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              L’ EDITORIALE  
________________________________________________ 
                         ACQUAPENDENTE 

    La Cripta del Santo Sepolcro  

________________________________________________ 

               di Francesco Lomonaco    

 
egli anni della mia adolescenza ho 
frequentato molto l’alto Lazio 
privilegiando Viterbo ed in 

particolare Bagnaia, famosa per la Villa Lante 
ed il giardino all’italiana con la composizione 
della fontana dei “Quattro Mori”, eppure non 
avevo prestato particolare attenzione alla 
vicina Acquapendente, che dista solo 
cinquantatre chilometri dal capoluogo di 
Provincia. Solo recentemente, parlando con 
l’amico Tommaso, mi è tornata alla memoria 
una gita svolta da ragazzo ad Acquapendente 
con alcuni amici bagnaioli per assistere ad 
una corsa di biciclette.  
Questo flash menmonico conferma che ad una 
certa età è più facile ricordare fatti del passato 
piuttosto che quelli più recenti. Rinvigorito da 
questo tuffo nel passato e spinto dal desiderio 
di mettere a fuoco la visione annebbiata che 
avevo della città di Acquapendente, lunedì 
primo ottobre 2018 con la mia consorte ed 
una coppia di amici ci siamo recati nel 
secondo Comune più settentrionale del Lazio 
per visitare la Cattedrale. 
La Basilica del Santo Sepolcro, chiamata così 
perché nella Cripta è riprodotto il Sepolcro di 
Gerusalemme, è stata costruita nel XI secolo e 
fu consacrata  nel 1149 dal vescovo 
Aldobrandino da Orvieto ed è la Cattedrale di 
Acquapendente dal 1649. Una antica 
narrazione riferisce che Matilde di Westfalia, 
madre dell’imperatore Ottone I in viaggio 
dalla Germania a Roma per costruire nella 
Capitale una chiesa dedicata al Santo 
Sepolcro, dovette necessariamente fare sosta 
ad Acquapendente perché i muli che 
trasportavano l’oro necessario per la 

realizzazione del progetto non vollero 
proseguire il viaggio. L’indipendenza e la 
testardaggine dei muli è ben nota anche se 
allevati con serenità ed evitando rigide 
imposizioni riescono ad essere alacri. Così la 
devota Matilde dovette pernottare nel borgo 
medioevale e nel sonno una entità spirituale le 
spiegò che il Santo Sepolcro doveva essere 
edificato in quel luogo e non nella Città 
Eterna. Era, all’incirca, l’anno del Signore 
950. 
Scendendo nella Cripta si nota lo stile 
romanico ed appare evidente il contrasto con 
l’interno e la facciata scelleratamente 
restaurati nel 1746 per volontà di papa 
Benedetto XIV sconvolgendone la struttura 
dell’edificio medioevale, tant’è che lungo il 
portico sono ancora visibili i resti dell’edificio 
romanico.  

   
Nel Sepolcro, costruito nelle stesse 
dimensioni e con lo stesso orientamento 
dell’originale di Gerusalemme, sono custodite 
alcune pietre che la fede popolare ritiene 
intrise del sangue di Cristo perché 

N 
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proveniente dall’aula del Pretorio nella quale 
fu martirizzato.  

 
Non si riscontrano esami scientifici sulla 
natura delle macchie impresse sulle pietre e la 
provenienza delle stesse potrebbe essere 
ritenuta valida considerata la frequentazione 
della Cattedrale da parte di crociati e 
pellegrini. Infatti l’originaria Abbazia 
Benedettina del 1025 partecipò alle crociate – 
anche se non risultano insediamenti Templari-  
e la sua ubicazione sulla via Francigena ne 
fece anche meta di pellegrini. Quindi non è 
peregrina l’ipotesi che a collocare la pietra sia 
stato uno dei crociati di ritorno dalla Terra 
Santa. Per verificare ciò dovremmo risalire 
alle cronache del tempo e ricercare qualche 
testimonianza risalente al momento della 
deposizione delle pietre nel Sepolcro della 
Cripta ma non credo sia possibile, tuttavia la 
conferma del culto del sangue sulla pietra 
risale ad una cronaca del 22 maggio del 1742.    

 
Da una modesta ricerca è emerso che 
Acquapendente fu sede di un importante 

evento avvenuto nel 1244: Federico II firmò, 
proprio nella città medioevale, un Privilegium 
di protezione ed immunità ai Fratres di 
Altopascio, una località in provincia di Lucca. 
Questi Fratres, o per meglio dire Signori 
illuminati di Lucca, formarono un Ordine dei 
“Cavalieri del Tau”, verosilmente, voluto da 
Matilde di Canossa e sicuramente protetto 
dalla nobildonna, con lo scopo di provvedere 
alla manutenzione delle strade, costruire i 
ponti per superare i fiumi sulla via Francigena 
ed altri fiumi come l’Arno, per facilitare il 
percorso dei pellegrini e garantire la loro 
assistenza. Erano particolarmente devoti a San 
Giacomo de Compostela, poi alla Regola di 
Sant’Agostino e nel 1239 assimilati alla 
Regola di San Giovanni di Gerusalemme, 
finché nel 1459 papa Pio II sciolse l’Ordine 
ed ordinò la confisca dei loro beni per 
accorparli a quelli della Congregazione di 
Betlemme di sua istituzione.  
Nulla di nuovo sotto il sole! 
Un’altra particolarità rilevata durante la 
ricerca è data dalle origini della città che 
risalgono ai Fallisci, la qui storia è legata agli 
Etruschi, quando si chiamava Acula, Aquila. 
Se ogni fatto che accade nella vita ha un 
significato esoterico, misterioso, 
incomprensibile a noi materialisti che 
abbiamo perso la scintilla divina, tuttavia a 
volte, come in questa caso, una riflessione 
sulle analogie, concomitanze o implicazioni 
con l’altra “L’Aquila”, si impone e nella mia 
mente si è sviluppata.  
Ma questa è un’altra storia.  
Rientriamo nella Cripta per ammirare le volte 
a crociera e le decorazioni sui capitelli che 
rappresentano figure zoomorfe, composizioni 
vegetali, volti umani, ed animali. 

 
Queste decorazioni sono state da qualcuno 
definite come “barbara espressività tipica 
dell’arte romana” personalmente riconosco a 
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queste decorazioni un significato simbolico le 
cui osservazione e meditazione divengono 
consiglieri spirituali.  

 
Le foglie di acanto sono il simbolo della 
resurrezione, del prestigio e anche della 
verginità perché nasce in terre con coltivate e 
non contaminate, come sicuramente sarà stata 
la zona dove è stata edificata l’Abbazia. Nella 
sezione della foglia il numero sette presente 
indica un significato legato alle 
rappresentazioni dell’albero della vita. 
L’aquila, questo rapace in tutte le tradizioni 
esoteriche incarna la potenza cosmica, 
l’azione e l’intelligenza, simboleggia la luce, 
il cielo, le forze superiori, mangiando il 
serpente incarna il trionfo del bene sul male. 
Per gli antichi egizi rappresentava il concetto 
dell’immortalità.  

 
Il volto dell’uomo simboleggia il guardiano 
dei confini, il custode del luogo.  
 

 
La pigna simboleggia la ghiandola pineale o 
terzo occhio che tutti possediamo e allude al 
più alto grado di illuminazione possibile.   

 
A mio modo di vedere il messaggio che le 
sculture sui capitelli vogliono inviare al 
visitatore è chiaro: questo luogo è vergine non 
contaminato (l’acanto) quindi sacro, dove si 
sviluppa la potenza cosmica, nasce l’azione 
nella sapienza della luce contro il male 
(l’aquila), per raggiungere l’immortalità ed il 
più altro grado di illuminazione possibile (la 
pigna). Il luogo è protetto dal volto barbuto ed 
è un luogo simbolo di potenza e di forza 
(ariete). 
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Non è escluso, però, che l’uccello raffigurato 
sul capitello possa anche rappresentare una 
manticora, animale mitologico di origine 
persiana divoratrice di uomini; come la pigna 
potrebbe, invece, essere una ananas simbolo 
di benvenuto. Questo frutto era già conosciuto 
prima ancora che Colombo scoprisse le 
Americhe, forse per merito dei viaggi dei 
Templari. 
Sarebbe interessante consultare gli atti del 
convegno tenutosi nella città qualche anno fa 
sulla Cattedrale e sulla Cripta.  
In un periodo più recente Acquapendente 
diviene famosa per i quadri fatti con fiori e 
foglie, cosiddetti “Pugnaloni” , che vengono 
disegnati in onore della Madonna dei Fiori 
ogni anno la terza domenica del mese di 
maggio. 

 
 
Bibliografia:  
Nel segno di Valcento di G.Pavat,   

 
Abbiamo completato l’escursione ad 
Acquapendente spingendoci a Torre Alfina, 
per vedere il Castello già di proprietà del noto 
Gaucci, padron del Perugia calcio, solo per 
soddisfare una mia vecchia curiosità 
professionale. Per le note vicende giudiziarie, 
il Tribunale Fallimentare concesse in affitto il 
Castello alla famiglia Boscolo ed ora, secondo 
le indiscrezioni degli abitanti del luogo, 
venduto all’asta ad un gruppo iraniano.  

 
Anche a Torre Alfina abbiamo avuto una 
piacevole sorpresa: un agriturismo (Loc. 
Podere Belvedere) specializzato, stranamente, 
considerata la tradizione culinaria locale, in 
pesce  e ottimamente cucinato.

Due passi nel mistero. Montiglio,
Il significato dei simboli di Irene Mainguy
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_____________________________________________________   
     di Luisa Caterina de Caro 

 

oriano del Cimino, un piccolo borgo del 

viterbese ha recuperato da pochi mesi i 

giardini e le fontane di villa Ghigi - 

Albani, donando ai visitatori uno spettacolo 

unico per le sue fonti e per le sculture in essa 

contenute. La villa fu costruita per volontà di  

Cristoforo Madruzzo, il cardinale tirolese che 

tanto si era adoperato per il concilio di 

Trento1, e che ottenne  come premio, per 

                                                           

1)-Il Concilio di Trento o Concilio Tridentino fu il XIX concilio 

ecumenico, ovvero una riunione di tutti i vescovi cattolici del 

mondo, per discutere di argomenti riguardanti la vita 

della Chiesa cattolica. Il concilio di Trento, che in teoria 

avrebbe dovuto "conciliare" cattolici e protestanti, durò ben 

18 anni, dal 1545 al 1563, sotto il pontificato di tre papi. 

Questa solenne adunanza si risolse in una serie di rigide 

affermazioni tese a sconfessare tutto ciò che Lutero 

sosteneva. Con questo concilio venne definita la riforma 

della Chiesa cattolica (Controriforma) e la reazione alle 

dottrine del calvinismo e del luteranesimo (Riforma 

protestante). Fu un concilio importante per la storia della 

Chiesa cattolica, tanto che l'aggettivo "tridentino" viene 

usato ancora oggi per definire alcuni aspetti caratteristici 

aver ospitato il Concilio nella sua città, dal 

Papa, il Feudo di Soriano nel Cimino, nel 

viterbese. Il Cardinale, insediatosi nel Borgo,  

iniziò i lavori per la costruzione  nota a noi 

come "Papacqua" o Palazzo Chigi Albani a cui 

collaborarono anche il Vignola ed altri celebri 

architetti dell'epoca. Il fabbricato sebbene 

fosse poi ampliato e abbellito dai conti Ghigi 

e Albani conteneva già il messaggio appreso 

da Madruzzo  dalla filosofia che il suo 

conterraneo  predecessore  vescovo  conte di 

Bressanone Nikolaus Kreb von  Kues,  

conosciuto come Nicolò Cusano,  tentava di 

diffondere: il ritorno al neoplatonismo di 

Plotino e alla ricerca della Divina Armonia, 

attraverso lo studio della Geometria sacra e 

dell’Astronomia. Cusano  portò la filosofia del 

‘400 a livelli altissimi, nella sua filosofia si 

vedono conciliare le ricerche di secoli celate 

                                                                                          

della Chiesa cattolica ereditati da questo concilio e 

mantenuti per i successivi tre secoli, fino ai concili      

Vaticano I e Vaticano II. 

 

S 
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sotto  discipline ritenute scientifiche; risvegliò 

la conoscenza alchemica  ripresa dagli 

antichi insegnamenti e la dottrina Catara; per 

questo più volte si dovete discolpare per le 

sue prese di posizione troppo distanti dalla 

chiesa romana e più vicina agli ideali eretici, 

sebbene questi poi  si diffusero per tutto il 

1500 nella cultura delle corti rinascimentali, 

alla ricerca dell’Uno. Il Cardinal Madruzzo, 

grande studioso, conosceva profondamente 

la cultura di Cusano e se ne servì come 

vescovo e uomo legato alla corte imperiale, 

dimostrando  una discreta capacità politica e 

diplomatica, lavorando al servizio di Carlo V e 

della sua idea di Impero Universale. 

Sicuramente gli studi di Madruzzo e di 

Cusano  influenzarono i suoi successori a 

Soriano del Cimino,  poiché diedero vita  nella 

villa  di Papacqua  ad una serie di opere 

esoteriche, che pur richiamandosi alle 

antiche visioni iniziatiche, ne  ripropongono il 

percorso in maniera autonoma e mistica. Le 

statue e le costruzioni disseminate nei 

giardini del palazzo hanno come riferimento 

il ritorno alla Dea Madre, contrassegnate da 

figure mitologiche bucoliche che nascondono 

significati profondi. Il percorso verso questa 

conoscenza del  palazzo inizia dall’ingresso 

del borgo. La porta romana, che delimita 

l’ingresso al paese di Soriano, ripropone in 

tutto la copia della celebre Porta Pia 

disegnata da Michelangelo Buonarroti, ed è  

strutturata in peperino, la pietra con cui si 

contrassegnano i percorsi esoterici filosofici 

del ‘500. Le sculture della fontana Papacqua 

risalgono alla seconda metà del Cinquecento. 

Responsabili materiali della costruzione delle 

fontane furono l'architetto Ottaviano 

Schiratti e lo scultore Giovanni Bricciano da 

Fiesole. Le figure hanno un significato 

allegorico legato all'acqua, uno degli 

elementi alchemici più usati nei giardini dei 

dintorni di Viterbo. Vi sono rappresentati 

Mosè mentre percuote il masso da cui sgorga 

l'acqua per dissetare una folla di ebrei 

imploranti per la sete nel deserto. Nelle altre 

ville iniziatiche,  in genere, questa simbologia 

veniva assegnata alla cavalla Pegaso, nata 

dalla gorgone Medusa. Ma prima di giungere 

a questa immagine si percorrono una serie di 

tre fontane sormontate da piccole cannelle 

con mascheroni che gettano acqua, il tre era 

il fondamento di tutto e rappresenta  l’atto 

creativo che comincia continua e finisce, 

come insegna la matematica simbolica di 

Pitagora, la misura umana con cui segniamo il 

nostro ritmo della vita, per questo le fontane  

 

triadiche aprono lo scenario dell’ingresso al 

palazzo, queste  atte a purificare chi entra nel 

corridoio che introduce al portone. Ma la 

musica che il getto dell’acqua diffonde è così 

lieve che solo alcuni la sentono. Per questo 

l’uomo come Mosè deve abbandonare i sensi 

e fidarsi dell’intuito e della forza divina che lo 

guida verso la vera ricerca oltre l’apparenza. 

Gli uomini e gli animali si devono 

sottomettere all’antica conoscenza se 

vogliono giungere a toccare e prendere ciò 

che ai più viene escluso, e la donna che reca 

in capo un vaso e al lato un bimbo, 

contrassegna i simboli per cui di fronte alla 

vera conoscenza (quella apportata da Mosè), 

bisogna essere contenitori aperti verso gli  

apprendimenti ma allo stesso tempo,  

rimanere anime semplici e spoglie come i 
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bambini, per assimilare la vera natura della 

conoscenza sapienziale. L’ingresso che 

precede il portone  è contrassegnato ai 

quattro lati da  nicchie contenenti statue 

ritraenti le quattro stagioni, con i mestieri e 

gli abiti tipici che ne contrassegnano il tempo. 

Al centro dello spiazzo,  di fronte a colui che 

entra nel cortile antesignano al portone, 

appare  una  donna sdraiata di lato, metà 

umana e metà capra, che come una faunessa 

gigantesca ha i piedi di capra e stringe a sé 

tre piccoli. Questa donna rappresenta la 

Natura, che sebbene abbia sembianze 

umane, deve all’istinto, alla vegetazione e 

agli animali il suo essere presente nei luoghi 

più reconditi. Infatti poggia il suo braccio su 

una tartaruga,  simbolo esoterico per 

eccellenza, rappresentante della condizione  

dell’essere umano posto tra cielo e terra. 

L’immagine ricorda con ciò, che la condizione 

dell’uomo non è molto dissimile da quella di 

tutto il creato. Vive nella stessa situazione, 

per questo motivo  il braccio della faunessa  è 

posato sopra al guscio, l’uomo è sottoposto, 

alle stesse leggi che dominano l’Universo. Gli 

scultori hanno usato questi effetti di 

imitazione della materia per cimentarsi sul 

tema della Mimesi, ovvero dell'imitazione 

della natura, che riecheggia in ogni forma del 

cosmo.  Lo  sguardo benevolo della creatura 

semiumana,  però lascia accadere ciò che 

deve avvenire  pur nutrendo i suoi figli con 

quello che di più caro ha: il suo grembo. Il 

fauno alle sue spalle sorregge una civetta 

simbolo di oscurità durante il Medioevo, ma 

emblema di Minerva e simbolo della sapienza 

e della Filosofia per l’esoterismo, ricorda che 

la seconda navigazione si coglie astraendo da 

quel che si vede.  Per questo è fondamentale 

cogliere il messaggio lasciatoci nel primo 

riquadro da Mosè: cerchiamo con l’intuito di 

capire cosa si celi dietro questa figura.  La 

faunessa altro non è che  la capra  Amaltea, 

la prima immagine che nei miti si associa alla 

Natura che protegge e lascia crescere in 

armonia le sue creature, colei che allattando 

Giove lo salva dalla  furia di suo padre 

Saturno, che avrebbe divorato il figlio  per 

impedirgli di impossessarsi del suo trono. 

Inoltre, tre sono gli dei, secondo l’antica 

mitologia pagana  che si divisero il dominio 

della terra: Giove, Plutone e Nettuno. Tutti 

Dei apparentemente nascosti, ma tutti 

debitori alla divina capra, che diede loro la 

possibilità di adempiere allo scopo per cui 

erano stati generati. La Selva del Cimino, e 

tutto il viterbese, già dall’antichità adorava la 

dea Madre, rappresentata, celata nel bosco 

con un corpo immenso  e in ogni dove 

manifestava la sua presenza con templi  che 

ne raccoglievano i culti. Per ricordare  questo  

c'è poi un pastore che pascola il gregge 

suonando il flauto, e un gigantesco Pan che 

agita una verga sorridente, tutte creature 

legate all’età dell’oro, il tempo in cui in 

Arcadia si viveva in armonia col creato. Tutto 

il cortile e poi contrassegnato da stelle ad 

otto punte. La stella ad otto punte, si crea 

geometricamente  dalla sovrapposizione di 

due quadrati ruotati l’uno rispetto all’altro di 

45°. Il quadrato è nella simbologia numerica 

l’ente che richiama la terra.  Solo il pianeta 

Venere ripercorre le stesse fasi ogni otto 

anni, cosa che gli antichi conoscevano 

benissimo, e la stella ad otto raggi era il 

simbolo di Ishtar, o Inanna  che nella 

mitologia sumerica e mesopotamica era la 

dea dell’amore e della guerra. La dea che noi 

chiamiamo Venere e che nella Tradizione 

mediterranea  ha mantenuto entrambi i 

connotati. Venere pandemica e Venere dea 

dell’ amore.  La dea esprimeva l’amore, la 

pietà, la vegetazione, la maternità, la guerra 

e le tempeste.  Ishtar aveva anche 
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l’appellativo di signora della luce 

risplendente, lo stesso appellativo che in 

Egitto si dava ad Iside e nel cristianesimo si 

dà alla vergine Maria. Perché nella Sephirat, 

l’ottavo punto è Hod, che significa: la gloria, 

lo splendore. L’ordine che la Natura, 

raffigurata di lato al portone ma con lo 

sguardo all’ingresso, porta nella propria 

opera, imprimendo l’immutabilità la 

conservazione delle cose. Infatti nell’ordine 

universale ciascuno deve assolvere al proprio 

compito attingendo da ogni esperienza per 

giungere là dove si era diretti.  L’otto che 

rappresenta l’infinito  e questa croce di Ishtar 

che serviva alla meditazione presso gli antichi 

sumeri e che si rappresenta come una stella2. 

Infatti la stella  venerata nella stanza - cripta - 

dove vi è  ricreata una grotta al cui centro c’è  

una navicella con un albero obelisco, ormai 

andato perduto. Il culto di questa nave ha 

radici antichissime, a Roma era dedicato a  

Venere, in Egitto ad Iside. La navicella veniva 

costruita per celebrare l’ Isidis navigium 

durante l’equinozio di primavera. Questo 

rituale era nascosto ai più, perché pochi, non 

solo ne conoscevano l’origine, ma non 

sapevano a chi e cosa  rappresentasse la 

nave.    Il Navigium Isidis (la nave di Iside) era 

un rito in maschera molto festoso dedicato 

alla vicenda della dea;  fece risorgere il suo 

sposo Osiride dopo aver ritrovato, viaggiando 

per mari, tutte le parti del suo corpo 

smembrato (tranne il fallo). La celebrazione 

della vicenda di Iside venne diffusa 

nella religione romana in tutto l'impero verso 

il 150 d.C.. La festa, che si teneva nella 

prima luna piena dopo l'equinozio di 

primavera, consisteva in un corteo in 

maschera in cui un'imbarcazione di legno 

veniva ornata di omaggi floreali. Fino al 394 a 

                                                           
2
 Maria Castronovo:I disegni segreti di Dante  

Roma e nell’Impero vennero celebrati i suoi 

riti, ma la chiusura al culto avvenne sotto 

Giustiniano (483- 565) che ne proibì i riti, e 

trasformò l’ultimo tempio che si trovava 

sull’isola di Filo sul Nilo in una chiesa cristiana 

condannando alla damnatio memorie il culto 

che invece sopravvisse in tutti coloro che 

conoscevano la vera natura per cui era nata 

la simbologia della Vergine Maria e durante il 

‘500 ne riportarono in auge il culto. Questa 

devozione veniva praticata nei giardini 

iniziatici di tutto il territorio della chiesa di 

Roma. Nel rito romano, veniva costruita 

un'imbarcazione di legno ornata di omaggi 

floreali, la quale veniva prima fatta 

trasportare dalle acque del Tevere, poi 

seguita dalla folla in maschera che compiva, 

la maggior parte delle volte, riti canori. 

Il Navigium Isidis si teneva in data variabile 

corrispondente alla prima luna 

piena seguente l'equinozio di primavera. 

Il Navigium Isidis è stato poi sostituito dalla 

celebrazione della resurrezione di Cristo, 

la Pasqua cristiana, dopo che nel 391 il 

cattolicesimo venne ufficializzato come 

religione dell'Impero Romano; la Pasqua ha 

mantenuto la datazione legata alla prima 

luna piena dopo l'equinozio di primavera. Per 

evitare la sovrapposizione tra Pasqua 

e Navigium Isidis, il Navigium venne spostato 

indietro di quaranta giorni, edulcorato e 

rinominato in Carnevale (carrus navali). La 

festa del Navigium Isidis è stata quindi divisa 

in due dalla Chiesa Cattolica: la parte della 

resurrezione dello smembrato Osiride è 

confluita nella Pasqua; la parte della 

processione delle maschere è confluita nel 

Carnevale. Nel 431 i vescovi cristiani riuniti a 

Efeso, città di Artemide, uno dei nomi della 

grande Madre, decretarono che Maria, 

madre di Cristo, doveva assumere il nome di 

Theotokos, madre di Dio, sottraendolo alla 



 

 11

antica divinità Iside. Per questo motivo le 

celebrazioni erano nascoste alla plebe che 

doveva essere posta all’oscurità di quanto si 

andava a celebrare nei giardini e ai loro occhi 

tutto ciò doveva rimanere la stranezza e 

l’opulenza del signore del luogo. Grazie  

 

all’opera di ripristino di due bravi architetti a 

Soriano si sono aperti i giardini ove la 

Geometria Sacra e l’obelisco ricanalizzano 

energeticamente verso il borgo le vibrazioni 

cosmiche che definiscono le forze benefiche 

divine agli uomini che nel posto vivono. 
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     MAO – TSE – TUNG: IL GRANTE TIMONIERE 
________________________________________________________________________________ 
Una breve biografia, ma utile per conoscere storicamente gli uomini che hanno formato la Cina, 

tanto più che oggi è nostra partner commerciale … almeno per ora!  

________________________________________________________________________________ 
            di Angela Casilli 

 

er anni, in Occidente, si è coltivato il 

mito di Mao-Tse-Tung e si è a lungo 

pensato, almeno fino agli anni 60, che 

il regime comunista cinese fosse totalmente 

impersonato da Mao ma che, il suo pensiero 

non seguisse in modo radicale e assoluto i 

dettami del marxismo-leninismo, perché il 

sentimento nazionalista era tanto forte da 

imporre limiti persino al dominio personale 

del grande timoniere. 

Era in fondo lo stesso sentimento 

nazionalista che nutrivano gli uomini di 

Chiang-Kai-Shek quando, sconfitti 

dall’esercito di Mao nel 1949 e costretti a 

ritirarsi sull’isola di Formosa, oggi Taiwan, 

dovettero abbandonare ogni sogno 

egemonico sulla Cina. 

La filosofa ebreo-tedesca Hannah Arendt nel 

suo libro “Le origini del totalitarismo” 

pubblicato nel 1966, non riteneva che il 

regime maoista fosse un regime totalitario, 

pur riconoscendo che le vittime nei primi 

anni della dittatura, si aggiravano sui quindici 

milioni, più del doppio delle vittime della 

Shoah, durante gli anni di Hitler. 

La Arendt, forse perché le cifre non sono mai 

del tutto attendibili, riteneva che il terrore 

nella Cina di Mao fosse di natura diversa e 

che, quindi, non si poteva parlare di 

decimazione della popolazione cinese. 

L’indulgenza della filosofa si può spiegare con 

il fascino che il fondatore della repubblica 

cinese suscitò tra gli intellettuali occidentali 

negli anni compresi tra il ’50 e il ’60, anche 

tra quelli che non erano comunisti. 

Era il fascino che la natura rivoluzionaria di  

Mao, sulla quale non si possono nutrire 

dubbi, esercitava sugli estimatori occidentali 

per aver sconfitto i giapponesi prima e i 

nazionalisti di Chiang-Kai-Shek dopo, creando 

un grande paese in grado, oggi, di competere 

con la Russia e gli Stati Uniti. 

Il 1966 fu anno cruciale per la Cina; con 

l’inizio  della Rivoluzione culturale, ci fu una 

intensificazione terroristica del regime 

totalitario, scatenata da Mao-Tse-Tung che 

aveva dovuto lasciare il governo della 

nazione e mettersi di nuovo alla guida del 

partito per fermare la deriva revisionista e, 

recuperare così, il monopolio assoluto del 

potere. 

In effetti il catastrofico fallimento del 

“Grande Balzo“ tra il 1958 e il 1961, voluto 

per collettivizzare l’agricoltura e accelerare 

l’industrializzazione del paese, ebbe come 

conseguenza una terribile carestia con oltre 

30 milioni di morti. Il popolo era più 

miserabile di prima per cui era necessario 

inventarsi qualcosa di nuovo e Mao, anche 

per superare la sua temporanea 

P 
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emarginazione nel partito, si inventò le 

guardie rosse pensando che di loro poteva 

fidarsi cosa che non poteva fare con gli 

operai, gli intellettuali e neppure con i 

militari. In più di una occasione aveva 

affermato che “la rivoluzione non è un pranzo 

di gala ma un atto di violenza che non può 

durare all’infinito“ e, purtroppo, ben presto 

dovette rendersi conto di quanto quelle 

parole fossero veritiere.   

La sua collera gelida non sgomentava più gli 

avversari e la Rivoluzione culturale si era 

rivelata una vera e propria tragedia con la sua 

frenetica distruzione di ogni istituzione 

culturale, con la persecuzione di vecchi 

militari comunisti, professori, contadini, 

intellettuali accusati di ostacolare 

l’esperimento di “rigenerazione umana“ del 

Grande Timoniere che, solo di lì a qualche 

ano, ammetterà che almeno il 20% della 

popolazione  cinese non era stata d’accordo 

con il suo programma e che, molti nel partito 

e nel governo  non erano più suoi sostenitori. 

Il silenzio minaccioso e impenetrabile 

mascherato dall’obbedienza, che lo 

circondava ad ogni apparizione pubblica, era 

il segnale inconfutabile della fine di un mito. 

Dopo la sua morte, nel 1978 prevalse Deng 

Xiao-Ping perseguitato a suo tempo dalle 

guardie rosse e i nuovi dirigenti, ripudiata 

l’utopia maoista pagata dai cinesi con circa 

70 milioni di morti, avviarono la 

modernizzazione del paese con l’apertura  al 

capitalismo e al mercato sotto l’occhio vigile 

del partito.  

Quello che resta del Grande Timoniere, dopo 

la rimozione del suo mito, è la figura storica 

del principale fondatore  della Cina di oggi: 

un paese comunista nel regime ma, 

orgogliosamente nazionalista nelle sue 

ambizioni di grande potenza mondiale, al pari 

della Russia e degli Stati Uniti. 
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           FESTEGGIAMENTI BORBONICI  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

        di Luisa Caterina de Caro

ei giorni della seconda settimana di 

febbraio, dal 15 al 17, giorni freddi 

in cui si comincia ad uscire 

dall’inverno buio e si intravedono le prime 

giornate di sole,  a Gaeta, provincia di Latina, 

si commemora da qualche decennio la 

ricorrenza dell’ assedio che portò la fine del 

regno borbonico delle Due Sicilie e alla 

nascita dell’Italia unita sotto i Savoia. 

L’accerchiamento di  Gaeta, è stato, con 

l'assedio di Messina e di Civitella del Tronto, 

fra gli  l'ultimi episodi dei combattimenti 

dell’esercito delle Due Sicilie e quello del 

Regno di Sardegna, susseguenti l'impresa dei 

Mille e l'invasione del Regno da parte di 

quest'ultimo nel 1860-1861.  

L’assedio e l’espugnazione di Gaeta, furono 

l’atto finale di una conquista territoriale che 

vide impegnate forze militari estranee 

all’impresa dei mille ed un vero e proprio 

esercito armato con un’artiglieria di 

primissima scelta atta a voler sradicare ogni 

forma di resistenza da parte degli assediati e 

con la volontà di finanche radere al suolo la 

fortezza se la resistenza si fosse protratta. 

Mentre la presa di  Messina e Civitella del 

Tronto  avvenne a unificazione dichiarata a 

Torino sebbene  si continuasse  a combattere 

mentre  il governo sabaudo dichiarasse  il sud 

e il territorio dello Stato della  chiesa annesso 

a questo  all’unità d’Italia.  Tutto questo 

procurò alla popolazione delle Due Sicilie, 

dall’Abruzzo alla Sicilia   dei danni terribili sia 

per le giornate di cannoneggiamenti sia per le  

migliaia di morti e feriti, obbligando alla resa 

incondizionata  il re Francesco di Borbone  e 

sua moglie Sofia di Baviera per evitare lo 

spargimento inutile di sangue che non 

avrebbe portato nessun giovamento alla 

causa borbonica.  I regnanti  abbandonarono 

il loro regno e vissero i loro giorni in esilio 

ben sapendo le condizioni in cui versava la 

popolazione e l’enorme disastro che si 

sarebbe riversato  nel reame una volta che i 

conquistatori avessero imposto le loro 

condizioni. 

Gli eventi accaduti in quelle  giornate hanno 

cambiato l’aspetto geografico politico della 

nostra penisola. L’Italia, dalla caduta 

dell’impero romano, non aveva mai visto 

unificato sotto uno stesso Stato  la penisola, 

e a causa delle numerose invasioni di popoli 

stranieri  nel corso dei secoli  aveva dato vita 

a differenti regni e ducati che configuravano 

ognuno a suo modo una diversa economia e 

inevitabilmente, per dirla con  Carlo Marx, un 

diverso sistema politico e culturale che verrà 

fuori proprio una volta creata  l’Unità d’Italia. 

Queste realtà di sistemi politici  coesistenti, e 

spesso in opposizione tra di loro, diedero 

all’Italia tutto quel patrimonio culturale di cui 

noi oggi traiamo i frutti, per bellezza e 

ricchezza, ma non riuscirono ad amalgamare 

le genti che abitavano la penisola, dando loro 

una motivazione per divenire un unica 

popolazione nazione. La tematica romantica 

sostenuta finanche ai giorni nostri da autori 

storici di professione  come Rosario Villari, 

N 
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Giovanni Sabatucci  o Vittorio Vidotto, 

inneggiano alle ideologie nazionalistiche post 

napoleoniche, e ravvisano ancora, 

nonostante la diffusione dei documenti e 

delle testimonianze venute alla luce in 

quest’ultimo periodo,  il patriottismo 

borghese come collante di una unità di ideali 

e valori che sarebbero state condivise dalle 

masse. Tutto questo però lascia scoperto il 

fianco alla  riflessione che il popolo, come lo 

intendiamo noi oggi, si mosse solo a sostegno 

del ritorno dei vecchi sovrani e non per 

l’abbattimento di essi come invece nei moti 

nazionalistici sollecitavano i Carbonari e i 

repubblicani, da intellettuali come G.  

Mazzini, C.  Cattaneo e G. Ferrari che per 

primi evidenziarono questa mancanza e ne 

denunciarono i limiti. Dopo l’unità d’Italia le 

cose andarono aggravandosi sempre di più, il 

popolo di romantica eccezione manzoniana, 

cioè  i piccoli e grandi borghesi, i cui ideali 

risiedevano solo nella fruizione dei loro diritti 

al commercio alla luce del liberalismo 

europeo e mercantile, videro nell’unità 

italiana l’opportunità di allargare i loro 

guadagni e gli investimenti sempre crescenti 

nel territorio davano loro la possibilità di 

usufruire di prodotti necessari per i loro 

commerci (zolfo, sale, agrumi, vino)  e per la 

conduzione delle loro industrie (olio pugliese) 

per poter attuare scambi che avessero dato 

loro la possibilità di incentivare le attività, ma 

come vedremo oltre la grande asta dei beni 

demaniali e della chiesa le ricchezze 

agognate, per opera della politica si 

rivelarono parziali e inique. 

L’intromissione dell’Inghilterra, delle sue 

Banche  e della Francia, come sostenuto in 

tutti i libri di Storia è divenuta più chiara e ha 

evidenziato come la penisola italica fosse al 

centro delle dispute internazionali per la sua 

collocazione al centro del Mediterraneo e 

vicino lo stretto di Suez, che si era aperto da 

poco e che consentiva di raggiungere a 

queste due nazioni più celermente l’oriente 

senza circumnavigare l’Africa.  Lo sbarco dei 

Mille e  la presa della fortezza di  Gaeta da 

parte dei piemontesi di Cialdini segnano un 

limite da cui nasce la storiografia  che ha 

raccontato il sorgere della ribellione del Sud 

definita Brigantaggio dai savoiardi ma  

sviluppatasi come reazione partigiana 

all’occupazione di truppe straniere per gli 

abitanti delle Due Sicilie che incorporarono il 

Regno senza neanche dichiarare guerra allo 

Stato occupato.  

 
I  fatti conseguenti dell’occupazione del sud e 

del centro Italia, con l’invasione dei territori 

della Chiesa da parte di Carlo Alberto per 

poter sottrarre a Garibaldi, suo viceré, dei 

territori occupati e dell’abominio  che si 

configurò sulle popolazioni,  prima della 

promulgazione della legge Pica che diede 

ordine almeno ai processi civili contro gli 

insorti, imponendo sia il cambio economico 

che linguistico in intere regioni nelle quali 

l’italiano era la lingua dei ceti borghesi, sono 

la causa della differenza con cui il sud ha 

identificato nell’unità d’Italia lo scopo della 

volontà delle sue genti e che ha segnato fino 
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alla seconda guerra mondiale le insurrezioni 

indipendentistiche affievolite dalla 

concessione da parte di Vittorio Emanuele III 

dello Statuto speciale alla Sicilia. 

Il primo storico che diffuse apertamente negli 

anni settanta questi argomenti  ad annettere 

l’ultimo territorio borbonico alla nazione che 

si stava formando, l’inglese Denis Mac Smith, 

vendette una quantità enorme di libri perché 

per la prima volta alzò il velo su una realtà 

scarsamente conosciuta e poco approfondita. 

La commemorazione di Gaeta  nasce da una 

volontà ferrea di alcuni appassionati di storia 

che hanno rimesso in discussione il  passato 

raccontata nei libri canonici ufficiali ponendo 

le domande che hanno  trovato riscontro sia 

nei fatti sia  nelle ricerche che da circa 

trent’anni e più si sono andate diffondendo 

negli studiosi. Per troppo tempo si è creduto 

che il Sud poteva essere un regno definito da 

lord  William Gladstone La “negazione di Dio 

eretta a sistema di governo” per cui si sono 

costruite delle relazioni che mostravano tale 

regno abitato da sfaccendati analfabeti, 

pelandroni perditempo e truffaldini che 

passavano la loro giornata a trovare il modo 

per truffare il popolo straniero  attirato dalla 

bellezza dei luoghi. Ripercorrendo la Storia 

dell’Unità d’Italia alla luce  oltre che dalla 

nostra letteratura sempre vigile ed 

all’avanguardia nel mettere in risalto i difetti 

della politica a cominciare da  Luigi 

Pirandello, figlio di due attivisti 

Risorgimentali che  ne “I vecchi e i giovani”, si 

evidenziano i difetti e i limiti di una unità 

ottenuta con la forza e non con la politica, 

come nel “Gattopardo“ di Tomasi di 

Lampedusa, che mette in chiaro le dinamiche 

costituenti i fatti, a finire ai  libri di  Giancarlo 

De Cataldo come “I Traditori”  e di Camilleri 

che  chiariscono i documenti ormai divenuti 

di dominio pubblico. Questo grazie, negli anni 

settanta, allo storico di matrice crociana 

Denis Mac Smith fino al giornalista  Pino 

Aprile e per ultimo al filosofo Diego Fusaro. 

La rilettura dei fatti, documentati in maniera 

critica, evidenzia come una certa politica 

sconsiderata abbia fatto prevalere la mafia e 

la camorra in queste regioni. Non che prima 

associazioni delinquenziali  non vi fossero, ma 

che con l’Unità italiana le speculazioni edili e 

commerciali abbiano favorito un humus di 

società mafiose che hanno  affondato le loro 

radici fino ad avvelenare una economia che 

fino alla presa di Gaeta risultava florida e a 

cui anche Marx nel “Manifesto del Partito 

Comunista” aveva riconosciuto come  

espressione di  socialismo reazionario, ma 

pur sempre con una politica redistributiva dei 

beni. Alla luce di questa piccola analisi   si 

resta attoniti a pensare come per decenni si 

sia potuto credere che un gruppo di giovani 

dai mille mestieri, studenti disoccupati e 

poco militarizzati come i Mille di Garibaldi, 

pieni di grandi ideali patriottici, abbiano 

potuto compiere  il miracolo di poter 

risvegliare l’orgoglio centenario sopito della 

popolazione sottomessa ai truci Borboni 

ignoranti e dispotici. La prospettiva cambia se 

si comincia a vedere la Storia della nostra 

unità dalle ricerche di Denis Mac Smith ed 

agli storici come  Rosario Romeo che posero 

per primi in discussione quello che veniva 

tramandato dalla storia ufficiale e ad aprire 

un percorso critico che ci consente di non 

essere di parte, anche nell’analizzare quelle 

forme di brigantaggio e banditismo che si 

ebbero in Emilia e in Umbra, territori legati 

allo Stato della Chiesa e che non viene mai 

citato nei libri canonici, ma che hanno 

segnato la Storia delle popolazioni.  Siamo 

una nazione che ancora ha paura di 

squarciare il velo su verità che aiuterebbero a 

capite meglio la diversità delle posizioni 
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politiche e economiche che questo paese da 

circa duecento anni sta mostrando. Il nuovo 

modo di aprirsi alla storia del nostro Paese, 

nasce dall’esigenza di ripristinare ordine ai 

fatti e ai protagonisti che dettero  lustro  e 

alla possibilità di creare un unico popolo di 

genti e culture che ha legami forti con il 

proprio passato e disposta a crearne nuovi 

come un unico popolo anche grazie  alle 

centinaia di anni e all’emigrazione continua 

delle genti al nord  dal sud e dal nord a sud, 

come obbligò Mussolini nelle migrazioni 

forzate dei paesi ostili all’annessione italiana,   

tanto da amalgamare le genti e le culture 

favorendo gli scambi e la diffusione delle idee 

che sono divenute patrimonio comune delle 

nuove generazioni. Generare una nuova 

visione dello Stato  ormai indivisibile nelle 

sue forme, ma sicuramente nel rispetto delle 

differenze intrinseche che ogni regione 

esprime in tutti i campi culturali e che vanno  

dalla cucina all’architettura finanche alla 

letteratura dialettale. 
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     LA CIVILTA’ MAYA 

___________________________________________ 
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 

 

La civiltá Maya, nota per la sua scrittura 

geroglifica nonché per i suoi studi 

approfonditi sull’Arte, Architettura, 

Matematica, Astronomia, una della più 

antiche e interessanti civiltà mesoamericane 

assieme agli Inca, si sviluppò in un’area  che 

comprende il Messico  Sudorientale (penisola 

dello Yucatan e gli altipiani della Sierra Madre 

che si estendono  fino alla regione del 

Chiapas), Guatemala, Belize, la parte 

occidentale dell’Honduras e El Salvador, fino 

alle pianure meridionali del litorale del 

Pacifico. 

Il periodo arcaico, precedente al 2000 a.C., 

vide  i primi sviluppi in agricultura ed i primi 

villaggi, indice di una comunità 

tendenzialmente  stanziale. Il Periodo 

Preclassico ( 2000 a.C. al 250 d.C.) testimonia 

invece la realizzazione delle prime società 

complesse del territorio Maya. La produzione 

agricola di base, fonte di alimentazione di 

questo Popolo, erano il mais, i fagioli, le 

zucche ed il peperoncino. Le prime città 

Maya  si svilupparono intorno al 750 a.C. e 

nel 500 a.C. si dotarono di un’architettura 

monumentale, che prevedeva  l’utilizzo di 

materiali quali legno, giada, ossidiana e 

ceramiche per produrre stucchi  e murales 

finemente decorati, applicati ai grandi templi, 

sulle loro elaborate facciate. La scrittura 

geroglifica  veniva utilizzata nell’area fin dal 

III secolo a. C.. Nel tardo periodo Preclassico 

un certo numero di grandi città si sviluppò 

nel bacino di Petén: questo periodo vide la 

civiltà Maya fondare un gran numero di città-

stato, collegate da una complessa rete 

commerciale. Nel periodo classico si 

assistette anche all’intrusione della città di 

Teotihuacan nella politica dinastica Maya. 

Nel  IX secolo ci fu il collasso politico e la 

conseguente guerra intestina, l’abbandono di 

molte delle città ed uno spostamento verso il 

Nord di parte della popolazione. Il periodo 

Postclassico conobbe l’ascesa di Chichén Itza 

a Nord. Nel XVI secolo  l’Impero Spagnolo 

colonizzò la regione mesoamericana e nel 

1697 cadde anche l’ultima città Maya, 

Nojpetén . 

Nel periodo classico, il re era considerato un 

essere divino che fungeva da mediatore tra i 

comuni mortali ed il soprannaturale. La 

discendenza era patrilineare ed il potere 

passava automaticamente al figlio maggiore. 

Ci si aspettava che il futuro re fosse anche un 

leader di successo in occasione delle guerre. 

La politica Maya era dominata da un sistema 

clientelare chiuso. Nel tardo Periodo Classico, 

l’aristocrazia era notevolmente  aumentata di 

numero, con conseguente  riduzione del 

potere esclusivo del re divino. 
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Purtroppo le città Maya tendevano ad 

espandersi a casaccio. Alcune di esse 

raggiunsero i 120.000 abitanti, un numero 

abnorme per rapporto alle strutture 

dell’epoca. Il centro era occupato da 

complessi adibiti a  cerimoniali ed edifici 

amministrativi, circondato da un’espansione 

irregolare  di quartieri residenziali. Le diverse 

parti della città sarebbero state collegate fra 

loro da strade rialzate. L’architettura 

principale della città era costituita da palazzi, 

templi, campi da ballo per le cerimonie, 

strutture allineate per l’osservazione 

astronomica, campi per il gioco della palla 

(che aveva un significato rituale religioso).  Le 

élite Maya erano molto colte, avevano 

registrato la loro storia e la loro conoscenza 

spirituale in libri di cui rimangono purtroppo 

solo tre esempi. I Maya svilupparono una 

serie molto complessa di calendari rituali ad 

incastro ed impiegarono in molti campi di 

applicazione la matematica, che includeva  

tra i numeri anche lo zero, uno dei pochi 

esempi nelle civiltà d’allora. Non avevano un 

sistema decimale, utilizzavano un complesso 

sistema simile ai numeri romani: ogni unità, 

fino al 4, era indicata con dei punti. Il cinque 

era una linea, perciò il 7 era la linea con 2 

punti, eccetera. 

La calligrafia era composta da segni geroglifici 

(simili a quelli egiziani) uniti ad un sistema 

logosillabico: segni che rappresentavano 

sillabe uniti a logogrammi. Si contavano circa 

500  segni, di cui 200 fonetici, gli scritti 

utilizzavano anche dei codici numerici. Ad 

esempio, giaguaro si poteva scrivere 

riproducendo il muso dell’animale oppure 

con 3 sillabe, ba, la, ma (balama era il nome 

del giaguaro nella loro lingua). La scrittura 

andava dall’alto in basso, procedente a 

zigzag. 

Esistevano gli sciamani anche nella cultura 

Maya, e fungevano da intermediari tra 

umano e soprannaturale, come presso le 

altre civiltà mesoamericane. Nell’aldilà 

c’erano 13 livelli superiori  e 9 livelli inferiori, 

nel mezzo c’erano gli esseri umani. Ogni 

livello disponeva di quattro punti cardinali, 

ciascuno caratterizzato da un colore diverso: 

il Nord ( bianco) , l’Est (rosso), il Sud (giallo) e 

l’Ovest (nero). Le principali divinità 

richiamavano, nella loro raffigurazione, 

questi stessi colori. La religione influenzava 

ogni aspetto della vita sociale, i rituali più 

importanti culminavano con sacrifici umani, 

nei quali venivano immolati i nemici, 

estraendo loro il cuore. Spesso, dopo morti, 

veniva tolta la loro pelle  che veniva 

indossata dai sacerdoti  e la usavano come un 

mantello, per eseguire  danze rituali 

propiziatorie. La “bibbia” dei Maya é un testo 

chiamato “Popol Vuh”, fu scritta 

probabilmente da un anonimo nobile Maya, 

nella lingua parlata all’epoca dagli Spagnoli. I 

Maya adoravano il Dio serpente (un serpente 

piumato), dettaglio questo comune anche ad 

Aztechi ed altri popoli mesoamericani. 

Sembra che nel IX secolo vi fu l’abbandono di 

molte città da parte della popolazione, 

probabilmente, per cause epidemiche legate 

al degrado ambientale ed alla 

sovrapopolazione. Inoltre la monocultura 

spesso non permetteva di ottenere buoni 

raccolti, per cui a queste cause si aggiunse 

verosimilmente la mancanza di cibo. 

L’impero Maya ebbe certamente molti 

contatti con culture come quella  cinese, 

indiana, caucásica e – si dice – quella 

mesopotámica e persino latina. 

Tzu Fu, nel 219 a.C. organizzò una spedizione  

in Messico e vi stabilì una colonia cinese. 

Restano parecchie tracce di questa vicenda,  
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come l’antica simbologia taoísta ed altri 

elementi, ad esempio la scrittura Kangi. 

Senza contare i tratti genetici molto simili a 

quelli cinesi riscontrati nella popolazione di 

quell’area, il motivo della tartaruga e del 

serpente che compare nelle raffigurazioni 

eccetera. 

Una figura in ceramica di Uxmal, Messico, del 

400 a.C.  rappresenta un antico marinaio con 

la caratteristica barba cinese e con in braccio 

un cane simile al chow-chow. Inoltre in 

Mesoamerica si introdusse un calendario 

lunare che, similmente a quello cinese, 

cominciava attorno al 3000 a.C. (2000 anni 

prima che avesse inizio la civiltà Maya). 

Entrambi i calendari contenevano gli stessi 

errori, cioè predissero 23 eclissi in un periodo 

di 135 mesi, mentre ne ebbero luogo 18. In 

una relazione, un monaco budista affermò di 

essere rientrato da un viaggio nel 498 d.C. 

sostenendo di aver visitato un Paese distante 

circa 9,600 Km (= 20.000 Lis) ad est della 

Siberia, dove i mercanti non pagavano le 

tasse  (esattamente come avveniva 

nell’Impero Maya) e avrebbe pure riferito 

della presenza di cavalli prima della conquista 

degli Spagnoli. Insomma, i riferimenti sono 

molti e tutti indicano una notevole influenza 

della cultura cinese. 

Sono state ritrovate anche tracce di una 

antica scrittura che ricorda quella 

mesopotamica risalente a circa il 3000 a.C. Si 

pensa che questo codice alfabetico  si estese 

dall’Oriente alla Cina, Sumatra, Isola di 

Pasqua (scrittura rongorongo) e da la al Perú , 

Panama e Messico. 

Siccome i Romani ebbero contatti con la 

cultura dell’India (all’epoca Satavahana, 200 

a. C fino al 200 d.C.), pare siano state  

ritrovate tracce anche della cultura Romana 

come testimoniano le vestigia reperite a 

Comalcalco, di probable provenienza indiana. 

A testimonianza dei legami con la cultura 

indiana  restano anche dei simboli  comuni 

come il fiore di loto ed i pesci. Il caimano 

mesoamericano sarebbe molto simile al 

mitico Makara indiano, una creatura 

immaginaria. Il makara é associato alla 

creazione del mondo  e spesso é 

rappresentato mentre rigurgita teste umane. 

Una prova impressionante della presenza 

indiana in Mesoamerica é rappresentata 

dalla stele di un nobile Maya reperita a 

Cópan, Honduras, risalente al secolo VIII. 

Nella parte superiore della stele si nota 

chiaramente  la figura dell’elefante, cosa 

alquanto straordinaria, dal momento che 

questo animale non é mai stato presente in 

America. Inoltre il gioco conosciuto come 

“patolli” in Mesoamerica (pratica difusa 

anche tra Teotihuacani, Toltechi ed Aztechi, 

non solo tra i Maya), somiglia  al gioco del 

“pachisi”, popolare in India fin dai tempi 

vedici e tuttora praticato al giorno d’oggi. 

Queste analogie riguardano l’aspetto 

cruciforme della struttura, la sequenza dei 

movimenti e le associazioni cosmiche  delle 

pedine nonché le strategie di gioco. 

Per quanto riguarda l’influenza caucásica, a 

parte i tratti somatici molto simili con quelli 

di alcuni appartenenti alla nobiltà Inca, ci 

sono citazioni a riguardo di uomini con vari 

colori di pelle e capelli, anche nel “Popol 

Vuh”. 

Tutte queste testimonianze provano l’intensa 

rete di contatti che i Maya ebbero con altre 

popolazioni, soprattutto provenienti dal sud-

est asiatico ma non solo e sono la prova che 

si trattò di una civiltà molto avanzata sotto 

molti aspetti. Esistono tuttora indios di  

origine Maya in Messico, parlano una loro  

lingua ancora molto diffusa in centri come 

Mérida, per altro molto difficile. Ci sono  

cognomi di origine Maya come Puuc, ed altri, 
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a testimonianza di come la razza originale 

non si sia estinta. Purtroppo gli Spagnoli 

(soprattutto  i religiosi) distrussero quasi 

tutte le testimonianze storiche e culturali di 

questo grande Popolo che in tal modo, 

purtroppo, ha perso buona parte delle sue 

radici. 

 

 
Bibliografia: 

Wikipedia: Civilizzazione Maya 

Esoterica: Los Maya 

Thompson: Secret Voyages to the New World 

Columbus Was Last 
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     ESOTERISMO MAYA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

           di Mirella Sterzai 

o studio della civiltà Maya é complesso 

ed articolato, poiché la storia di questo 

popolo si sviluppa in un arco di tempo 

molto piú ampio rispetto a tutti gli altri 

(Aztechi, Toltechi, Meshica, ecc). Inoltre la 

loro tra dizione spirituale, basandosi su una 

comunicazione molto diversa per rispetto alla 

nostra ci risulta essere abbastanza 

impenetrabile. Nella tradizione primordiale si 

rileva la presenza di un un re-sacerdote 

(come Melkisedek), un vicario-intermediario 

tra l’uomo e la divinitá assoluta (Cucumatz o 

Kukulkan, nelle altre civiltá Quetzcoátl),  

ovvero il dio serpente-piumato: la fusione tra 

ciò che é terreno (ilserpente) e celeste (le 

piume dell’uccello), madre terra e cielo, sofia 

e saggezza cosmica. (Un altro nome 

importante era Itzamná, simboleggiato dalla 

coppa, venerato anche come dio- giuaguaro, 

le macchie del mantello a simboleggiare i 

mille occhi propri della divinitá: ricorda 

vagamente il sacerdote egizio-sciamano 

Shem di Eliopoli). Il principio di morte-

rinascita basato sul sacrificio umano é 

presente in tutte le culture precristiane: era 

previsto dall’esoterismo egizio, quello 

caucasico-mesopotámico (zoroastrismo, 

induismo) e lo era pure nelle culture 

precolombiane, soprattutto quella Maya-

Quiché. Il sito archeologico di Copán é ricco 

di bassorilievi che rappresentano in qualche 

modo la memoria storica della civiltá Maya. 

In essi vi é raffigurato il gioco-cerimonia della 

palla, il Pitz: gioco rievocatore del dio che 

moriva e risorgeva mediante il taglio della 

testa, secondo la relazione morte-

resurrezione = morte per passare agli stadi 

superiori di coscienza (dal terreno al celeste). 

L’iniziato entrava in una sfera anímica (piccoli 

misteri) per prepararsi ad accogliere la sfera 

spirituale (grandi misteri). Il Pitz 

simboleggiava la guerra interiore contro le 

forze oscure del subconscio, le forze della 

luce contro lo psichismo degenerato 

collettivo. I “Signori della vita” si 

confrontavano con gli avversari che 

fungevano da terribili diavoli infernali. Le 

squadre disponevano di 7 contendenti 

ciascuna. Le forze delle tenebre erano 

vincenti durante i festeggiamenti 

dell’equinozio d’autunno, mentre i “Signori 

della vita” trionfavano nell’equinozio di 

primavera, simbolo della resurrezione e della 

rinascita della luce. La sconfitta delle tenebre, 

celebrata mediante il taglio della testa  dei 

sette atleti, simboleggiava il trionfo della vita 

eterna. Sui bassorilievi di Copán si osservano 

scene che per la verità si discostano ben poco 

da quelle egizie: inizialmente i sacrifici umani 

in omaggio agli dei erano rivolti contro se 

stessi, piú in lá negli anni, peró,  si 

cominciarono a prediligere soggetti terzi 

come vittime. Il concetto rimaneva lo stesso: 

come nelle altre religioni, il sacrificio di Dio 

genera l’uomo (nella religione Maya esiste 

anche la fase  inversa: ilsacrificio dell’uomo 

che porta alla rinascita del dio). 

Bibliografia: 

“El Popol Vuh”, Anonimo 

“Exoterismo Maya”, blog di XPublishing, Mike Plato 
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         EVENTI CULTURALI 
________________________________________________________________________________ 

          Rubrica  sugli  eventi culturali svolti e da svolgere a cura dell’Associazione Culturale “Antichi Doveri” 

________________________________________________________________________________ 

             A cura del Comitato Organizzativo 

 

 

L’Associazione culturale “Antichi Doveri” in data 31 marzo ha tenuto un Convegno sul tema 

“L’esoterismo nell’arte – I giardini filosofici esoterici”, relatori: la prof. Luisa Caterina de Caro ed il 

Dott. Augusto Vasselli.  

La platea particolarmente numerosa ed altamente qualificata a conclusione del convegno ha 

partecipato attivamente con interventi di arricchimento e dando vita ad un piccolo dibattito.  

Il Convegno è stato propedeutico alla visita che si svolgerà il 18 maggio 2019 presso il Giardino dei Tarocchi  

(Capalbio). 

 
     Il Comitato Organizzatore:  

    Dott. Edoardo Aliberti   tel. 3287038363  

     Dott. Giancarlo Troiani  tel. 3296194897 

      Dott. Francesco Lomonaco tel. 3474649740 
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            LA GIUSTIZIA ARCHEOLOGICA 

_______________________________________________ 
Mauro Mellini nonostante li porti molto bene - è un giovane di  90 anni. Avvocato. Ha iniziato la 
sua attività di scrittore nell'ambito della battaglia per l'approvazione e la difesa dell'istituzione 
del divorzio, di cui è stato animatore e poi per le battaglie politiche, che lo hanno condotto in 
Parlamento, deputato in quattro legislature tra il 1976 ed il 1992. È stato componente del 
Consiglio Superiore della Magistratura (1993-1994) fondatore del movimento e del periodico 
Giustizia Gusta (ora on line).  È stato tra i fondatori e parlamentare del Partito Radicale. 

________________________________________________________________________________ 

              di Mauro Mellini 

 

eggo articoli e ritagli di articoli di 
giornale, cronache della giustizia. 
Sempre all’inseguimento di un 

fantastico nuovo orizzonte di ragionevolezza 
e di serietà. 
Leggo e non mi lascio andare a gesti di 
stupore e di rabbia, perché, alla mia età, so 
bene che occorre fare l’abitudine ed 
all’abitudine connettere il ruolo di sopportare 
l’insopportabile. Ma talvolta torno ancora, 
come in un tempo oramai lontano, a 
rimproverarmi delle reazioni che non ho o 
che non sono quelle che dovrei avere. Che, 
poi dovrebbero essere il finimondo. 
Leggo ora che è stata “riaperta” l’indagine 
giudiziaria per l’omicidio Scopelliti. A voi 
questo nome ricorderà solo quello della 
Compagna di Enzo Tortora. Ma il “caso 
Scopelliti” fu quello di un “omicidio 
eccellente”, di un Procuratore di Reggio 
Calabria, che così si chiamava, sul quale si 
imbastirono tesi e contro tesi, “rivelazioni” 
ed ipotesi, sospetti ed indizi. Bene, direte. E 
lo direi anch’io se non sapessi quel che 
significano certe “riaperture di indagine”. E 
soprattutto se non sapessi di quanti decenni 
è vecchio quel “caso”. E le indagini e le 
baggianate che ne furono parte non 
trascurabili. Un caso che, a non avere 
eccessivi timori di dover esser chiamati a 
rispondere avanti alla stampa “perbenista” e 
leccapiedi e, magari, più concretamente 
avanti ad una inquieta Procura del reato, che 
so, di “favoreggiamento mediante diffusione 

di perplessità” sarebbe d’obbligo definire di 
“archeologia giudiziaria”. L’archeologia 
giudiziaria non fa parte delle materie delle 
facoltà di Giurisprudenza e nemmeno di 
quella di Lettere e Storia. Ma l’archeologia 
giudiziaria è la grande passione di una 
quantità di magistrati. E non solo di 
magistrati, se sul caso Moro, per il quale sono 
intervenute da anni ed anni, molte condanne 
all’ergastolo (anche se un ergastolo, si 
direbbe, non “a vita”) è stata istituita non so 
se la terza o la quarta Commissione 
Parlamentare d’indagine. La soddisfazione di 
questa passione dei magistrati è assicurata 
dal fatto che per i reati punibili con la pena 
all’ergastolo non è prevista la prescrizione. 
Sono sempre “freschi”. E, poiché per 
l’individuazione della pena da prendere in 
considerazione per determinare o meno il 
decorso del tempo necessario alla 
prescrizione si deve tener conto delle 
eventuali attenuanti (che all’ergastolo 
sostituirebbero 30 anni o anche meno di 
reclusione) facendo così scattare la 
prescrizione a conclusione del processo, per 
lo “spettro” (tale considerato effettivamente 
non solo da Davigo) della prescrizione, il 
decorso di decenni dal fatto diventa una 
sorta di aggravante o di “divieto di 
attenuanti”. “Non possono essere concesse le 

attenuanti, malgrado l’evidenza di certe 

indiscutibili circostanze perché altrimenti 

scatta la prescrizione”. Questo è esattamente 
il contrario di ciò che dispone la legge. Ma, 
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anche se non lo confessano, molti magistrati 
la pensano così. La prima volta che, giovane 
avvocato cassazionista per esame, sentii il 
Sig. Procuratore Generale (ero, mi pare, 
avanti alla IV Sezione della Corte, purtroppo 
non ricordo il nome di cotanto giurista) 
richiamare esplicitamente e candidamente la 
Corte a non lasciarsi impressionare 
dall’evidenza della sussistenza di una o più 
attenuanti “perché altrimenti si cade nella 
prescrizione”, ci mancò poco che mi beccassi 
un’incriminazione per la risposta che gli diedi. 
Ma erano altri tempi. Oggi quel troppo 
sincero magistrato non avrebbe inteso 
minimamente la necessità di ricordare alla 
Corte quella “evidente necessità”.  
La Cassazione sa il fatto suo. 
Niente attenuanti, quale che ne sia, nei fatti, 
la sussistenza. Attenuanti anzi, addirittura 
impunità e plauso, ai P.M. che, dopo mezzo 
secolo “riaprono le indagini”. Mi limito a dire 
“mezzo secolo” (il che non è davvero poco) 
perché se si possono (si fa per dire) ignorare 
(per non “cadere nella prescrizione”) le 
attenuanti e si potrebbe magari, come 
vorrebbe Davigo e non solo lui, abolire la 
prescrizione, non si può abolire la “morte del 
reo” né ipotizzare che essa arrivi con ritardo 
di secoli. Né si può decentemente far finta di 
dimenticarlo. Altrimenti qualche P.M. di 
Roma riaprirebbe, cioè aprirebbe le indagini 
per l’assassinio di Giulio Cesare, e per altri 
episodi noti e, soprattutto, ignoti della storia. 
Perché l’odio per quell’insopportabile fastidio 
della prescrizione e la tendenza a lasciarsi 
andare ad una disinvolta “archeologia 
giudiziaria”, è fenomeno che si appaia al 
grande amore per le “dietrologie”. Così le 

indagini si riaprono non solo per trovare il 
colpevole che per decenni è rimasto ignoto, 
ma anche (ed, anzi, soprattutto), per trovare 
nuovi colpevoli, mandanti, complici “che ci 
sono dietro”. 
C’è un’altra caratteristica dell’archeologia 
giudiziaria. Se le “prove” che “impongono” la 
riapertura del caso sono assai spesso 
impensabili e nuovi sono i nomi di pentiti 
(che, magari dopo anni dal fatto, dal loro 
arresto e dal loro “pentimento” si illuminano 
di nuova luce della memoria) i nuovi indiziati 
appartengono ad una ristretta categoria, 
quella dei “designati” colpevoli. Sono gli 
stessi, per lo più, che si profilano nelle 
dietrologie (di qui le connessioni dei 
fenomeni). E sono pure entità, organizzazioni 
segretamente criminali (la C.I.A., i Servizi 
Segreti deviati, la Massoneria per lo più 
deviata). Poiché pare che la durata media 
prevedibile della vita umana si allunghi 
notevolmente, ne deriverà un aumento dei 
casi che una buona dose di archeologia 
giudiziaria potrà resuscitare. Se da ciò 
qualche ingenuo straniero (un Italiano è 
impossibile che non sappia come stanno le 
cose) ne volesse dedurre che evidentemente 
i magistrati italiani non hanno proprio niente 
da fare e così debbono operare per 
trastullarsi, non sarebbe un grande errore, 
anche se, invece tutti quanti giurano di 
essere sopraffatti dal gran lavoro. 
Ci sono parti lese di gravissimi reati (quali, ad 
esempio, gli stupri) che debbono attendere 
mesi per essere sentite dai P.M.. 
L’archeologia è cosa diversa dalla banale 
cronaca. Ha sempre la precedenza. 
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        MIO CARO MAURO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
            Lettera di risposta a Mauro Mellini 
________________________________________________________________________________ 
             di Virgilio Gaito 
 

e Tue amare considerazioni di vecchio Avvocato ma essenzialmente di autorevole coscienza 
critica ormai ridotta ad uno sparuto manipolo di giuristi orfani di Piero Calamandrei e di 
coloro che hanno sulle rovine del Fascismo e della guerra saputo edificare un moderno Stato 

di diritto mi trovano largamente consenziente nel condannare, come vecchio indossatore di una 
toga divenuta sempre più necessaria per contrastare le picconate crescenti a quello Stato inferte 
dalla cultura dell’incultura, dell’arroganza,della paura del diverso. E quando la paura trasferisce dal 
cervello alla pancia i centri della ragione, assistiamo allo stravolgimento dei “fundamenta” di uno 
Stato moderno. 
Se è inaccettabile che un reato gravissimo come l’assassinio o la strage rimanga impunito perché 
lasciano una ferita sanguinolenta nel tessuto di una Nazione, deve essere compito primario di uno 
Stato di diritto apprestare ai consociati un ordinamento giuridico rispettoso e garante ad un 
tempo dei doveri prima ancora dei diritti di ciascuno e selezionare un corpo di Magistrati idoneo 
per qualità e quantità a garantire il servizio “Giustizia giusta, rapida e uguale per tutti”. 
Ma anche realmente indipendente perché insensibile alle sollecitazioni indebite di certi gazzettieri 
o digitatori interessati a sbattere il “mostro” in prima pagina o in prima serata .  
Ed i “Liberi Muratori” di certe demonizzazioni sono dolorosamente esperti, tanto che in questa 
Italia sempre più ignorante e impaurita debbono considerarsi in “libertà vigilata o provvisoria “ 
quando non perduta. 
Si riaprano dunque le indagini per l’assassinio del Procuratore Scopelliti ma affidate ad un pool di 
Sostituti seri, preparati  in storia e filosofia prima che in diritto, non carrieristi ne vanitosi adoratori 
di microfoni e telecamere: forse eviteremo che si vada alla ricerca del famigerato masso-mafioso 
Peppino Garibaldi che dalle parti delle Calabrie qualche ammazzatina se la fece. 
Caro Mauro, per suscitarTi un sorriso dopo tanta malinconia, permettimi di concludere queste 
amare riflessioni citandoTi il più lungo e più breve discorso pronunciato dal mio illustre 
predecessore Gran Maestro Giuseppe Garibaldi.  
Narrano le gazzette dell’epoca che l’Eroe dei Due Mondi, quando venne a Roma per assumere le 
funzioni di Senatore del Regno alle quali lo aveva nominato il Re Galantuomo, prese alloggio 
all’Hotel Dragoni in Largo Chigi dove si raccolse in breve tempo una folla festante che intendeva 
acclamarlo. Garibaldi spalancò la vetrata della sua camera. Si affacciò e disse :”Italiani!, siate seri!” 
e si ritirò chiudendosi alle spalle la vetrata. 
Un forte abbraccio e sorridi sempre in questa Italia della tristezza di coloro che sanno soltanto 
ridere magari sgangheratamente perché ignorano la corrosiva ironia sottile dei British: vuoi vedere 
che se ci impegnamo tutti noi italiani ad imparare la difficile arte del sense of humour, l’Inghilterra 
si rimangia la Brexi?  Spes ultima dea! 
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          LETTER FROM WASHINGTON DC 

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

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 
          

4 giorni 4 per vivere- My Triple ByPass 
Antefatto 
 
Questo articolo è scritto per due categorie di lettori. 
Anzitutto le centinaia di amici italiani e americani da una parte e dall'altra dell'Atlantico che si 
sono cimentati nel ricordarmi con affetto. Gliene sono grato immensamente. 
Poi ci sono i lettori normali ai quali ho voluto indirizzare questa storia che ho vissuto 
personalmente con tutti i limiti che una esperienza del genere può comportare. 
Noi giornalisti siamo costantemente impegnati nel rimestare nel bugliolo dell'informazione 
quotidiana notizie negative o luride. 
Perché, secondo chi gestisce i media, non fa notizia il cane che morde il padrone ma viceversa. 
Quella che segue è una sintetica nota di una pagina di ottima sanità americana vissuta dal vostro 
redattore nei giorni scorsi. 
 

.  

 
(il guanciale rosso serve per evitare movimenti sbagliati delle braccia) 
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Prefazione 
 

Nonostante l'età avanzata il vostro redattore e' un appassionato di tennis giocato soprattutto in 
singolo. 
È successo nei primi di febbraio che mi sono dovuto fermare due tre volte per mancanza di fiato. 
Ovviamente sono andato da un cardiologo che mi ha fiondato ad un collega per una angio scopia. 
Speravo che nel corso di questa ispezione arterica, il medico di turno decidesse di applicare i soliti 
stent per allargare i passaggi più occlusi. 
Invece mi ha detto che non poteva operare in questo senso perché le occlusioni nelle mie arterie 
erano dell'85-90% dislocate in parti che non garantivano l'applicazione degli stent. 
Pertanto l'unica soluzione era quella di sottoporsi ad un triplice by pass. 
A questo punto, dopo un consulto approfondito con il mio cardiologo, era chiaro che l'unica 
soluzione per mettere fine ai miei problemi respiratori era quella di cercare una struttura 
ospedaliera specializzata ed un medico adeguato. 
Nella Washington metropolitana il Washington Hospital Center è riconosciuto come il migliore 
nosocomio specializzato nel trattamento e chirurgia cardiaca. 
Questo ospedale e' quasi a fianco della Catholic University e per raggiungerlo dopo una mezz'ora 
di auto partendo da Georgetown, bisogna attraversare un'area nella quale 20 anni fa neanche i 
taxi volevano portarti. Adesso anche questa area della capitale federale è stata risanata 
soprattutto partendo dal sindaco Anthony Williams al quale va il merito di aver ridato un volto 
civile alla capitale degli Stati Uniti. 
Quanto al medico di questa struttura ospedaliera mi sono focalizzato sul dottor Ammar Bafi, 
iracheno,  

 
la cui pagina personale è saturata da centinaia di reviews entusiastiche. 

Il che non esclude, ovviamente, che anche altri medici della squadra siano considerati talenti 

professionali. 
 

L'Operazione 
 

I Bartoli, riunitisi da diversi continenti e nazioni (Marco dall'India e Max dal Messico) raccontano 

che il dottor Bafi terminato l'intervento li ha avvicinati condensando la propria soddisfazione in un 

"terrific", in quanto era riuscito a non utilizzare la pompa per la circolazione esterna del sangue. 

Per i forti di stomaco consiglio di andare a vedere questo video sulle tecniche dell'operazione. 

https://www.webmd.com/heart-disease/video/coronary-bypass 
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La mia amata America, oggi 

 
Oggi mi sono recato dal dottor Bafi, il famoso cardiochirurgo che mi ha operato di triplice by pass 

20 giorni fa. 

Dopo avermi visitato mi ha detto che posso fare tutto quello che voglio… se mi sento di farlo. E me 

ne sono andato guidando personalmente, anche se girare il volante non è che sia il massimo del 

godimento dopo che ti hanno squartato e divaricato il torace. 

Ogni giorno devo impegnarmi in almeno quattro passeggiate intra moenia di un quarto d'ora l'una. 

Ma ho cominciato anche a fare il giro dell'isolato accompagnato dalla mia sposa. 

Le televisioni via cavo dicono che il rating del presidente Trump è aumentato al 42% grazie 

all'imperversare dei suoi tweet la maggior parte dei quali contenenti offese a destra e sinistra. 

Siccome qui in America non ci facciamo mancare nulla le gazzette sono piene della dichiarazione 

del marito della principale assistente alle comunicazioni, Kellyanne Conway, che ha dichiarato 

pubblicamente essere il presidente Trump affetto da malattia mentale. 

La moglie interrogata sul comportamento del coniuge dichiara di non condividerlo e il matrimonio 

resta in piedi, chissà fino a quando? 

L'economia continua a tirare, la nazione e' in surplace in attesa di questo fantomatico rapporto del 

consigliere speciale Robert Mueller ampiamente preannunciato da mesi e che, ci volete 

scommettere?, non sarà quella bomba annunciata e invocata dagli antitrampisti che vorrebbero 

vedere questo personaggio in galera. 

Da un punto di vista politico questo è senza dubbio il punto più basso della politica americana sia 

in termini di immagine che di risultati a livello internazionale. 

Ma a quasi la metà della popolazione americana questo personaggio va a fagiolo e non gliene 

frega nulla degli scandali, della trita moralità di Donald, della coorte fatta di individui che 

potrebbero interpretare con successo le parti hollywoodiane dei film sulla mafia. 

Con questo presidente i movimenti di estrema destra (sino ad inserire i neonazi e il KKK) stanno 

gongolando e prendendo sempre più piede tra i milioni di americani che sperano in un recupero 

della supremazia bianca a fronte di una accesa presenza delle cosiddette minoranze super 

chiassose (neri, ebrei, omosessuali, super femministe, climatologi, eccetera). 

Per quanto riguarda il mondo dell'informazione credenti oppure non, dovrebbero andare in 

pellegrinaggio alla Madonna di Guadalupe portando ceri e ringraziando per la presenza di un 

presidente atipico come questo Donald Trump che consente di riempire pagine e ore di 

trasmissione a costo zero. 

Saluto con affetto i miei Lettori, quelli che hanno trovato il tempo e la voglia di manifestare la loro 

amicizia, quelli che non frequentano Facebook, ed anche quelli che non condividendo una riga di 

quanto scrivo provano un ancestrale istintivo godimento se l'avversario se la passa non bene 

all'insegna del collaudato "meglio a te che a me". 
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Do not touch me !!! 
 

Jo Biden vicepresidente degli Stati Uniti per otto anni con Obama rimbalza sulle prime pagine dei 

media americani e internazionali per l'accusa che gli è stata mossa da alcune ex collaboratrici di 

avere "occupato il loro spazio fisico". Che non è come qualcuno vorrebbe interpretare un 

simulacro di assalto sessuale, ma poco ci manca. Sotto accusa le carezze, gli abbracci, gli 

annusamenti dei capelli, le frasi sussurrate nella nuca, di cui esistono documentazioni fotografiche 

che lasciano un po' perplessi. Joe Biden è un uomo di 76 anni che ha dedicato una vita alla politica 

ed è molto apprezzato dai colleghi del Senato anche di opposta schiera. Biden è stato 

pesantemente ferito dalla sorte quando, alla vigilia di un Natale, la moglie e Naomi, la figlia di un 

anno, sono state falciate in un incrocio stradale da un articolato . Ogni giorno il senatore Biden 

prendeva un treno da Washington dopo aver concluso il suo lavoro al Senato, recandosi in 

Delaware per assistere i due figli scampati al tragico incidente, Beau e Hunter. Nel 2015  Beau, 

bello di nome e di fatto, giovane e promettente avvocato avviato verso un luminoso futuro 

professionale politico, moriva per un cancro al cervello. Joe Biden e' un profondo conoscitore della 

macchina statale, apprezzato oratore dotato di una considerevole carica di humour, ma anche 

specialista nel prendere sonore gaffes. Tra gli oltre 20 candidati e candidate democratici alle 

primarie presidenziali di questo partito, Joe Biden al momento è quello che è riuscito ad assicurarsi 

la fetta più consistente di fund raising (18 milioni di dollari). Per cercare di contenere le negative 

reazioni innescate dalle pesanti dichiarazioni delle ex collaboratrici politiche il senatore Biden ha 

messo in rete un video pseudo amatoriale nel quale dichiara che si prende la responsabilità di 

quanto dichiarato dalle suddette signore, promette che non invaderà più lo spazio fisico di altre 

persone nei suoi numerosi contatti politici evitando toccamenti e altre effusioni. Qui sotto alcune 

delle foto incriminate e il video di auto assoluzione. Simpatico quanto si vuole, ma riteniamo che 

con l'accanimento femminista scattato nei suoi confronti, sarà abbastanza difficile per questo 

anziano rappresentante democratico recuperare nel confronto con altri candidati democratici 

molto più giovani di lui. Anche se non ci stupiamo più di niente resta da dire che il solito Donald 

Trump in uno dei suoi comizi ha raccolto il consenso e la generale ilarità dei suoi fanatici 

sostenitori quando ha fatto un accenno agli abbracci del senatore Joe Biden. Proprio lui diventato 

famoso per la frase con la quale definiva il modo di comportarsi con una donna bella al primo 

incontro: "Grab her by the pussy" che tradotto significa: "Agguantala per la figa", scusandoci per il 

linguaggio del presidente. 
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Lettera aperta a Biden e Trump 

 

 
 
 

Gentile senatore, ex vicepresidente Joe Biden, 

consenta a un elettore del partito democratico di esprimerle il proprio sommesso parere per 

quanto da lei dichiarato recentemente. 

Sette donne che a vario titolo sono state a lei vicine negli anni passati hanno dichiarato 

pubblicamente che le sue smancerie affettuose e debordanti, confermate da imbarazzanti foto, 

avevano occupato impropriamente il loro spazio fisico. 

Questa iniziativa, in un paese in cui non si fanno prigionieri non solo nelle campagne politiche ma 

anche nelle attività economiche commerciali, sarà stata giudicata da lei a torto o a ragione come 

un patente sgambetto nel caso in cui lei volesse confermare, come si dice, la sua candidatura alle 

prossime primarie presidenziali del partito democratico. 

Lei ha reagito assumendosi la responsabilità della sua eccessiva gestualità, giustificata secondo il 

suo punto di vista da un contesto socioculturale che ormai e' cambiato e di cui lei rende conto. 

Ma successivamente non si è scusato per questi suoi passati comportamenti ma ha voluto 

metterla sull'ironico facendo incavolare il pianeta donna, quanto mai allertato su ogni minimo 

atteggiamento che può confliggere con la cultura @metoo dilagante. 

Secondo noi si tratta di un pesante incidente di percorso che potrà costarle molto caro nel caso in 

cui nei prossimi giorni volesse confermare la sua candidatura. 

Sulla quale comunque nutriamo forti perplessità alla luce anche di quanto successivamente 

dichiarato prima di un comizio preelettorale. 

Lei, vicepresidente Biden, ha detto papale papale che non si riconosce più nel partito democratico 

attuale troppo spostato sulla sinistra e lo ha detto compiacendosi di essere rappresentante di un 

partito democratico da lei definito Obama-Biden anche se in questa icona lei ha incluso di forza 

l'ex presidente Barack Obama che non sappiamo quanto lieto possa essere al riguardo. 

Con questa sua dichiarazione, sulla quale hanno messo la sordina le televisioni libertarie per sua 

fortuna, lei ha sferrato un calcio nelle pudenda degli altri 17 candidati alle primarie democratiche, 

in maggioranza gentili donzelle. 

A nostro vedere si tratta di una cattiveria che non depone a suo favore. 

_____________________________________________________________________ 
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Passando ad un altro settantenne, il presidente Donald Trump, ci permettiamo indirizzargli quanto 

segue con assoluto rispetto per la sua malmenata posizione istituzionale: 

 

Gentile Signor presidente, 

ogni giorno cerchiamo di dipanare la confusione ermetica nella quale lei avvolge la sua missione 

presidenziale. 

Comprendiamo che non deve essere facile attendere che, nonostante il suo remare 

controcorrente, il famoso rapporto Mueller sia in qualche modo reso di pubblico dominio. A detta 

di chi ci ha lavorato sembra che vi siano sostanziali ragioni per coinvolgerla in un'accusa di 

collusione con la Russia maturata durante la campagna presidenziale del 2016. 

C'è poi la perentoria richiesta istituzionale da parte dei democratici perché siano rese pubbliche le 

sue dichiarazioni dei redditi per un arco di circa sette anni, fatto questo che lei e i suoi avvocati, ha 

sempre rifiutato di ostendere. 

Dopo tutto il casino fatto con il maledetto muro sul confine messicano che sembrava dovesse 

essere il filo di Arianna al quale erano appesi tutti i destini degli Stati Uniti, adesso lei dichiara che 

consentirà al Messico una proroga di almeno un anno per mettere a posto le cose. 

Recentemente, anche se 'de minimis non curat praetor', lei ha dichiarato che suo padre è nato in 

Germania, al che tutti i media si sono precipitati a sconfessarla sostenendo, documenti alla mano, 

che suo padre è nato a New York. 

Ogni giorno lei inventa qualche storia sulla quale i media nazionali ed internazionali ricameranno 

per almeno 24 ore. 

È stato accertato che lei ha mentito con solenni fandonie per oltre 22 volte negli ultimi tempi. 

Chi spende il suo tempo ad analizzare i suoi comportamenti passati e presenti magari scrivendoci 

un libro sostiene che si tratta di una tecnica da lei e dai suoi predecessori usata per disorientare la 

platea dei suoi oppositori e nel contempo alimentare l'inconscio sentimento di passione dei suoi 

fanatici sostenitori che tutto le giustificano comprese le patenti balle. 

A meno che nei prossimi mesi non scaturiscano per lei grossi problemi con la giustizia, lo abbiamo 

scritto ma lo confermiamo che siamo convinti che nel 2020 lei sarà riconfermato per altri quattro 

anni. 
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Il nostro barbiere, il famoso Diego, ci ha detto che molti dei suoi clienti sono trumpiani perché 

questo presidente li diverte con i suoi atteggiamenti incontrollabili e comunque al di fuori di ogni 

etichetta presidenziale. 

Si aggiunga che l'economia continua a tirare e come diceva James Carville, consulente di Bill 

Clinton,  "It's the economy stupid!", la gente vota con il portafoglio in mano. 

 

Il colpo di stato denunciato da Trump 

 
Mai dire mai in America. 

In una improvvisata conferenza stampa prima di imbarcarsi sull'elicottero presidenziale il 

presidente Donald Trump ha urlato ai giornalisti (i motori dell'elicottero erano accesi) che 

finalmente si è svelato un colpo di Stato grazie al suo ministro della giustizia William Barr. 

Per i lettori italiani disattenti alle cose americane diremo che questo personaggio voluto da Trump 

in sostituzione del precedente ministro da lui scelto Sessions, sputtanato perché non sosteneva a 

viso aperto la non collusione di Trump con i russi, ha sinora svolto alla lettera il suo lavoro 

di...legale rappresentante del discusso presidente in carica. Wiliam Barr , grigliato dai senatori 

democratici durante le audizioni dei vari comitati parlamentari, è arrivato a dire che ha istituito un 

team che ha il compito di indagare su quanto fatto dalle agenzie di intelligence durante la 

campagna elettorale presidenziale del 2016. FBI, CIA e gli altri 17 dipartimenti di intelligence fanno 

capo al ministero di giustizia di cui sono un braccio esecutivo. Cioè sono di sua diretta 

competenza. Il fatto che le agenzie di intelligence stessero lavorando per indagare sugli evidenti 

indizi di inquinamento cibernetico da parte dei russi nella campagna presidenziale era più che noto 

a cominciare dalle stesse dichiarazioni del presidente Barack Obama al termine del suo secondo 

mandato. 

 Se nelle indagini sono emerse responsabilità di collaboratori dell'allora candidato Donald Trump 

collusi con le massime autorità russe, non può certamente ribaltarsi la realtà affermando che FBI, 

C.I.A. e gli altri hanno "spiato" per colpire Donald Trump. Hanno semplicemente svolto il loro 

lavoro di indagine a tutela del popolo americano.  

Un'affermazione del genere in bocca al ministro della giustizia é di una gravità senza precedenti 

come è stato fatto rilevare dalla terza autorità dello Stato americano, l'onorevole Nancy Pelosi, 

che ha definito il comportamento di William Barr come quello del legale di Donald Trump e non 

del popolo americano. Continuano i minuetti e i tira e molla tra la Casa Bianca e i democratici che 

occupano la maggioranza alla Camera dei Deputati per la pubblicazione integrale del rapporto 

Mueller sul quale si è esercitato nei giorni scorsi lo stesso ministro della giustizia scrivendo un 
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sunto favorevole al suo presidente anche se membri del team del consigliere speciale Mueller 

hanno fatto trapelare che il lavoro del ministro a favore del suo presidente non corrisponde alla 

realtà dell'indagine svolta per 22 mesi da Mueller e dai suoi 12 collaboratori.  

Il ministro della giustizia William Barr, con il suo faccione e il suo eloquio accattivante anche 

quando sostiene tesi terribili, è l'attuale migliore arma per il presidente Donald Trump per 

tranquillizzare e galvanizzare le decine di milioni di ultra fan che lo sostengono al di là di qualsiasi 

legittimo dubbio.  

Il tempo che ci separa dalle elezioni del 2020 sarà puntualizzato da tremende bordate a palle 

incatenate sparate dai due schieramenti. Dire che le fondamenta istituzionali della democrazia 

americana sono messe a reale rischio non e' fare del vuoto allarmismo. Ci potete giurare. 

Come sostiene Eugenio Scalfari dall'alto dei suoi 95 anni, il sovranismo e il suprematismo sono 

l'anticamera della dittatura. 

 

A chi dare il voto? 

 
 

Sono un anziano liberale. 
Quando avevo 14 anni frequentavo la sede del PLI a Firenze, ma solo perché si esibiva un trio di 
jazz che voleva imitare la band di Django Reinhardt, il chitarrista con tre dita che spopolava con il 
suo Quintette du Hot Club de France. 
Tanto per dire: la potenza attrattiva della musica. 
Dopo alcuni anni mi sono avvicinato di nuovo al PLI, questa volta sulla base di chiare convinzioni 
politiche. 
Sono stato consigliere comunale a Palazzo Vecchio, a Firenze che non è l'ultimo dei villaggi, per 
dieci anni facendomi rieleggere nonostante il declino del partito. 
Ho subito diverse aggressioni da parte dei comunisti di allora perché mi ero inventato i comizi 
volanti e andavo nelle loro piazze (dove nessun altro si sarebbe azzardato ad andare) montando su 
una vecchia Fiat un palchetto e informando i locali su quello che vedevo nell'Unione Sovietica dove 
andavo a organizzare padiglioni fieristici. E non gli faceva piacere sentirselo dire. 
Tre assalti, di fronte a qualche carabiniere che faceva finta di non vedere, finiti in tribunale e 
assoluzione per i responsabili per 'insufficienza di prove'. Mi avevano mandato all'ospedale. 
Negli anni della maturità, pur vivendo ormai all'estero da decenni, ho votato per il Partito 
Democratico, ma solo perché c'era Romano Prodi, persona che io stimo per quanto ha dato e sta 
dando all'Italia. 
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Adesso, impugnando il mio passaporto italiano, devo ammettere che sono profondamente 
disorientato. 
Osservando la situazione geopolitica italiana mi chiedo dove persone come chi scrive di sostanziale 
formazione liberale possano orientarsi dando il proprio voto nella prossima importante scadenza 
elettorale europea. 
Dico subito che non  voterò per il Partito Democratico perché l'apertura del suo nuovo segretario 
generale, Zingaretti, a quella frangia di comunisti, autori di una scissione che ha colpito 
soprattutto prima loro e poi il partito, mi crea una irriducibile reazione allergica. 
Con tutto il rispetto per il signor Salvini e nonostante il 37% di consensi registrati a livello nazionale 
(tra i quali tanti dei miei amici e conoscenti italiani) non me la sento di dare il mio consenso a chi si 
sta adoperando per far franare l'Unione Europea. 
Raccontare ai giovani e ai meno giovani di oggi che devono considerarsi superfortunati per essere 
nati e cresciuti in un contesto di pace che perdura da settant'anni sembra una scemenza da vecchi 
rincoglioniti. 
Ma chi ha vissuto la propria fanciullezza in una Firenze dilaniata dal passaggio del fronte con i 
nazisti che hanno fatto saltare i ponti sul fiume Arno (meno per fortuna il Ponte Vecchio forse per 
un rigurgito morale del capitano tedesco responsabile della distruzione), lo schianto delle bombe 
dei bombardamenti americani, le macerie dei palazzi che all'improvviso aprivano nuovi squarci di 
luce nelle strade cittadine, i cecchini che colpivano le donne alla ricerca di qualcosa da mettere 
sotto i denti, la fame, la fame, Madonna: la fame, bene: tutto questo me lo porto dentro 
avviluppato in un ricordo di terrore. 
Dice: perché non dai il voto ai Cinque Stelle? Non riesco a capirli. Non basta solo il 'vaffa' (che 
nessuno ricorda più) per giustificare una scelta politica. 
Dare il proprio voto a Berlusconi, pateticamente di nuovo sul palcoscenico della richiesta politica, 
passato sicuramente alla storia per essere stato un modello di comportamento inqualificabile che 
comunque ha permeato in senso deleterio una generazione, non è proprio cosa. 
Restano le altre frattaglie mentre manca un sicuro riferimento di centro perché la confluenza del 
movimento di Calenda nel partito democratico non offre garanzie di tenuta. 
Pertanto, per la prima volta in vita mia, dico a me stesso (agli altri non gliene può fregare di meno) 
che mi asterrò dal voto, sapendo di rinunciare al privilegio bagnato dal sangue di tanti soldati e 
cittadini italiani di avere la possibilità di vivere in un regime che garantisce la libertà. 
Buona Pasqua ai miei connazionali a 7000 km da Washington e attenti, soprattutto, alla sorpresa 
che troverete nel classico uovo. 
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