si accenna alla sua esistenza in vari paesi del mondo, europei compresi. Una rapida
ricerca su internet informa che attualmente i paesi che prevedono detto istituto costituzionale sono appena
quattro e cioè  Portogallo, Bangladesh, Panama e Indaldia. E per quanto attiene al Portogallo, neppure si
potrebbe parlare di vincolo di mandato, visto che il parlamentare può benissimo votare difformemente dal
partito di appartenenza, ma non è tenuto a dimettersi: deve soltanto non cambiare gruppo. 
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di Angela Casilli

LE  ELEZIONI  DEL 1948 

Analisi di una ricorrenza fondamentale nella storia d’Italia.

La Prof.ssa Angela Casilli sembra aver captato il riferimento alle elezioni del 1948 citate nell’articolo di

Enzo Maggi e ci ricorda quella consultazione popolare di importanza storica.

Il 18 aprile del 1948 l’Italia fece una decisiva scelta di campo che stabilizzò il nostro
Paese all’interno dell’area d’influenza occidentale impedendo, per  i successivi decenni,
il prevalere dell’ideologia comunista rappresentata dal più forte partito comunista del-

l’Occidente, guidato allora da Palmiro Togliatti pilastro del  Comintern   di Stalin. 
Le elezioni del ’48, sono presenti ancora oggi nella memoria collettiva come esperienza
davvero unica di uno scontro totalizzante tra due schieramenti opposti, Democrazia Cristiana
e Partito Comunista, disposti ad una battaglia che andava oltre il semplice contrapporsi di
ideologie diverse, per giungere, influenzandole, fino alle frequentazioni sociali e alle abitu-
dini quotidiane.
Non si possono perciò fare confronti con le successive elezioni, comprese le ultime anche
se, a ben guardare, alcuni tratti comuni permangono come la personalizzazione del confronto
politico, oggi più che mai presente nell’agone elettorale o, la progressiva sparizione lungo
tutta la campagna elettorale, di ogni riferimento a programmi da realizzare, una volta vinte
le elezioni, facendo leva su emozioni ben suscitate da un’accorta propaganda di partito.  
Il panorama politico di  quegli anni vide una Destra liberale cattolica arroccata attorno ad
una DC protesa a difendere con il suo leader, De Gasperi, le tradizioni cristiane del nostro
Paese, come si esplicita  dall’intervento dello stesso Papa, dal lavoro capillare svolto dalle
organizzazioni cattoliche e dallo stesso clero officiante che minacciava scomuniche e terribili
sventure per quanti  avessero votato i comunisti, nemici della religione. Di contro abbiamo
l’immagine di una Sinistra raccolta attorno al simbolo del PCI, concentrata su un leader
anomalo, Togliatti, capo di un partito anomalo, il partito comunista italiano. Il leader era
anomalo perché pur essendo stato, come ho già detto, uno dei pilastri del Comintern di Stalin,
sarà uno dei più importanti architetti della democrazia post-fascista in Italia e  uno dei prin-
cipali autori della Costituzione.
Il partito era anomalo non solo perché vantava una presenza nella società civile che non
aveva uguali altrove, ma anche perché le sue radici leniniste riuscivano a convivere con po-
litiche moderate che potevano essere espresse da un qualsiasi partito socialdemocratico eu-
ropeo. Folle enormi seguirono nel lontano ’48 le migliaia di comizi  che ci furono in tutto il
Paese, con una netta prevalenza, a livello partecipativo, di militanti di sinistra sicuri di una
vittoria che non ci sarà e che, sfocerà nella rabbiosa risposta ai limiti dell’insurrezione al-
l’indomani dell’attentato a Togliatti nel luglio del 1948.
L’amaro commento di Gaetano Salvemini dall’America dove si era rifugiato per sfuggire al
fascismo, fu che i comunisti non avrebbero vinto nessuna elezione e che tutto sarebbe andato
avanti come sempre in Italia.    
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di Remo Panzanelli

UN PENSIERO SU DANTE

IDante fu uno degli ultimi a cercare e a voler penetrare la Sapienza di Dio e a cercare di
ritrasmetterla in un poema sintetico, poema insuperato da secoli, poema che ha dato vita
ad innumerevoli commenti tutti più o meno che approfondiscono un lato del discorso poe-

tico, e che vengono trasmessi e ripetuti fino alla noia nelle scuole e nelle varie accademie, e
che ha creato e crea  dibattiti e querelle che mai si placano e mai si placheranno. Ma sempre
nell’ottica di operare per il miglioramento personale e nella ricerca di nuovi gradini da salire
sento che  nel cercare di penetrare questa  Sapienza è la vitalità dell’opera, e in questo  suo
splendore è la meraviglia e la compiutezza dello scritto che sotto certi versi somiglia ad un
testo rivelato, dove chi si accosti divenga non giudice ma giudicato. È, per me, questo continuo
aprirsi e schiudersi di nuovi passaggi di nuove e rinnovate visioni una parte importante del
poema che ogni volta che lo accosto mi svela nuovi simboli e significati, mi fa conoscere me-
glio la parola di Dio e sempre più profondamente, e questo profondaménto non è nel poema
ma in me. Mi giudica impietosamente, non mi da modo di sfuggire ai miei difetti me li mostra
sotto l’aspetto grottesco e impietoso di una condanna infinita da una condotta finita, a me che
non credo nel Dio dei cristiani, che non professo fede di dogmi, che nell’ultima ora vorrò (al-
meno spero) combattere per ogni centimetro di terra ricordando gli insegnamenti ricevuti,
sempre per me che non ho l’idea di Dio come Padre Celeste ma come perfetta Impersonalità,
ricordando le parole di Cristo “Io e il Padre mio siamo un’unica Persona”. Ma vedo comunque
negli insegnamenti cristiani il riverbero di quella dottrina che “… si asconde sotto il velame
delli versi strani” e trovo nella Commedia un viatico che si attaglia alla mia forma mentale e
al mio modo di concepire il mondo.
Come uomo del XXI  secolo non mi riconosco più, anzi mai mi sono riconosciuto, nei principi
che regolano la nostra attuale esistenza, parlo dei principi imposti non di quelli naturali, noi
che abbiamo spogliato la volontà dalla sua natura soprannaturale e misteriosa, ma l’abbiamo
resa soggetta al parere degli avi, agli stimoli complessi sia dell’educazione che dell’ambiente
che creano effetti da cause come un gioco d’azzardo. L’abbiamo analizzata e sminuzzata per
cercarne il termine ultimo o primo come facciamo con la materia grossolana, e che ancora
oggi non sappiamo né dell’una né dell’altra. Non riusciamo più a vedere l’insieme, la sintesi,
conosciamo solo l’analisi. Vediamo l’albero e non la foresta.
Ci siamo chiusi in un guscio che non ci permette di uscire ma che ci protegge e ci protegge
da quelle verità che sappiamo insondabili, ma la Verità è unica e la sua ricerca è quanto di
meglio può fare un uomo nel corso della sua vita, non è detto che la raggiunga ma solo la
tensione può farci scoprire mondi altri che sono sia dentro di noi che fuori di noi. La retta
fantasia, il desiderio di conoscenza non ci possono abbandonare, sono in noi, i binari che gli
dà l’uomo moderno lo rendono vile e insulso e creano una fame che mai è sazia. Non ci sen-
tiamo più, come gli antichi, di fronte ad un mistero che ci sovrasta ma che anche la potenza
della nostra volontà ha la possibilità di comprendere, e, in altri luoghi, di fare suo. 
Siamo mai sazi se non riprendiamo la nostra volontà e non cerchiamo la Verità.
Solo se ci si mette al cospetto di un qualcosa che sappiamo bello di una bellezza (cosmos)
antica, la cui forma, sia essa architettonica o poetica, ci fa fermare per un attimo il respiro,
solo allora si apre un piccolo spiraglio nella corazza che ci siamo costruiti attorno. E questo,
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dinanzi alla Commedia, lo si può provare costantemente, il pensiero splendidamente orgo-
glioso che si rispecchia nel poema, che si intuisce fra le rime, questo pensiero che si è spinto
dove pochi hanno mai osato, il perseguimento del vero senza veli, l’aver gettato la propria
anima dove  il “… trasumanar significar par verba non si poria” perché sentì nel suo cuore la
potenza della sua Volontà, potenza che divenne atto nella attualizzazione dei Nomi di Dio
dove ogni creatura è espressione della Volontà e può conoscere perché è specchio dell’Uno
senza secondo, nella contemplazione dell’Empireo, la contemplazione dei mondi fino all’ul-
tima regione infinita ed eterna, la contemplazione dell’Uno che si fa molteplice e del molte-
plice che si fa Uno, tutto questo rende Dante unico nel mondo occidentale, unico ed
insuperato, precorre e chiude un’epoca, apre al Rinascimento ma ci lascia il testamento più
grande del Medio Evo, quello che viene dopo sono solo pallidi ricordi di una vita intensa e
dedicata alla conoscenza.
Per noi umili cercatori l’insegnamento che possiamo trarre da Dante e dalla sua visione mo-
rale, e non solo morale, del Cosmo può essere attuale, non sono io il primo a dirlo né sarò
l’ultimo, ma ho piacere di condividere alcune considerazioni: una prima visione è quella
espressa dal Pascoli e dal Valli e ancor prima dal Foscolo, che vedono nel cammino dantesco
una dualità fra la Croce e l’Aquila, fra la Chiesa e l’Impero, fra Lucia (anagramma del-
l’Aquila) e Beatrice, fra Dante mondato dalla Croce e Virgilio perfetto nell’Aquila, fra il retto
intendimento ed il retto agire, fra le tre virtù teologali e le quattro cardinali espressioni della
Croce e dell’Aquila. Il passaggio fino al Paradiso Terrestre è caratterizzato da questa dualità
indissolubile, ogni passaggio purificatore ha bisogno che Virgilio sostenga Dante e raramente
avviene il contrario (nell’episodio dei diavoli accompagnatori è Dante a capire l’inganno, e
nel Purgatorio quando iniziano la salita), quindi che il retto agire sostenga chi è morto in
Cristo con il battesimo e che ha le virtù teologali ma non ha esperienza dell’Aquila, perché
le condizioni del mondo impediscono il retto agire finché l’Impero non venga restaurato (que-
sto in senso generale e figurato non che si instauri un imperatore del mondo, ma che la Giu-
stizia consenta di agire rettamente).
Dante ci dice che la salvezza non si ottiene se non si sia morti alla Croce e non si agisca nel-
l’Aquila, per questo gli animali gli impediscono l’andare e quando è nell’Inferno ogni volta
che passa da un animale simbolico ad un altro perde conoscenza, muore e rinasce mondato
dal peccato  rappresentato dalle varie bestie. Così cade nel girone della Lontra che è corruzione
dell’appetito, quindi il Leone che è corruzione dell’appetito e della volontà per ultimo la Lupa
che è corruzione dell’appetito, della volontà e dell’intelletto. Anche qui abbiamo tre in uno
(in latino le radici dei tre nomi sono le stesse (leone, leopede, leonza), la bestia è unica ma ha
tre aspetti che si risolvono uno nell’altro. D’altronde solo gli intelletti sani possono svelare il
senso dei versi strani.
E noi gli intelletti dobbiamo averli sani o almeno essere coscienti che si possono sanare, e
quindi ecco un lavoro per noi, sanare il nostro intelletto, s-velare ciò che è nascosto, far ap-
parire e sparire le bestie mano a mano che si presentano, in questo consiste il lavoro che
ognuno di noi dovrebbe fare nella sua vita non solo con un comportamento esteriore impec-
cabile ma anche e soprattutto con l’essere vigili interiormente, questo ci permette di recepire
ciò che non è espressamente detto o di intendere in ciò che nei testi, che noi consideriamo
classici, è il senso nascosto che si cela al di là della bellezza delle varie forme, al di là del
senso morale e di quello allegorico. È quel senso esoterico che da la forma e la sostanza di
un testo che ne vivifica il significato perché rimanda a quello che Dante chiama “l’Amor che
muove il sole e l’altre stelle”



La  chiara  simpatia  che  alcune  parti  politiche, giunte  oggi  al  Governo, nutrono  per  il
presidente  russo  Putin, non so  quanto  provenga  dalla  conoscenza  della  storia  russa
da  Pietro  il  Grande ( 1672-1725) ad  oggi, intrecciata  con  quella  europea, quanto

dall’autoritarismo  dell’attuale  leader, sia  pure  derivante  dal  voto  popolare  ottenuto  in  ele-
zioni  abbastanza  regolari. Che  questo  atteggiamento  contrasti  con  la  posizione  ufficiale
del  governo  italiano  fino  ad oggi  e  con  le sanzioni  economiche  verso  la  Russia  non deve
fare  velo  al  nostro  giudizio  perché che  l’odierna  Russia  vada  recuperata  all’Europa, nel
nostro  interesse,  credo  sia  una  esigenza  storica, tanto  più  urgente, anche  da un punto  di
vista  strettamente numerico, in  quanto  i  suoi  circa  150  milioni  di  abitanti, con  il  suo
P.I.L., andrebbe  a  sommarsi  ai  515  milioni  dell’Unione  Europea, in evidente  crisi  demo-
grafica, surclassati  dall’Africa  e  l’Asia, con i  due  giganti  Cina  ed India, ciascuno  con  oltre
un  miliardo di  abitanti, e  facenti  parte  di  quel  gruppo  di  paesi, il  BRICS, le  cui  economie
sono  pure  in  sviluppo. Guardare  anche  oggi  sulla carta  geografica  la  Russia  estesa  per
migliaia  di chilometri   con  la  Siberia  confinante  in particolare  con  la  Cina, anche  se  la
popolazione  di  quella  vasta  area   è  meno  di  un   terzo  di  quella  complessiva,  ed  anche
l’economia  è ancora  poco  sviluppata  ed  i  trasporti  terrestri  si  reggono  ancora  sulla  cen-
tenaria  Transiberiana, potrebbe  dare  all’Europa  una  certa  tranquillità, anche  sul  terreno
economico  se  avvenisse  un maggiore  sfruttamento  di   parte  di  queste enormi  estensioni.
Ma  recuperare  e  reinserire  la  Russia, fermo  restando  le nostre  tradizionali  alleanze  e  la
NATO, sarebbe  il  ritorno  a  quel  grande  concerto  europeo  dove  l’impero  zarista  ebbe, fino
al  tragico  1917, un ruolo  estremamente  importante  toccando  il  culmine  nel  1815 con  la
sconfitta  di  Napoleone , l’ingresso  a  Parigi  dell’Imperatore  Alessandro I ( 1777-1828 ) ed il
successivo  Congresso  di  Vienna, per  non parlare  delle  sue vittoriose  guerre  contro  l’Impero
Ottomano, che  portarono  alla  indipendenza  della  Grecia, della  Serbia, della  Bulgaria, del-
l’Albania e  della  Romania, tutte  via  via  sottratte  al  dominio  turco  nel  corso  dell’ottocento.
Ruolo  imperiale  e  di  patrocinio  su  tutto  il  mondo  slavo  ed ortodosso, che  fu  in  parte
bloccato  dalle  altre  potenze  europee, vedi  la  guerra  di  Crimea, nella  quale  seppe  intelli-
gentemente  inserirsi  anche  il  Regno  di  Sardegna,  gelose  di  una eccessiva espansione  russa
e  di un suo sbocco  nel  Mediterraneo, ma  che  dopo  il 1878  ed  il  Congresso  di  Berlino  as-
sicurò  all’Europa  fino  al  1914,  36  anni  di  pace  e  di  sviluppo  in  tutti  i settori.  Ed  in
questo  periodo  coincidente  con  il  XIX  secolo, la  sua  cultura, specie  nel  campo  letterario
e musicale  si  intreccia  con  le  altre  culture  europee, avendo  autori  la  cui  fama  oltrepassa
le  frontiere  ed  i  suoi  Puskin (1799-1837), Gogol’ (1809-1851), Turgenev ( 1818-1883), Do-
stoevskj (1821-1881 ), e  poi  Tolstoi (1828-1910) e  Cechov  ( 1860-1904),  forse  superano
anche  i  grandi contemporanei  inglesi, francesi  e  tedeschi, come  romanzieri  e  commediografi,
ed egualmente  i  Glinka (1804-1857), Borodin (1833-1887 ), Balakirev (1837-1910 ), Cajkovskj
(1840-1893), Musorgskj ( 1839-1881 ), e  poi  Rimskj – Korssakov  (1844-1908)  e infine  Stra-
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DALL’ IMPERO DELLO ZAR  ALLA

FEDERAZIONE  RUSSA  SORVOLANDO

L’UNIONE  SOVIETICA

L’amico Domenico in questo articolo ci ricorda perchè il recupero della Russia all’Europa

sia importante e necessario.

di Domenico Giglio
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vinskij (1882- 1917)  nel  campo  musicale  si  battono  quasi  alla  pari  con i  musicisti  francesi
, italiani  e  tedeschi. Solo  con  la  caduta  dello  Zar  ed  il sanguinoso  avvento  del  comunismo,
la  Russia  divenuta  Unione  Sovietica, esce  dal  concerto  europeo, ne  diventa  estranea, anzi
avversaria, costituisce  una  alternativa  ed una  minaccia  alle  altre  potenze  ed anche  quando
deve  nuovamente  allearsi  nel  1941 con  Regno  Unito  e  Stati  Uniti, per  respingere  l’offen-
siva  hitleriana, dopo  l’ alleanza  del  1939, e  vinta  la  guerra  allarga   il suo potere  dispotico
sull’Europa  Orientale  compreso  anche  parte  della Germania    ponendosi    dovunque  nel
mondo, ome  rivale  degli  USA, divenuti  potenza  egemone  dell’Occidente. La  caduta  del
regime  sovietico, nel  1991, perciò  ha riaperto  la  possibilità  di  questi  rapporti, anche  se
dobbiamo  riconoscere  la  difficoltà, dopo  74  anni  di comunismo, di  una  vita  parlamentare
e democratica  eguale a  quella dei  principali  paesi  europei. Inoltre  per  capire  il  suo  attuale

nazionalismo  è  da  considerare  lo  “shock”  subito  dal  normale  cittadino  russo, dopo  il
1991,  con  la  libertà  ed indipendenza  ripresasi  dalle  tre  repubbliche  baltiche, Estonia, Let-
tonia,  Lituania, che  avevano  vissuto  appena  un ventennio  da  stati  sovrani  dal  1918  al
1939, la    indipendenza  di  alcuni  antichi  stati  caucasici  cristiani, nonché  delle  repubbliche
mussulmane, vecchio  frutto  delle  conquiste zariste ,  il  distacco successivo, ancor  più  dolo-
roso, della  Ukraina e  le  rivolte  terroristiche  e  secessioniste  della  Cecenia, di  fronte  alle
quali  non  poteva  non  esserci  una  durissima  repressione  da  parte  del  governo. E’  invece
da  apprezzare  e  sottolineare  che  in  Russia , caduto  il  regime  comunista, i  resti  della  Fa-
miglia  Imperiale  Romanov, lo Zar  Nicola II, la Zarina Alessandra  Fedorovna, lo Zarevic Ales-
sio, di  14  anni, e le quattro principesse Olga, Tatiana, Maria  ed Anastasia, sono  stati  dissepolti
da  Ekaterinburg, dove  erano  stati  trucidati  dai  bolscevichi  il  17  luglio 1918 e  solennemente
traslati  e  sepolti  a  San  Pietroburgo, nella  Cattedrale  dei  SS. Pietro  e  Paolo, evento  che
andrebbe  ricordato  a  questi  loro  amici  italiani. Su  di  un altro  piano  a  non facilitare  i  rap-
porti  si  sono  aggiunte  più  recentemente  il  distacco  della  Crimea  dall’Ukraina, la  lacera-
zione  nella stessa  Ukraina  tra  fautori  della  indipendenza  e  nostalgici dell’antica  unione,
alcuni  attentati  alla  vita  di  oppositori  della attuale  presidenza, ma  tutto  questo  se  non  va
sottovalutato  e  se  deve  essere  rimarcato, non  può  e  non deve  impedire  il discorso  a  più
largo  raggio  per  il  ritorno  a  rapporti  amicali  con  la  Russia, che  non deve  sentirsi  assediata
ad  Occidente  quando  ha  da  sorvegliare  migliaia  di  chilometri  di  frontiere  ad  Oriente.
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p   dispotico sull’Europa  Orientale  compreso  anche  parte  della Germania    ponendosi    
d   nel  mondo, ome  rivale  degli  USA, divenuti  potenza  egemone  dell’Occidente. La  
c   del  regime  sovietico, nel  1991, perciò  ha riaperto  la  possibilità  di  questi  rapporti, 
a   se  dobbiamo  riconoscere  la  difficoltà, dopo  74  anni  di comunismo, di  una  vita  
p   e democratica  eguale a  quella dei  principali  paesi  europei. Inoltre  per  capire  il  
s   attuale  nazionalismo  è  da  considerare  lo  “shock”  subito  dal  normale  cittadino  russo, 
d   il 1991,  con  la  libertà  ed indipendenza  ripresasi  dalle  tre  repubbliche  baltiche, Estonia, 
L   Lituania, che  avevano  vissuto  appena  un ventennio  da  stati  sovrani  dal  1918  al  
1      indipendenza  di  alcuni  antichi  stati  caucasici  cristiani, nonché  delle  repubbliche  
m    frutto  delle  conquiste zariste ,  il  distacco successivo, ancor  più  doloroso, 
d   Ukraina e  le  rivolte  terroristiche  e  secessioniste  della  Cecenia, di  fronte  alle  quali  non  
p   non  esserci  una  durissima  repressione  da  parte  del  governo. E’  invece  da  apprezzare  
e  sottolineare  che  in  Russia , caduto  il  regime  comunista, i  resti  della  Famiglia  Imperiale  
R     Nicola II, la Zarina Alessandra  Fedorovna, lo Zarevic Alessio, di  14  anni, e le 
q       ed Anastasia, sono  stati  dissepolti  da  Ekaterinburg, 
d   erano  stati  trucidati  dai  bolscevichi  il  17  luglio 1918 e  solennemente  traslati  e  sepolti  a  
S   Pietroburgo, nella  Cattedrale  dei  SS. Pietro  e  Paolo, evento  che  andrebbe  ricordato  a  
q   loro  amici  italiani. Su  di  un altro  piano  a  non facilitare  i  rapporti  si  sono  aggiunte  più  
r   il  distacco  della  Crimea  dall’Ukraina, la  lacerazione  nella stessa  Ukraina  tra  
f   della  indipendenza  e  nostalgici dell’antica  unione, alcuni  attentati  alla  vita  di  
o   della attuale  presidenza, ma  tutto  questo  se  non  va  sottovalutato  e  se  deve  essere  
r    può  e  non deve  impedire  il discorso  a  più  largo  raggio  per  il  ritorno  a  
r   amicali  con  la  Russia, che  non deve  sentirsi  assediata  ad  Occidente  quando  ha  da  
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IL CAPITALISMO 
NON E’ IN BUONA SALUTE 

E’  una morte annunciata ma non ancora avvenuta.

di Angela Casilli

Colin Iohn Cronch, sociologo e politologo britannico, celebre per aver coniato il ter-
mine Post-democrazia nel libro in cui teorizza che le democrazie, pur rimanendo
di fatto tali, si avviano inesorabilmente verso un’inedita oligarchia, affronta il tema

della crisi del capitalismo nel libro da poco pubblicato e dal titolo quanto mai suggestivo
“Salviamo il capitalismo da se stesso” della casa editrice  Il Mulino. 
In sintesi Cronch pensa che il capitalismo sia ad un passo dall’autodistruzione, ma  che
possa salvarsi. Non si tratta del capitalismo camuffato da neoliberismo, che trovò nei tagli
fiscali dell’età reaganiana o nella  scure  thacheriana alla spesa pubblica, due azzardi di suc-
cesso; quel mondo finanziario dopo la grande crisi del 2007-2008 è in via di esaurimento.
Senza demonizzare il capitalismo, la lezione  di Marx è sempre presente, è il neoliberismo
oggi trionfante che va corretto, dove il confine tra il  perseguimento  legittimo degli interessi
personali e l’assunto dell’uomo che deve esistere solo per se stesso e mai sacrificarsi per gli
altri, è diventato molto molto  labile.
Oggi abbiamo un neoliberismo di mercato, attento a ridurre le diseguaglianze, a riequilibrare
la spesa pubblica in versione solidale e, un neoliberismo, a cui interessa solo aumentare i
profitti degli azionisti, che non crede nel mercato libero, che non si cura dell’aumento delle
diseguaglianze.
E’ questo neoliberismo, diciamo finanziario, che domina nel pensiero capitalista, che produce
crescente disparità; chi non ce la fa s’indebita, l’indebitamento diventa una regola, le dise-
guaglianze si perpetuano a non finire.
L’allarme sul debito ha trovato conferma nelle preoccupate parole del capo del Fondo Mo-
netario Internazionale, Christine Lagarde : “ nelle economie avanzate, il debito è a livelli

mai visti dalla II guerra mondiale ”. C’è da aggiungere che il neoliberismo di mercato, in
nome della globalizzazione e della libera circolazione di merci e persone, ha reso più deboli
le identità nazionali fino al punto di provocare, come reazione, il ripristino dei confini na-
zionali, delle barriere identitarie, xenofobe, conseguenza quest’ultime dei flussi migratori .
Quale soluzione? Posto che il mercato non è in grado di auto correggersi, l’unica soluzione
possibile sembrerebbe quella di cedere sovranità ad autorità sovrannazionali, in condizione
di comprendere meglio l’interesse non di un singolo ma di tutti.
Ma sia gli esiti della Brexit che l’America first di Trump dimostrano che la strada è lunga e
accidentata. 
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Letter from Washington DC

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

collabora con molti media italiani.

Auguri di buon lavoro!
Ragazzi facciamola finita con le ipercritiche.
Questa e’ la democrazia: hanno stravinto alle ele-
zioni del 4 marzo.
Si sono messi d’accordo per fare il governo.
Adesso vediamo cosa sono capaci di fare.
Quanto ai democratici, dopo avere gestito tre go-
verni con buoni risultati, provino se sono in grado di fare una efficiente opposizione (comin-
ciando con il rappezzare le ignobili divisioni interne).

L’Italia secondo Steve Bannon e i media americani
Non era mai successo che l’Italia avesse gran parte delle prime pagine sui media a stampa e su
quelli elettronici americani.
Al massimo si poteva trovare ogni tanto qualche articolo nella sezione viaggi dei quotidiani spesso
denigratori della qualità dei nostri alberghi, nonché le buche stradali della capitale romana, conti
astronomici appioppati a turisti ignari.

Da qualche giorno invece l’Italia è l’ombelico
dell’informazione americana e compete con la vi-
sita del collaboratore - spione di Kim Jong Un
che avrebbe recapitato una calorosa lettera del
dittatore nordcoreano ed è stato ricevuto in
pompa magna alla Casa Bianca.
Ieri sulla Cnn è andata in onda una intervista di
un’ora fatta da Fareed Zakaria a Steve
Bannon l’ideologo del  sovranismo e populismo

planetario.
Licenziato, si fa per dire, dal presidente Donald Trump perché l’ispiratore del libro “Fire & Fury”
che mette in luce i contrasti all’interno della Casa Bianca, animati da figlia e genero di Donald.
Durante la lunga intervista nella quale l’ideologo del populismo più che rispondere alle domande
del noto giornalista ha infilzato uno dietro l’altro dei monologhi molto articolati, l’Italia si è trovata
in primo piano.
Molto precise le informazioni e i dettagli sulla Lega del Nord e il Movimento Cinque Stelle, su
Matteo Salvini e su Luigi di Maio.
Molto insistite le affermazioni di Steve Bannon al quale va la simpatia di Matteo Salvini che lo ha
più volte incontrato.
Italia, dunque, come laboratorio internazionale di una nuova politica populista che darà molto filo
da torcere all’Europa (citato il professor Paolo Savona) e che secondo l’ideologo americano do-
vrebbe fare da portabandiera per altre esperienze nazionali.
Inutile dire che l’intervista monologo è stata fatta a Roma nei giorni scorsi con inquadrature di
piazza del Pantheon e vicoli privi di traffico.
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Singapore: a chi va il merito?
Sono le 9:50 PM, ora di Washington, del 12 giugno.
I Due sono da qualche minuto rinserrati in una stanza a Singapore alla presenza dei soli interpreti.
Saltabeccando da un canale all’altro abbiamo assistito ad una intervista passionale fatta all’ex campione di
basket Dennis Rodman.
Questo personaggio negli anni passati ha avuto l’onore delle prime pagine perché è stato il primo e forse
unico americano ad essere invitato direttamente dal dittatore nordcoreano appassionato di pallacanestro.
Dennis Rodman è un tipo eccentrico, costellato di piercing dalla testa ai piedi oltre a qualche metro quadrato
di tatuaggi.
Un fatto certo è che questo sportivo gode della simpatia di Kim Jong un focalizzata sulla comune passione
per uno sport planetario, senza alcuna intromissione di carattere politico.
Anzi: i suoi viaggi a Pyongyang hanno messo in imbarazzo la Casa Bianca di Barack Obama, tenendo conto

dei pessimi rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti d’America, paesi tra i quali esisteva ed esiste la
permanenza di una guerra mai conclusa con un reciproco armistizio.
Dennis Rodman nel corso dell’intervista è scoppiato a piangere rivendicando un proprio ruolo prettamente
umano nei confronti del giovane dittatore nordcoreano. Alla domanda insistente del giornalista della Cnn,
Chris Cuomo, se Kim Jong un conosca l’inglese Dennis Rodman ha tergiversato finendo per ammettere,
vista l’insistenza dell’intervistatore, che il suo amico nordcoreano probabilmente conosce l’inglese specifico
della pallacanestro.
Non sappiamo se sia vero ma si dice che il giovane dittatore abbia studiato in Svizzera.
Comunque sarà interessante valutare chi sia il vero artefice di questo incontro, definito da molti storico.
Il giocatore di basket interessato a pubblicizzare il basket nella Nord Corea, oppure il presidente della sud-
corea, il signor Moon, spinto da motivazioni umanitarie-economiche-politiche. Donald Trump intenzionato
a recitare un reality di grande importanza per consentirgli di deviare (almeno per qualche giorno) il mirino
degli odiati media a lui contrari. Oppure la Cina che da sempre è il grande burattinaio della Corea del Nord
ed ha ora tutto l’interesse a calmare le acque in quell’area tenendo conto oltretutto del fatto che il giovane
dittatore nordcoreano sembra avere fabbricato qualche decina di testate atomiche oltre ai missili intercon-
tinentali in grado di sganciarle sul territorio americano.
Siccome in politica nulla è gratuito è lecito chiedersi per quale ragione si sia passati nell’arco di un paio di
mesi dalle offese plateali dell’inquilino della Casa Bianca nei confronti del giovane dittatore della Nord
Corea con tanto di minaccia di totale vaporizzazione nucleare di quel paese all’insegna del ‘fire&fury’, di-
venuto poi un libro anti Trump di grande successo, a questo incontro.
Ed allora ci si chiede quanto dovranno sborsare i due contendenti impegnati al momento in un colloquio di
amorosi sensi.
A meno che, vista la capacità sia dell’uno e dell’altro di stupire il mondo con improvvisi voltafaccia, le de-
cine di ulteriori incontri che seguiranno il primo di Singapore non trovino motivo di insabbiarsi su tematiche
quali: la garanzia per approfondite ispezioni sulla cancellazione dei siti nucleari nordcoreani, il ravvedimento
della Nord Corea con il rispetto dei principi umanitari, e via citando.
Se ci si riferisce ai precedenti storici, sia il padre che il nonno del giovane dittatore nordcoreano erano spe-
cialisti nel mandare a a buona donna contatti e incontri diplomatici con gli occidentali nei decenni passati.
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Do Not Touch Me !
L’America è un paese nel quale vige da sempre la cultura del “do not touch me”.
Mentre in Italia siamo tutti baciosi, negli Stati Uniti si deve evitare l’abbraccio troppo caloroso fra uomini
per non i essere mal interpretati per quanto riguarda le proprie inclinazioni sessuali.
Se in molta confidenza, ai maschi è concesso un fugace contatto con la guancia destra con una appartenente
di sesso diverso.

Questa cultura, applicata forzosamente in ogni spaccato della
società americana (la crescente presenza degli ispanici sta ero-
dendo il “non mi toccare!”) ha, come spesso succede, alcune
contro indicazioni: evitare ogni manifestazione di ostentato af-
fetto o amicizia porta inevitabilmente a invelenire ogni rapporto
quotidiano creando ulteriori frustrazioni in una società che
ormai brancola nella sua incapacità di capire e sapere come ge-
stire i propri rapporti personali.
Il “non mi toccare!” ha creato un nuovo business per cui se uno
vuole es-

sere abbracciato, coccolato, può rivolgersi a esperti in
genere di sesso femminile. Si badi bene che non si tratta
di prostitute ma di persone, quasi sempre mature, che
per qualche decina di dollari sono disponibili a darti un
abbraccio magari con il sottofondo di una musica tran-
quillante.
Ha destato perciò una certa sorpresa  la “bromance” (a
close but nonsexual relationship between two men)
scoppiata tra Donald e Macron.
Le smancerie del presidente americano la cui taglia di quasi due metri metteva in seria difficoltà televisiva
il minuscolo “ragazzino” venuto da Parigi, hanno assunto un che di caricaturale.
Ovviamente il presidente francese non poteva svincolarsi dagli abbracci ripetuti e dalle focose strette di
mano del collega americano.
Anche se questa ostentata amicizia televisiva si è dimostrata poi un frullato di menzogne.
Macron, parlando in Campidoglio a Camere riunite, dopo i tre minuti di standing ovation che hanno prece-
duto l’inizio del suo discorso pronunciato in perfetto inglese, ha poi assestato qualche randellata al suo
ospite della Casa Bianca.
Ad esempio quando ha ricordato il pericolo dell’insor-
gere dei nazionalismi, l’esigenza di non gettare alle or-
tiche anni di collaborazione commerciale a livello

planetario, i terribili pe-
ricoli corsi dalla Terra a
causa dell’inquina-
mento e della pollu-
zione atmosferica.
Molti degli esponenti
repubblicani sono rima-
sti sorpresi dalle espli-
cite dichiarazioni del giovane presidente francese.
Mentre a Washington si sviluppava il teatrino franco-americano, in rete cir-
colavano le immagini recenti della signora Stormy Daniel, la porno star con
la quale si è accompagnato il presidente Donald Trump, impegnata in con-
torsioni al kamasutra.
Sullo sfondo delle immagini ufficiali, impietrita nella sua eleganza, la first-
lady Melania manichino presidenziale che sprizza voglia di mollare tutto
alla prima occasione.
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Fuori a calci in culo il cappellano della camera dei deputati

Paul D. Ryan, lo speaker della Camera ha licenziato il reverendo Patrick Conroy un gesuita cap-
pellano da anni della House of  Representative.
Di quale grave peccato si è macchiato il reverendo?
Durante il dibattito sulla legge che stabilisce nuove tasse tutte a favore dei ricchi, il cappellano
nella sua ‘invocation’ aveva ammonito i parlamentari di non dimenticarsi dei poveri, facendoli di-
ventare ancora più poveri.
Paul D. Ryan la terza autorità dello stato, aveva inviato un ammonimento al sacerdote dicendogli
che con le sue omelie rischiava di scendere in politica.
Durante gli ultimi cinque mesi il reverendo aveva osato predicare Gesù nella Camera dei deputati.
Ecco alcune delle frasi incriminate dai parlamentari repubblicani:
He prayed for them to follow the
example of St. Nicholas, “who fed
the hungry, brought hope to the im-
prisoned, gave comfort to the lost.”
He admonished lawmakers “to
serve other people in their need”
and “to pray for the unemployed
and those who work but still strug-
gle to make ends meet.”
After an immigration deal col-
lapsed, he urged “those who possess
power here in Washington be mind-
ful of those whom they represent
who possess little or no power.”
He prayed for lawmakers to be
“free of all prejudice” and, after the
Parkland, Fla., school shooting, to “fulfill the hopes of those who long for peace and security for
their children.”
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"Non so quello che voglio

ma lo voglio subito."

di Oscar Bartoli

C'è una strana sintonia tra gli Stati Uniti e l'Italia in questo momento. Da una parte
gli ambienti liberali si stanno flagellando chiedendosi che cosa mai sia successo in
America e stia per succedere in Italia.

Da oltre un anno l'America è gestita (si fa per dire) da un presidente che rappresenta il 42%
dell'intera popolazione e che, nonostante le indagini sociali condotte dai media che non lo
amano, galleggia su una economia che sembra solida nei suoi fondamentali.
Inutile fare la sottile disquisizione che Donald Trump si è trovata scodellata sul suo tavolo
di lavoro alla Casa Bianca un'economia risanata dall'odiato nero che per otto anni è riuscito
a rimettere in sesto una nazione che sembrava avviata sull'orlo del precipizio. 
La memoria dell'americano medio e' molto corta e la cultura storica degli USA e' affetta da
una stabile miopia.
Proprio quel nero che per cinque anni Donald aveva cercato di sputtanare affermando che
Obama non era cittadino americano ma nato in Kenya.
Quando poi le evidenze documentali hanno sancito che si trattava dell'ennesima bufala messa
in campo dal palazzinaro di New York, Donald con noncuranza ha preso atto della incon-
cludenza della sua campagna negativa, senza peraltro chiedere scusa al diretto oggetto delle
sue pesanti accuse. 
Perché questo è il suo stile, questa la sua cifra: lanciare il sasso nello stagno e poi vedere
quello che può succedere.
Ne abbiamo scritto diverse volte su questo nostro blog ma e' opportuno ribadirlo: gli Stati
Uniti sono una nazione fondamentalmente divisa in due parti radicalizzate.
Il presidente Donald Trump parla alla pancia di uno dei due segmenti solleticandone i bassi
istinti, affermando e confermando il diritto di girare armati con mitragliatori da guerra e fa-
cendo lo slalom tra i numerosi scandali sessuali e le pesanti accuse di aver messo a rischio
la democrazia americana con i suoi, in corso di accertamento, rapporti di estremo interesse
economico con la nomenklatura russa.
Il popolo dei votanti americani aspettava uno come Donald Trump che gli rinfocolasse an-
tichi e mai sopiti veleni sociali che sono poi quelli che costituiscono la base del suprematismo
bianco non solo negli Stati Uniti ma anche in altri paesi.
________________________________________________

In Italia è stato varato un governo costituito dal Movimento Cinque Stelle e dalla Lega. 
Due entità politiche che per anni hanno infarcito la loro propaganda con l'invito ad uscire
dall'Europa, cancellando la moneta unica.



    

   

Questa predicazione sovranista ha trovato un largo ascolto in milioni di persone che sia nel
referendum del 4 dicembre 2016 sia recentemente nelle elezioni generali del 4 marzo hanno
votato all'insegna del: "Non so quello che voglio ma lo voglio subito."
Oppure se preferite il motto del mio concittadino Gino Bartali che è passato alla storia non
solo per le sue vittorie sportive ma per il: "Gli è tutto sbagliato, gli e' tutto da rifare." 
Anche se poi a livello personale il grande Gino con la sua vittoria al giro di Francia fu in
grado, inconsapevolmente, di bloccare la guerra civile in Italia dopo l'attentato a Togliatti.
E pochi ricordano che era solito mettere documenti riservati nel manubrio delle sue biciclette
per salvare amici e conoscenti ebrei dai nazi-fascisti.
Complice la larga percentuale di astensione nelle votazioni, la disoccupazione giovanile, gli
eterni problemi del mezzogiorno, il dominio della criminalità organizzata, l'incapacità della
casta politica di gestire al meglio una nazione la cui cifra di corruzione è tra le più alte del
mondo, la restante parte del popolo votante italiano ha seguito i pifferai populisti con grande
entusiasmo sperando ingenuamente in una istantanea conversione.
Era troppo pretendere che il cittadino medio italiano potesse riconoscere che, al di là della
simpatia o meno per un personaggio come Matteo Renzi grande esperto di harakiri, i governi
del Partito Democratico hanno fatto cose che in altre culture sociali avrebbero potuto trovare
approvazione.
La storia è piena di momenti tragici nei quali i populisti di turno hanno parlato alla pancia
della gente.
Promettere "Panem et circences" porta sempre vantaggi immediati al trombone di turno il
quale dovrà poi avere risorse economiche sufficienti per garantire quanto promesso.
Un governo composto da entità politiche che hanno sempre dichiarato il loro scetticismo
nei confronti della Nato e il loro apprezzamento per il dittatore a vita Putin, costituisce un
enorme punto interrogativo non solo a livello europeo ma anche e soprattutto Atlantico.
Qualcuno potrà obiettare che ogni politico è capace di dire e smentire quello che sostiene
all'insegna di una immoralità del resto codificata dal Machiavelli.
E, come diceva il cieco, staremo a vedere.




