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              L’ EDITORIALE  
________________________________________________ 
      La Questione delle fonti arabe musulmane di Dante 

________________________________________________ 

               di Francesco Lomonaco    

 
eicento anni prima che Dante scrivesse la 

Commedia nella letteratura araba  alcuni 

testi mistici e filosofici, escatologici, 

musulmani narravano di un viaggio  di 

Muhammad nell’oltre tomba. Abù Ala al-Mà arri, 

poeta satirico siriano, e  Muy ab-din Ibn Arabi, 

morto venticinque anni prima della nascita di 

Dante, racconta del viaggio nell’aldilà di due 

maestri sufi sotto la guida dell’arcangelo 

Gabriele descrivendo le visioni dell'inferno, del 

purgatorio e del paradiso avute da Muhammad  

(Maometto) che riscontriamo anche nell’opera 

del Sommo Poeta.  

Queste analogie sono state evidenziate nel 1919 

durante una cerimonia dell’Accademia reale di 

Madrid dall’abate e arabista spagnolo Miguel 

Asin Palacios. Cattedratico di Arabo 

nell’Università di Madrid, fu Direttore della Real 

Academia de la Lengua Espanola, fondò la rivista 

araba “al Andalus” e fondò la Escuela de 

Estudios Arabes. 

Asin Palacios nel suo studio dal titolo "La 

escatologia musulmana en le Divina Comedia", 

composto da quattro capitoli e tradotto in 

italiano solo nel 1994, vengono svolti i 

riferimenti letterari arabi della tradizione del 

viaggio notturno e dell'ascensione di Maometto. 

Secondo Palacios, Dante ha ispirato la sua 

Commedia alla tradizione araba delle visioni di 

Maometto e le leggende cristiane, che a detta 

della critica dantesca sono considerate come 

fonti ufficiali dell'opera, contengono elementi 

musulmani.  

Questi viaggi compiuti da Muhammad riportano 

tre cicli ed in ciascuno di essi livelli di 

approfondimento diversi: dal più semplice al più 

approfondito e comprendendo le tappe 

dell’elevazione e dell’ascensione attraverso le 

sette sfere del cielo. 

Dante si fa accompagnare dal Virgilio, mentre 

Maometto dall’arcangelo  Gabriele dopo essere 

stato dallo stesso arcangelo purificato. Nel 

viaggio incontra Adamo, Gesù, Giovani, 

Giuseppe, Enoch, Aronne, Mosè ed Abramo. 

Quando incontra Adamo l’arcangelo Gabriele 

spiega a Mohammad che le turbe di gente che 

stanno alla sua destra  ed alla sua sinistra sono la 

discendenza dei figli di Adamo: quelli della 

destra sono del cielo e quelli della sinistra sono 

dell’inferno, perciò quando guarda a destra ride 

e quando guarda a sinistra piange. L’incontro 

successivo è  con Mosè piangente al quale viene 

chiesto il motivo del pianto e questi risponde: 

“piango perché dopo di me è stato inviato un 

giovane, il cui popolo entrerà in cielo più 

numeroso del mio”. In un altro gradone,  

Muhammad incontra una vecchia carica di ogni 

genere di ornamenti che lo lusinga invitandolo 

ad abbandonare il cammino; l’arcangelo 

Gabriele spiegherà dopo l’incontro che quella 

vecchia rappresenta l’allegoria della tentazione 

del mondo.  Questa stessa visione è riportata da 

Dante nel Purgatorio XIX.  Poi Maometto ode 

due voci che da destra e da sinistra del cammino 

lo invitano a fermarsi. Anche dopo questo 

episodio l’arcangelo Gabriele piega che le voci 

rappresentano la fede ebraica e quella cristiana 

che tentano di convertire Maometto ed il suo 

popolo.  

Questi sono solo alcuni dei numerosi incontri 

durante il viaggio di oltre terra di Maometto e le 

analogie, almeno per quando riguarda la 

struttura dell’opera, la costruzione dei luoghi  e 

la simbologia degli incontri sono evidenti con la 
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Divina Commedia. Infatti, l’Inferno musulmano è 

costituito da vari gradoni, terrazze, o ripiani 

circolari in numero di sette (nella Commedia 

sono dieci) in forma conica-piramidale rovesciata 

graduati asseconda della gravità delle colpe, 

come nell’inferno dantesco, così come il 

Purgatorio con altri sette simmetrici ripiani ed 

infine i sette cieli che compongono il Paradiso. 

Secondo Palacios la trasmissione dell’escatologia 

islamica è avvenuta in Occidente nel XI secolo 

attraverso la dominazione islamica della Spagna 

e della Sicilia  ed i Mozarabi (gli arabizzati), 

cristiani che vivevano nei domini musulmani 

della penisola Iberica, possono essere venuti a 

conoscenza di queste tradizioni e l’influenza 

della cultura ispano-musulmana su quella 

cristiana medioevale nei campi della letteratura, 

arti e scienza, iniziata nel IX secolo con Pietro il 

Venerabile, è inconfutabile. 

Ma come poteva Dante Alighieri essere a 

conoscenza di queste tradizioni islamiche dal 

momento che non si conoscevano all’epoca 

traduzioni di testi arabi? Questa eccezione è 

stata mossa dalle varie critiche manifestate dopo 

la pubblicazione della sua opera nel 1919. 

Non dobbiamo dimenticare che Dante sarebbe 

stato uno dei capi dell’Associazione della 

Fede Santa. Questa Associazione era un 

terz’Ordine di filiazione Templare, tant’è che 

nel museo di Vienna si trovano due medaglie 

di cui una rappresenta Dante  e l’altra il 

Pittore Pietro da Pisa ed entrambe portano 

sul rovescio alcune lettere che sono state 

interpretate con il significato di Fidei Sanctae 

Kadosch da cui l’appellativo di Frater 

Templarius ed i suoi dignitari portavano il 

titolo di Kadosch, termine ebraico che 

significa “consacrato” e che viene utilizzato 

negli alti gradi del Rito scozzese. Doveva 

essere, quindi, una organizzazione segreta di 

derivazione, come detto, templare nella 

quale Dante aveva il grado di Cavaliere 

Kadosch. E’ quindi molto probabile che 

conoscesse la tradizione araba dell’abate 

Asin Palacios. 

Ma nel 1949 un funzionario 

nell’amministrazione coloniale e della 

diplomazia, Enrico Cerulli, il quale 

approfondendo l’opera di re Alfonso X di 

Castiglia in favore della conoscenza della 

cultura araba, rinvenne due codici nella 

biblioteca Bodleiana di Oxford, in quella 

Nazionale di Parigi ed in  quella Vaticana nei 

quali si trova il “Libro della Scala” ovvero 

della ascesa di Maometto al cielo, nella 

versione in latino ed in francese eseguita nel 

1264 da Bonaventura da Siena. Nel “Libro 

della Scala” si evidenziano ulteriori analogie 

con la Divina Commedia come quella della 

città di Dite descritta come “l’abitatio 

diabolici” nel manoscritto di Bonaventura.  

Mi piace ricordare che anche Publio Virgilio 

Marone, noto semplicemente come Virgilio, 

nel 70 a.c. nel suo poema l’Eneide nel Libro 

VI - tant’è che Dante lo sceglie come suo 

accompagnatore nel percorso dell’Inferno - 

affronta un viaggio nell’al di là iniziando dagli 

Inferi (l’Inferno), per passare nell’Ade (il 

Purgatorio) per giungere, infine, nei Campi 

Elisi dove sono i beati (il Paradiso). 

La Questione, ovviamente, non è risolta, la 

critica è divisa tra pro e contro l’imitazione 

delle tradizioni islamiche nella Commedia, 

ed io non sono uno studioso di Dante e non 

ho le approfondite conoscenze per poter 

contribuire in favore dell’una o l’altra critica, 

ma mi limito con questo editoriale, e con il 

Blog, in generale, ha stimolare la 

conoscenza.

             Bibliografia e Webgrafia: 

        L’esoterismo di Dante – René Guènon  

                        Dante Segreto – Alfredo Stirati        

                       Dante e l’Islam – Valeria Pucciarelli 
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       CLAUS  SCHENK  VON STAUFFENBERG:   

polemica in Germania sul protagonista dell’Operazione Valchiria 

__________________________________________________________ 
Un personaggio  interessante di un periodo della nostra esistenza  ancora non troppo lontana per 

essere rivisitata storicamente  e che sorprendentemente torna a far parlare di se nella biografia 

scritta da Thomas Karlauf, recentemente in libreria.      

________________________________________________________________________________ 
            di Angela Casilli 

 

on Stauffenberg, discendente  da 

Gneisenau primo generalquartier-

meister di Blucher nella battaglia di 

Waterloo, appartenne al circolo del poeta 

Stefan George. Definito ufficiale geniale nello 

Stato Maggiore della Wehrmacht, giunse alla 

totale condanna del nazismo solo durante la 

guerra.  

 
Quando dopo essere stato gravemente ferito 

in Africa, venne nominato il 1° luglio del 1944 

capo di Stato Maggiore, maturò il proposito 

di eliminare Hitler personalmente. Poiché la 

difficoltà di entrare in contatto con il Fuhrer 

aveva sventato tutti i tentativi di attentato, 

Stauffenberg pensò che il nuovo grado di 

capo di Stato Maggiore era l’occasione 

migliore per la riuscita del colpo di mano. Egli 

non avrebbe esitato a sacrificare se stesso 

ma era indispensabile assumere le funzioni di 

governo a Berlino, altrimenti la congiura 

sarebbe risultata vana; per questa ragione  

abbandonò la sala dei colloqui prima della 

esplosione della bomba che ferì solo 

leggermente Hitler. Non appena fu evidente 

il fallimento del colpo di stato, Stauffenberg 

venne fucilato la notte stessa del 20 luglio del 

1944 ad opera della Gestapo.  

Considerato a buon diritto eroe 

dell’Operazione Valchiria, Claus Von 

Staffenberg è uno dei pochi personaggi che 

uniscono e rendono  orgogliosi i tedeschi, 

ancora oggi, a 75 anni di distanza.              

Nel tentativo di superare il passato nazista, 

per la Germania Stauffenberg e i suoi 

congiurati sono quelli che con il loro sacrificio 

hanno riscattato l’onore nazionale liberando i 

tedeschi, anche se solo in parte, dalla colpa di 

aver creduto ciecamente nel Fuhrer. 

L’esecutore dell’attentato a Hitler è 

diventato, nel corso degli anni, il tragico 

testimone di una Germania migliore, di una 

Germania non più connivente con il regime 

nazista ma in opposizione ad esso.                  

Però,  come sempre accade nelle rivisitazioni 

storiche, proprio alla vigilia del giubileo  che 

la Germania si prepara a celebrare, è apparsa 

nelle librerie una nuova biografia di Von 

Stauffenberg, di Thomas Karlauf, che rivede 

criticamente la figura dell’eroe 

dell’Operazione Valchiria, contestando la sua 

opposizione al nazismo e affermando di non 

credere che egli abbia agito per ragioni di 

coscienza.             

Premesso che fare critica storica a soli 75 

anni dallo svolgimento dei fatti in questione 

è, secondo il mio avviso, abbastanza 
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azzardato, non condivido l’affermazione di 

Karlauf che non ci fu alcuna motivazione 

morale  nel tentativo di colpo di Stato di 

Stuffenberg e dei generali Von Treschow e 

Beck, quest’ultimo rappresentante di quella 

classe di ufficiali che si opponeva ai piani  di 

guerra di Hitler. Stauffenberg  avrebbe agito 

solo sulla base di considerazioni politiche e 

militari.  

In sintesi i congiurati, dopo la sconfitta di 

Stalingrado, convinti che la guerra fosse 

ormai perduta, volevano impedire che la 

barbarie del bolscevismo penetrasse in 

Germania, instaurando una dittatura militare 

e cercando di negoziare velocemente una 

pace separata con le potenze occidentali. 

Eliminare il Fuhrer era condizione 

indispensabile perché il piano  non fallisse 

ma, secondo lo storico Karlauf, non si può 

considerare sulla base di quanto premesso, 

Stauffenberg eroe della democrazia e 

difensore dei diritti dell’uomo solo per 

soddisfare il bisogno di legittimazione morale 

della giovane Repubblica federale tedesca.   

A sostegno di questa sua affermazione, 

secondo me alquanto coraggiosa, egli cita le 

sei pagine autografe di Stauffenberg nelle 

quali egli spiega le ragioni dell’attentato, 

pagine che l’alto ufficiale aveva al momento 

dell’arresto e di cui la Gestapo aveva fatto 

una sintesi, rimasta finora ignota. Von 

Stauffenberg risulterebbe da queste pagine, 

un entusiasta del regime nazista fin 

dall’invasione della Polonia nel 1939 a cui 

aveva preso parte con la X Armata.  Anche 

quando molti suoi colleghi dello Stato 

Maggiore, alla vigilia dell’attacco all’U.R.S.S. 

nel 1941, espressero molte riserve 

sull’iniziativa di Hitler, Stauffenberg lodò il 

genio del Fuhrer  giudicandolo  una 

“personalità superiore dotata di grande forza 

di volontà”. La conclusione di Karlauf è che 

egli prima di concepire l’attentato del 20 

luglio del 1944, condivise  gran parte delle 

idee e degli obiettivi  del nazismo come la 

maggior parte dei tedeschi, per cui pur 

riconoscendogli un coraggio  ed una 

determinazione degne di rispetto, quella di 

Von Stauffenberg non fu una rivolta delle 

coscienze, anche se uccidere un tiranno non 

può essere altro che un atto di coscienza. 

Vero è che la rimozione storica di un passato 

così tragico non sarà semplice e continuerà 

ad assillare la Germania alle prese oggi con 

rigurgiti  neonazisti.   
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 25  APRILE   1945 :  CONSIDERAZIONI IMPOLITICHE 
________________________________________________________________________________ 

Una pagina di storia che merita alcune precisazioni 

________________________________________________________________________________ 
            di Domenico Giglio 

 

l 25  aprile  fu  la  data  della  insurrezioni  

di tutte  le forze  patriottiche  e partigiane  

deciso  dal  CLNAI  e dal  comando   

militare dello stesso, avendo  le forze  alleate, 

delle quali  facevano  parte anche  i  Gruppo 

di Combattimento  del Regio Esercito, 

sferrato  l’offensiva definitiva  contro  le  

linee  germaniche, sfondandole  ed  

avanzando  su tutto  il fronte, dal Tirreno  

all’Adriatico, raggiungendo  Bologna  e  

puntando  verso  la pianura  lombardo-

veneta. In realtà  le  operazioni  belliche  

terminarono  alle  ore 14  del  2 maggio, dopo  

la resa  delle truppe tedesche, firmata  il 29  

aprile  nelle  Reggia  di Caserta. La data  

quindi  non celebra, come  il  4 novembre  

1918, la fine  delle  ostilità, ma, diciamo, lo  

slancio finale,  che avrebbe  portato alla  

completa  liberazione  del  territorio italiano, 

anche  se  Trieste  e l’Istria  videro  l’arrivo, 

non certo  liberatorio  dei  comunisti  

jugoslavi, prima  che vi  giungessero  gli  

anglo-americani  a ristabilire, parzialmente, la  

situazione.                    

Nelle  celebrazioni  susseguitesi  dal  1949, 

dopo  quella  iniziale  del  25  aprile  del 1946, 

 

 si  sono  ripetute  e si ripetono  ancora  

alcune  affermazioni  retoriche, per dare  

lustro  alla  data, quale  ad  esempio  quella  

di aver  ristabilito  la  democrazia  e  di  aver 

dato  i natali  alla repubblica, affermazioni  

entrambe  false.          

La  prima  del ristabilimento  delle  istituzioni  

parlamentari  con le  relative  elezioni  

politiche, risale, non dimentichiamolo, ad un 

Decreto  del  Governo  Badoglio (RD.L. del 2 

agosto 1943-n.175), dove  si  stabiliva  

procedere  alla elezione   della  Camera dei 

Deputati,  quattro mesi  dopo  la  fine  della 

guerra, decreto  che  fu  sostituito  con altro  

D.L.L. del  25 giugno  1944 – n.141, dove era    

precisato  che, sempre dopo la liberazione  

del territorio  nazionale, si sarebbe proceduto  

alla  elezione non più  della  Camera dei 

Deputati, ma  di  una  Assemblea  

Costituente. Quindi  nulla  mutava  od 

aggiungeva  a  queste  decisioni  la  

sollevazione  del  25  aprile. Il ristabilimento  

della  democrazia  era  già  scritto  e deciso, e  

nell’Italia  Centro  Meridionale,   dal  giugno  

1944 (liberazione di  Roma), la  vita politica  

ed i partiti  avevano  ripreso  la  loro  attività, 

si  pubblicavano  giornali, si tenevano  comizi. 

La  seconda affermazione, relativa  alla  

repubblica, oltre che falsa  era  ed è  anche 

offensiva  per tutti  coloro  che  

parteciparono  direttamente  od  

indirettamente alla guerra di liberazione  per  

fedeltà  al  giuramento  prestato  per  il “bene  

indissolubile  del  Re  e della  Patria”. E  questi  

furono  centinaia  di  migliaia, a cominciare 
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dal ricostituito  Regio  Esercito, dalla  Regia  

Marina  ed  Aeronautica, dai  Reali 

Carabinieri, dalle  formazioni  patriottiche 

(non partigiane), sorte  subito  dopo l’8 

settembre  1943, di  cui  solo  a titolo  

indicativo e non esaustivo  ricordiamo  le 

fiamme verdi di  Martini Mauri  e  la  

“Franchi” di Edgardo  Sogno, ed  i loro  

caduti, tra  i quali  furono  generali, ammiragli  

ed  altri  alti  ufficiali, quando  non risultano  

invece  esservi  nessun  esponente  dei  

partiti  politici  del  CLN, nascosti   o protetti  

in chiese  e monasteri. Per  precisione  e 

correttezza  ne  ricordiamo l’unico caduto, 

Bruno  Buozzi, sindacalista  e  già  deputato  

socialista, fucilato  dai  tedeschi, il 4 giugno  

1944, in località  “la Storta”, sulla Via Cassia, 

quando  stavano   fuggendo  da Roma,  ma  

insieme  con lui, ribadiamo, furono  fucilati  il 

generale  Dodi, ed  altri ufficiali. Con 

l’occasione credo  sia  opportuno  ricordare  

che  Bruno  Buozzi, aveva  accettato  di  

collaborare  con il  Governo  Badoglio, dopo  

il 25  luglio, ricevendo  l’incarico  

commissariale  degli ex sindacati  fascisti.                    

Abbiamo  detto  partecipare  anche  

“indirettamente”  alla  guerra  di liberazione, 

e  mi riferisco  alle centinaia  di migliaia  di  

soldati, oltre  600.000, presi  prigionieri  dai 

tedeschi, dopo l’8 settembre, e rinchiusi, in 

condizioni  disumane, nei  campi  di 

concentramento, veri  lager, e  quando  agli  

stessi  fu  proposto  da emissari  della  

repubblica  sociale  di aderire  alla stessa  e 

tornare  così  in Italia, oltre  il  90% rifiutò  

l’offerta  per  quel  famoso  giuramento, di 

cui   oggi  si parla, a denti stretti, 

dimenticando  sempre e volutamente   a  chi  

fosse  prestato.      

Sempre  in merito  all’offesa  recata  ai 

monarchici  che avevano  partecipato  alla  

vera  Resistenza  ricordiamo  che  nel 

referendum istituzionale del 2 giugno 1946, 

le  provincie  di Cuneo, Asti  e Bergamo dove 

vi erano  stati importanti  nuclei  di patrioti, 

dettero  la  maggioranza  alla  Monarchia, 

come  la  dette  Alba, vilmente  chiamata  

“repubblica di Alba”, le  cui vicende  furono  

descritte  dal  “badogliano”  Beppe  Fenoglio, 

in un grande  romanzo  storico  che  nessuna   

importante  casa editrice  ha  più  

ripubblicato, per  quella  “congiura  del  

silenzio”, su  quanto  di  positivo  abbiano  

fatto  i monarchici  ed  i  Savoia.
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      L’AVVISO (CHE NON C’E’) DI GARANZIA 

 (E LA CONDANNA DI CHI SI CHIEDE CHE HA FATTO) 

_____________________________________________ 
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 

 

l caso del Sottosegretario Siri ci impone 

ancora una volta di riflettere su quel 

cumulo di ipocrisie e di falsità su cui si 

fonda nel nostro Paese la posizione dei 

cittadini di fronte alla giustizia ed alla legge e, 

soprattutto sulla perversione di ogni 

rapporto e di ogni equilibrio tra potere 

politico, potere giudiziario e potere 

mediatico. “L’avviso di garanzia” variamente 

denominato e regolato negli anni, fu istituito, 

vigente ancora il Codice di procedura del 

1930, con finalità, come si evince dalla 

denominazione che poi gli è stata data, di 

evitare che una persona potesse venire a 

sapere di essere stata oggetto di magari 

lunghe indagini giudiziarie e di subirne le 

conseguenze senza aver avuto neppure il 

sospetto di esserne stata oggetto. Questa la 

scusante. In realtà, pur cambiato il Codice, 

affermata da tutte le parti la buona volontà 

di riconoscere e tutelare i diritti fondamentali 

del cittadino di fronte alle più pesanti 

esigenze di esercitare nei suoi confronti la 

giustizia, questo “avviso” o “comunicazione 

giudiziaria” non ha mai adempiuto 

all’esigenza di garantire chicchessia, o 

metterlo in condizioni di far meglio valere i 

suoi diritti, le sue ragioni e la “sua verità”. 

Se “comunicazioni giudiziarie” o “avvisi di 

garanzia” hanno avuto ed hanno una reale 

funzione, essa è quella di proclamarne 

“l’apertura della caccia” nei confronti del 

cosiddetto (ipocritamente e sfacciatamente) 

garantito. E’ un atto che pare, di fatto, non 

abbia altra funzione che quella di dare un 

minimo di concretezza (si fa per dire) alle 

“soffiate” più o meno flebili o potenti, 

“obiettive” (??) o maligne che dalle Procure e 

da quant’altri, avendo potere e funzione 

nelle indagini penali, sarebbero tenuti 

(nientemeno!!) al riserbo ed al segreto, 

dando al contempo ai giornali, giornaletti e 

giornalini modo di riferire al pubblico 

qualcosa di più (facendolo quasi sempre 

diventare molto di più ancora) di un semplice 

“si dice”, anche quando “dirlo” non è né 

lecito né onesto. 

La questione è divenuta di fondamentale 

importanza nei rapporti tra magistrati e 

politici, tra toghe e stampa. Al “vantaggio”, 

che questo atto avrebbe dovuto e dovrebbe 

assicurare al soggetto cui è inviato, si 

sostituisce la condizione nascente da un vero 

e proprio “avviso di colpevolezza”. 

Si dice di taluno (tanto più se è un “politico”) 

“raggiunto” (!!??) da un avviso di garanzia. 

La condizione del libero cittadino (secondo il 

vigente “jus sputtanandi” cui questo 

incombente giudiziario è finalizzato) diventa 

una sorta di “status di precolpevolezza”, di 

mancanza di limpidezza della sua condotta, 

della sua coscienza, del suo modo di agire. 

“Indagato” è termine implicitamente 

spregiativo. Assurdamente più grave di 
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“imputato”, che richiama una difesa, un 

difensore, un giudizio. E’ un “quasi status” 

che, oltre tutto, sembra non finisca mai. 
L’“imputato” può (se è fortunato) essere 

assolto. 

L’“indagato”, sembra che lo rimandino “sine 
die”. E’ indagato? No? Beh…sarà un ex 

indagato. 

Non c’è, del resto necessariamente un atto di 

“cessate indagini”. C’è il provvedimento di 

archiviazione. Che però, se l’avviso di 

garanzia è stato emesso nel corso ed in 

funzione di un’indagine complessa, può, di 

fatto mancare per quel singolo “indagato” 

benché non si arrivi ad una richiesta di rinvio 

a giudizio. Quando poi l’oltranzismo 

nell’imbecillità di certi pseudo campioni 

dell’”onestà” politica impone, con grotteschi 

contratti o meno, di sanzionare lo “status” di 

indagato con la cacciata dalla funzione, dal 

seggio etc., si arriva all’assurdo per il quale 

può accadere che, accertato da parte del 

P.M. che non c’è un cavolo di prova o di 

indizio di colpevolezza dell’indagato, 

preferisca non chiudere la partita magari solo 

al fine di accettare, invece, se l’indagine 

abbia, per caso avuto origine da una 

denunzia addirittura calunniosa che esiga di 

procedere contro il calunniatore. Allora può 

darsi che l’”indagato” (facciamo conto, che 

so, un Siri) sia cacciato dalle sue funzioni 

“non risultando” ancora riconosciuto 

estraneo ai fatti, mentre il procedimento va 

avanti solo per assicurargli giustizia contro i 

suoi calunniatori. Egli ne è oggetto delle 

peggiori conseguenze. 

Qualcuno mi dirà che ciò non accadrà mai, è 

un indagato, non solo per un Di Maio e un 

Conte, non può che essere un condannato, 

un colpevole che “assolvere” non si usa più 

per chi è stato presentato al pubblico, 

tramite la stampa di Palazzo quale “indagato-

colpevole”. Forse è vero…Ulteriori 

conseguenze di un’assurdità. 

Detto questo è però assai più importante il 

fatto che con queste identificazioni balorde 

di concetti e questi “automatismi” cretini si 

cambiano i rapporti istituzionali tra i poteri 

dello Stato. 

Sulla politica in genere, quella disonesta, ma, 

più ancora, su quella onesta (che c’è cari 

Amici del Bar dello Sport) pesa così un 

incombente potere di prevaricazione. Cui 

corrisponde un atteggiamento di paura, di 

timore reverenziale nei confronti dei più 

sconci esemplari di magistrati. 

Bello,vero?
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     MACH PICCHU:  

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

 

l sito archeologico di Machu Picchu 

oggigiorno è considerato – con giusta 

causa – patrimonio dell’umanità. Le sue 

pietre, finemente e sapientemente lavorate e 

levigate da maestri costruttori secoli fa, 

racchiudono ancor oggi tutta la magia, i 

segreti della sua storia e del suo passato 

misterioso. Pare infatti, che nel sottosuolo 

della cittadella si celino delle cavità 

significative, il che fa presupporre che 

qualcosa di ancor più grande possa trovarvisi 

occultato. A parte i terrazzamenti ad opera di 

ingegneri raffinatissimi, di cui è dotata da 

ogni lato (che in parte assumevano la 

funzione di aree destinate all’agricoltura 

intensiva, in parte quella di drenaggio delle 

acque pluviali, allo scopo di stabilizzare il 

terreno e rendere le costruzioni capaci di 

resistere ai terremoti), Machu Picchu 

potrebbe nascondere uno dei segreti più 

affascinanti ed interessanti della storia della 

Civiltà Incaica. 

Costruita a partire dal XV secolo, tuttora si 

ignorano quali fossero le finalità 

dell’insediamento, causa il fatto che tutti i 

documenti nella lingua originale sono andati 

distrutti in seguito alle incursioni dei 

colonizzatori. 

La ipotesi più accreditate dagli studiosi la 

fanno assimilare a quella di una cittadella 

universitaria (ospitò, in tempi buoni, dalle 

500 alle 700 anime), o piuttosto un centro 

studi destinato ai cervelli di elevato livello 

culturale. C’è da aggiungere che gli Incas 

difficilmente sopprimevano i nemici 

provenienti dai territori conquistati: davano 

loro delle opportunità, specialmente se si 

trattava di menti raffinate ed evolute, in 

cambio della sopravvivenza; sembra proprio 

questo il caso di Machu Picchu, dove pare 

che all’epoca fossero stati riuniti tutti gli 

intellettuali più eminenti dalle terre 

conquistate in Sudamerica (Ecuador, Cile e 

Perù, soprattutto) allo scopo di realizzare un 

grande sogno: quello di far convergere in un 

unico centro una sorta di “sovramente”, in 

grado di collaborare sinergicamente con le 

istituzioni alla realizzazione ed ottimizzazione 

di standards di vita più elevati in tutto 

l’Impero Inca e, forse, in tutto il mondo 

conosciuto d’allora. Il luogo appartato in cui 

si scelse di erigere il borgo avrebbe avuto uno 

scopo difensivo (si trova a 2.400 m ed è 

circondato da montagne invalicabili). 

Nell’aprile 2018, David Crespy realizzò una 

visita turistica a Machu Picchu. Le piogge 

intense di quell’anno avevano fatto crollare 

le vie d’accesso alla cittadella ed egli fu 

obbligato a fermarsi per tre giorni nel sito 

archeologico. Fu così che il secondo giorno 

osservò una certa discontinuità sulla facciata 

di un edificio. 

Sembrava una porta che era stata sigillata 

secoli fa: qualcosa che non collimava, 

qualcosa di non congruo con lo stile 

costruttivo restante. Si mise in contatto con 
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Thierry Jamin (ONG Istituto Inkari, Cusco) ed i 

due tentarono di scoprire di cosa poteva 

trattarsi. Lo scopo primario delle loro 

ricerche era la localizzazione della mitica città 

perduta degli Incas, Paititi; il secondo fine , lo 

studio della qellcca, la scrittura tuttora mai 

decifrata. Inizialmente Crespy parlò a Jamin 

di una “porta visibile però invisibile” e questi 

pensò di avere a che fare con uno dei tanti 

“santoni” della New Age che vanno in 

pellegrinaggio a Machu Picchu per “assorbire 

il vortice energetico” di quei luoghi, e non gli 

fece caso. Poi, però, Crespy inviò alcune foto 

e lo studioso cambiò parere. Ammise che 

quella porta potrebbe nascondere l’accesso 

ad una cavità funeraria o un mausoleo, 

potrebbe davvero essere la tomba di 

Pachacuti (sovrano illuminato, equivalente al 

nostro Giulio Cesare). Purtroppo le autorità 

non danno il permesso per svolgere ulteriori 

scavi e ricerche archeologiche nel sito, per 

quanto i due archeologi abbiano tentato di 

dimostrare la sussistenza di cavità importanti 

nel sottosuolo che potrebbero celare tesori 

immensi… 

Dicevamo più sopra, che il luogo è 

considerato da alcuni come relazionato con 

l’osservazione astronomica e con le forze 

cosmiche, una specie di centro energetico di 

incredibile potenza, ma questo è davvero 

tutto da dimostrare. Resta il fascino di questa 

città perduta, che ha conservato nei secoli la 

struttura originale nella sua interezza, grazie 

al sapiente lavoro di ingegneri, architetti e 

maestri costruttori dell’epoca, con tutto il 

suo mistero, la sua raffinatezza e potenza 

suggestiva. Consiglio per chi volesse visitare 

Machu Picchu (che in italiano significa 

Montagna Grande): abbigliamento 4 stagioni 

(le temperature possono passare 

repentinamente dal caldo tropicale al freddo, 

dal sole alla pioggia o, addirittura, alla neve), 

cappello per proteggersi dai raggi solari, 

antizanzare (qui gli insetti abbondano e 

possono portare malattie tropicali pericolose 

quali lo zyka ed il dengue), protezione solare 

50 SPF, pantaloni lunghi e scarpe con suole 

antiderapanti. Meglio viaggiare con i soli 

bagagli a mano ed avere tanta pazienza (si 

viaggia per 2-3 giorni per raggiungere la 

propria meta, prima in aereo, poi in pullmino, 

treno e quindi pullman). Si sconsiglia 

vivamente l’improvvisazione ed il fai-da-te: 

meglio organizzare tutto il viaggio dal Paese 

di partenza con un’agenzia specializzata. 
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                DOV’E’     LA     VITTORIA ? 
 

________________________________________________________________________________ 

Curiosità filateliche che, comunque, sono pagine di storia. 

________________________________________________________________________________ 
            di Domenico Giglio 

 

obbiamo  dare atto che  le  Poste  

Italiane, in passato, ricordarono in 

modo soddisfacente   i  principali 

anniversari del nostro  Risorgimento, dalla  

Prima  Guerra  d’Indipendenza, alla  Seconda 

e Terza, alla impresa  garibaldina dei  Mille  

ed infine alla  riunione di  Roma  Capitale al  

Regno d’Italia. Ricordarono  poi  il  

quarantennale  della Vittoria del 1918, nel  

1967  il cinquantenario  della  resistenza  sul  

Piave, dopo Caporetto, con  pregevole  

bozzetto  del  Mancioli,   ed infine  nel 1968  il 

cinquantennal ,  con una serie di  sei 

francobolli, con  discutibili bozzetti  del  

Marangoni. In più  ricordarono  anche  

Francesco  Baracca  ed  i martiri  irredentisti  

Cesare Battisti, Damiano  Chiesa, Fabio  Filzi e 

Nazario  Sauro. Possiamo perciò dare atto  

che alla  Direzione  delle Poste,  anche dopo 

l’avvento  della repubblica, nel complesso vi 

fosse, all’epoca,  rispetto  per  le  ricorrenze  

significative  della  storia  del  Regno.          

Con il  2015  iniziava  il centenario della  

Grande  Guerra, per  l’Italia, ”Quarta  Guerra 

d’Indipendenza” , e le Poste, con  perfetta 

scelta  di tempo, emisero il 24  maggio  una 

serie di quattro francobolli, disegnati  dal 

Vangelli , che, in bianco e nero celebravano  

la  Regia  Marina, con  i MAS, l’aeronautica  

con  Baracca, ed il Regio  Esercito  con 

l’artiglieria da montagna  e  la  fanteria. Era  

un buon inizio! Successivamente, 

riproducendo una  cartolina di propaganda, 

in occasione  di  una mostra filatelica, si  

vedeva  l’aquila sabauda  dominare  e 

scacciare  l’aquila bicipite  asburgica. Era 

giusto perciò  attendere  qualcosa di 

particolare per  il 4 novembre  1918, 

centenario  della  conclusione vittoriosa  della 

guerra, sanzionata  nel famoso  bollettino , 

firmato  Diaz, che ne dava  l’annuncio 

ufficiale, richiamando l’alta guida  del  Re 

Vittorio Emanuele  III  e  la risalita  “in 

disordine e senza speranza“  dell’esercito  

austriaco “uno  dei più potenti eserciti del 

mondo”.                 

Invece   la  “montagna”   delle  Poste, ha  

partorito, non una  serie  di francobolli , ma  

un “topolino”, rappresentato da un unico 

esemplare, emesso  il    3  novembre, 

essendo  il  4  domenica, data  non 

significativa, se  non  errata,  in quanto, cento  

anni  prima, in quel giorno  perduravano le 

ostilità  che cessarono alle ore 15 del  4  

novembre  1918 , per cui  in quelle 24  ore  vi  

furono ancora  morti  e feriti  da entrambe  le 

parti. Forse sarebbe  stato  più logico ed 

opportuno  attendere  il  lunedì   5, come  

infatti  era  avvenuto  nei giornali dell’epoca  

che dettero, in tale data, la notizia   della 

vittoriosa  conclusione  della guerra,  

pubblicando  il  Bollettino  del Comando  

Supremo.                 

Il  francobollo  citato, di per sé, gradevole, 

rappresenta un affresco, fino  ad oggi  quasi  

sconosciuto, di cui anche  la famosa  Guida 

Rossa  del Touring  Club  non dà  notizia, 

opera  del pittore  Osvaldo  Bignami, situato  

nella Cappella dei Caduti  nel  Santuario   di 

Santa Margherita, a  Cortona, ma  risulta  
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poco  leggibile  per  aver  ridotto  in uno 

spazio  ridotto ( 47x54 mm.) il dipinto  di  

ragguardevoli dimensioni. L’affresco  era  

stato  commissionato  proprio  durante la 

guerra  per ricordarne  i  caduti, ma  sia  le 

figure umane, sia  i paesaggi  sullo sfondo 

appaiono  difficilmente  comprensibili  per  la 

considerazione di  cui sopra, che è stata  

sottovalutata  dai  bozzettisti  e dalla  

Direzione  della  Filatelia  che  avrebbe  

dovuto  optare  per  un “foglietto”, (di 

massima  sono intorno  ai  100x130 mm. a  

titolo indicativo) come fatto da altre  

Amministrazioni  Postali  nei casi di 

riproduzione di  soggetti  particolarmente  

imponenti. Nel  caso  specifico  le  poste  

francesi , dopo aver ricordato  nel corrente 

anno con un francobollo la fraternità  d’armi  

con la  Romania  nella  guerra  mondiale ,gli  

orfani  di guerra  e  gli eroi  della suddetta  

guerra, hanno appunto  emesso  per  la 

vittoria, con la data  dell’Armistizio dell’11 

novembre 2018, un foglietto, contenente  

due francobolli, uno  con i soldati  vittoriosi e 

l’altro  con la folla festante che  agita  la 

bandiera. Quale  abisso  ci separa  dalla 

Francia  ed anche  dalla Gran Bretagna  che  

pure, sempre per la vittoria , ha emesso un 

foglietto  con più francobolli  ed, addirittura  

un “libretto”.                        

Tornando  al nostro francobollo , le 

considerazioni  non  positive  riguardano   

anche  le scritte  identificative  dove  manca  

la data  della Vittoria  alla  quale  si riferisce, 

mancanza  ripetuta  nei  tre  annulli  

predisposti  per  il  primo giorno, fra  i quali, 

oltre  a  Cortona  e Vittorio  Veneto, non si 

capisce  l’inserimento  di  Castelfidardo, noto  

per una battaglia risorgimentale del 1860 , 

ma non per eventi collegati  alla  Guerra  

Mondiale, e  la  località  dove   trovasi 

l’affresco  che  è  abbinata  al nome 

dell’autore  invece che al  soggetto 

riprodotto.      

Di  una  non adeguata  valutazione  di  questa  

ricorrenza  fondamentale  della  nostra  storia  

unitaria  è  infine  il  consueto  bollettino  

illustrativo  delle  Poste, dove  avremmo  

pensato  ad una  celebrazione  della  nostra  

Vittoria, scritta, in ordine decrescente  di 

importanza, o   dal  Capo  dello  Stato, o  dal  

Ministro   della  Difesa, oppure  dal  Capo  di  

Stato  Maggiore  Generale, dal  Capo  di  

Stato  Maggiore dell’Esercito , o da  un 

titolare  di  Cattedra Universitaria  di  Storia  

Contemporanea, mentre  invece  è  stata  

affidata  a  persona  la  cui  qualifica  è  

“esperto  di  Storia  Contemporanea”, titolo  

che  non ha alcuna  corrispondenza  

scientifica  o scolastica, anche  se, riconosco 

obiettivamente, la  sua  commemorazione   è  

stata  precisa  ed anche esauriente.                        

In  conclusione  per  le  Poste  Italiane  e  

particolarmente  per il Ministero  da cui 

dipendono  e che le indirizza  anche 

politicamente, una  straordinaria  occasione  

mancata  e, purtroppo, irripetibile.  
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         BULGARIA:  UNO  STATO  CHE  ONORA  IL  PASSATO 
________________________________________________________________________________ 

Proseguono le curiosità storiche attraverso la  filatelia. L’articolo dell’amico Domenico è  stato 
riprodotto dalla agenzia di stampa "Il tricolore"  l’ 11 gennaio 2019. 

________________________________________________________________________________ 

          di Domenico Giglio 

 

Le  Poste  Bulgare  hanno  emesso  nell’ 

ottobre   2018  un foglietto  con  lo sfondo  

del Palazzo  Reale  ed in primo piano  un 

francobollo  raffigurante  il  Re  Boris  III, 

(1894-1943),  per il centenario  della  sua  

ascesa   al trono, giovanissimo, dopo 

l’abdicazione  del padre, il Re  o  meglio  lo 

Zar  Ferdinando  I, (1861-1948), che  con  la  

sua scelta, nella  Grande  Guerra, 1914-1918  

di  allearsi  con gli Imperi  Germanico  ed 

Austro-Ungarico, forse  per  la  sua  origine  

familiare  tedesca, era stato  trascinato  nella  

loro sconfitta, chiedendo  l’armistizio il  29  

settembre  1918, ed  abdicando, dopo  31 

anni di  regno,  il   3 ottobre. Quindi  il  figlio  

primogenito, Boris, diveniva  Re, il successivo  

4 ottobre, in un momento  non certo  felice  

per la  Bulgaria  e  per  la  Casa  Reale 

(l’originaria  Coburgo), tanto  che  vi era  

stata, sia  pure per un giorno, una effimera  

proclamazione  repubblicana, per cui  

dovette  subito  affrontare  il terrorismo  e 

l’attacco  comunista, riuscendo  a rimettere  

in piedi  la  stato  e coronando  il suo  regno, 

nel  1930, con il matrimonio  con una  

Principessa  appartenente  alla  più  antica  

dinastia  europea, Giovanna  di  Savoia, da 

cui, nel  1937  ebbe  l’erede  Simeone. 

Onorare perciò questo  anniversario   

conferma  una  politica  filatelica  delle  poste  

bulgare  e quindi  dello Stato, aperta  e 

rispettosa  nei  confronti  dei  loro  antichi  

regnanti, di cui aveva già  dato  prova  nel 

2008  celebrando, con uno splendido  

foglietto, contenente  il  francobollo  con 

l’effigie  di Ferdinando,  il centenario  della  

definitiva  emancipazione  della  Bulgaria, 

avvenuta  nel 1908, dal  vassallaggio  

dell’Impero  Ottomano, quando appunto, 

Ferdinando, che  già  regnava  dal  1887, ne  

proclamò, nella città  di Tarnovo, la  definitiva  

e totale  indipendenza.          

A  questo  era  seguito nel  2017  un altro 

interessante  francobollo  dove  al  tempo 

stesso  si  ricordavano  gli  ottanta  anni  del 

Re Simeone  II, felicemente  vivente  ed 

onorato  nel suo  paese, insieme  con  un 

ricordo  del  padre  Boris.                                  

Il  rispetto  della tradizione  è  fondamentale  

per  la  vita  e la  storia   di un popolo  e  di  

questo  avevano  dato  prova  i  reali  della  

moderna  Bulgaria, ricollegando  i loro  nomi   

a  quelli  degli antichi  sovrani  del grande  

impero  bulgaro  di  mille  anni  prima  che 

aveva  avuto  un   Boris  I dall’852  all’ 889 

d.C., un Simeone  I, detto “il Grande” dall’893  

al 927  ed un  Boris  II, quest’ultimo   

all’epoca  del secondo  impero, dal  969  al  

972 , per cui si  sono  così  avuti  un  Boris  III  

ed un  Simeone  II.                          

Dalla  Bulgaria  e dalla  Romania, che 

egualmente  ha dedicato  alla  sua  Casa  

Reale, numerosi francobolli  commemorativi,  

viene  perciò una  lezione  di  storia, di 

rispetto e di  comportamento  civile  che  

vorremmo fosse recepita.
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                                   EVENTI CULTURALI 

________________________________________________________________________________ 

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

 L’evento della visita al Giardino dei Tarocchi già programmato per il 18 maggio, a seguito di un grave 

lutto nell’Associazione, è stato rinviato a domenica 23 giugno 2019 con le stesse modalità di 

partecipazione. 

________________________________________________________________________________ 

             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 23 giugno 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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          LETTER FROM WASHINGTON DC 

________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 
con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 
 

Dialogo platonico elettorale 

 
 

Platone: Immarcescibilile allievo Fedone. Ti incontro di nuovo qui al Lavazza bar dell'Olimpo e sono 

felice di constatare la tua splendida forma… 

Fedone: Illustre e Venerabilissimo Maestro di ogni virtù morale e filosofica. Sono qui nell'Olimpo 

dopo aver percorso una infinità di kilometri sia in Italia che in America. 

Platone: Che cosa facesti in questi mesi di svaccamento all'estero? 

Fedone: Ho cercato di farmi un'idea di quello che sta succedendo sia in Italia che negli Stati Uniti. 

Platone: Sono interessato ad ascoltare quanto stai per dirmi, mio carissimo virgulto… 

Fedone: Splendida sorgente di provocazioni intellettuali, cominciamo dall'Italia… 

Platone: Sei autorizzato a farlo. 

Fedone: Continuo a darvi del voi, esimio grande maestro, anche se mi hanno detto che a Messina 

il voi era destinato solo ai cocchieri delle carrozzelle.. Dunque, come vi dicevo, si vota in Europa il 

26 maggio. Dovranno votare anche gli inglesi perché la loro Brexit è per il momento naufragata 

sulle scogliere della incompatibilità parlamentare. Ed è tutto dire trattandosi della Madre 

Inghilterra. In Italia tutti i media e le ricerche di mercato danno per certa l'affermazione di quel 

Matteo Salvini che ha ricostruito la Lega dandole una connotazione nazionale che fa prevedere un 

suo enorme successo a queste elezioni europee, ma molto di più italiane. 

Platone: Grande uomo quel Capitano, una delle figure più promettenti dello scenario politico 

internazionale. Devo dire che guardandolo nelle tante passate televisive che gli vengono concesse, 
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trovo estremamente valido il giudizio della maggioranza delle donne che voteranno le quali 

dichiarano che Matteo è molto sexy e ci andrebbero a letto insieme. Ed anche a me un certo 

formicolio nella parte bassa del bacino me lo sta determinando. 

Fedone: Eccoci al dunque. Le accuse di fascismo lanciate contro Salvini hanno ancora di più leso il 

corpo elettorale italiano, ammesso che in qualche momento della sua recente storia fosse mai 

stato unito. Resta da dire che Matteo Salvini è un tipo che sa bene come diventare un oracolo per 

gran parte della popolazione italiana che aspira solo a che i treni viaggino in orario, sia possibile 

sparare a chiunque entri in casa nostra di soppiatto,  respingere i negri che arrivano a migliaia sul 

territorio della penisola e mettono a rischio la verginità delle nostre pulzelle… 

Platone: Ma questi sentimenti sono non solo italiani ma riconosciuti anche da altri paesi della 

Unione Europea per non parlare poi degli Stati Uniti di Donald Trump. 

Fedone: Avete perfettamente ragione, Gran Maestro, parlare alla pancia della gente con 

argomentazioni false o distorte da' sempre visibilità al politico di turno. Al di là degli infiniti comizi 

e passaggi televisivi di Matteo Salvini si deve dire che l'altro partner dell'attuale governo italiano, i 

Cinque Stelle, ce l'hanno messa tutta nel rinfocolare quotidianamente una sequela di invettive e 

ostruzioni che impediscono di mandare avanti in consiglio dei ministri importanti file. 

Platone: Sono delle 'baruffe chiozzotte' alla maniera del Goldoni, fatte solo per cementare la presa 

sul corpo elettorale vicino. Il 27 maggio il governo andrà avanti tranquillamente e il prossimo 

presidente del consiglio, dopo una sicura crisi, sarà Salvini che nell'interesse generale darà 

finalmente un taglio alle garanzie costituzionali. Perché in Italia, grazie a Giove, la maggioranza è 

pronta a fare a meno della propria libertà in cambio di una solida gestione degli interessi nazionali 

e personali. 

Fedone: Ed è proprio qui che vi volevo. Voi mi state facendo capire che il futuro dell'Italia, ma 

anche quello degli Stati Uniti, e' nelle mani dei sovranisti. Tutti pronti a barattare la propria libertà 

con un "dispotismo attenuato", come il grande Alexis de Tocqueville scrisse nel suo "La 

democrazia in America" al termine di tre mesi di uno straordinario viaggio negli Stati Uniti. Era il 

1838, alla vigilia della guerra civile. 

Platone: troppa libertà spesso stroppia, come dice il giardiniere dell'Olimpo. Parlami dell'America… 

Fedone: Siamo in campagna elettorale dall'inizio dell'anno per le elezioni presidenziali che saranno 

nel novembre del 2020. Al momento ci sono 21 candidati per le primarie del partito democratico. 

Ma se l'economia dovesse continuare a tirare alla grande, (pensate che il livello di disoccupazione 

è sceso al quasi fisiologico 3.6) e' molto probabile che questo super discusso presidente degli Stati 

Uniti possa essere riconfermato per altri quattro anni alla Casa Bianca. Il radicalismo dell'opinione 

pubblica è ogni giorno sempre di più rinforzato al punto che ci si confida solo tra amici e 

conoscenti che hanno lo stesso orientamento politico, mentre è escluso ogni confronto con 

persone dell'altro lato della luna. Ma il cammino da qui al novembre del prossimo anno sarà pieno 

di incognite. Che cosa succederà se alla fine i membri democratici del congresso riusciranno ad 

ottenere la copia non cancellata del rapporto di Robert Mueller se ve ne fossero elementi 

sufficienti per mettere in stato di accusa l'attuale inquilino della Casa Bianca? 

Platone: Fantascienza!  Donald Trump continuera' ancora per un bel po' di tempo ad essere 

presidente degli Stati Uniti gestendo la sua politica ispirata all' isolazionismo economico e politico. 

Fedone: Siccome la politica è fatta di slogan e body language, voi mi fate capire che nel novembre 
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del 2020 gli americani confermeranno il presidente Trump perché il "Is the economy stupid!" e' 

sempre dietro l'angolo. I miei conoscenti americani di impostazione democratica sono avviliti e 

terrorizzati dalle iniziative improvvise di Trump, prese come si dice a Firenze a "bischero sciolto", 

che hanno ridotto l'immagine degli Stati Uniti a quella di un manicomio gestito da personaggi con 

gravi problemi di tenuta psichica. 

Platone: Fedone mio, tu insisti nel criticare questo meraviglioso presidente biondo chiomato, ma 

non è giusto, sei fuori dalla realtà. Il mondo sta andando a destra, sempre più a destra… 

Fedone: In Italia sempre più a destra perché la sinistra ormai non esiste più. Il PD è angosciato da 

un travaglio senza fine e tirato per la giacca dall'ex componente comunista. Matteo Renzi è 

sparito. O meglio: gira il mondo come conferenziere super pagato e fa proprio bene. Una persona 

del ceto medio di centro a chi potrà dare il suo voto? Non esiste più il partito liberale la cui 

ideologia è stata assorbita e mal masticata da Berlusconi, il cui ultimo e principale scopo della 

scesa in politica è stato ed è tuttora quello di garantirsi la sopravvivenza del suo impero televisivo. 

Se poi, per quanto riguarda l'America, ci riferiamo a quanto accaduto in Alabama ed altri Stati della 

federazione americana che hanno abolito le leggi sull'aborto, a quel punto il quadro è pressoché 

composto. L'America ha voglia, almeno per quanto riguarda il suo 40%, di una dittatura 

mascherata da populismo. 

Platone: caro il mio giovane letterato, queste sono rimasticature di quanto leggi sulle gazzette di 

sinistra. Spostati sui media di destra e avrai una diversa opinione di quanto sta succedendo nel 

mondo. Grazie a Giove, le nazioni stanno riportandosi a destra a vantaggio delle proprie 

popolazioni. Per quanto riguarda il voto sull'Europa del prossimo 26 maggio un risultato a sorpresa 

che dovesse premiare le nazioni che hanno partiti e movimenti sovranisti metterebbe in crisi 

l'intera Unione Europea. Il che farebbe molto piacere non solo a Donald Trump, ma anche a Putin 

ed alla Cina. Adesso paga tu il conto e lasciami solo a questo tavolino a sorbire la mia limonata 

contemplando il panorama al di là delle nuvole.  
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Largo ai vecchi....! 

 

 
 

Joe Biden Wikipedia 

 

Former Vice President of the United States 

Joseph Robinette Biden Jr. is an American politician who served as the 47th vice president of the 

United States from 2009 to 2017. Biden also represented Delaware in the U.S. Senate from 1973 

to 2009. A member of the Democratic Party, Biden is a candidate for President in the 2020 

election. 

Born: Nov 20, 1942 (age 76) · Scranton, PA  

Height: 6' 0"  

Spouse: Jill Biden (m. 1977) · Neilia Hunter (m. 1966 - 1972)  

Children: Beau Biden (Son) · Hunter Biden (Son) · Naomi Biden (Daughter) · Ashley 

Biden (Daughter)  

Education: Syracuse University · University of Delaware · Archmere Academy  

Siblings: Valerie Biden (Sister) · James Brian Biden (Brother) · Francis W. Biden(Brother) 

 

 

 
 

Bernie Sanders Wikipedia  

 

United States Senator from Vermont 

Bernard Sanders is an American politician who has served as the junior United States Senator from 

Vermont since 2007. The longest-serving Independent in congressional history, he was elected to 

the U.S. House of Representatives in 1990 and caucuses with the Democratic Party, enabling his 

appointment to congressional committees and at times giving Democrats a majority. 

Born: Sep 08, 1941 (age 77) · Brooklyn, NY  

Presidential campaign: website · Wikipedia  

Office: Senator I-VT (Since 2007)  

Spouse: Jane O'Meara Sanders (m. 1988)  

Children: Levi Sanders (Son)  
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Education: University of Chicago · Brooklyn College · James Madison High School 

 

 

           
Silvio Berlusconi Wikipedia  

 

Former Prime Minister of Italy 

Silvio Berlusconi is an Italian media tycoon and politician who has served as Prime Minister of Italy 

in four governments. Berlusconi is the controlling shareholder of Mediaset and owned the Italian 

football club A.C. Milan from 1986 to 2017. He is nicknamed Il Cavaliere for his Order of Merit for 

Labour, although he voluntarily resigned from this order in March 2014. In 2018, Forbes magazine 

ranked him as the 190th richest man in the world with a net worth of US$8.0 billion. In 2009, 

Forbes ranked him 12th in the List of The World's Most Powerful People due to his domination of 

Italian politics, throughout more than twenty years at the head of the centre-right coalition. 

Born: Sep 29, 1936 (age 82) · Milan, Italy  

Height: 5' 5"  

Parties: Forza Italia · Forza Italia · The People of Freedom  

Spouse: Veronica Lario (m. 1990 - 2013) · Carla Elvira Dall'Oglio (m. 1965 - 1985)  

Partner: Francesca Pascale (Since 2012)  

Children: Pier Silvio Berlusconi (Son) · Marina Berlusconi (Daughter) · Barbara 

Berlusconi (Daughter) · Eleonora Berlusconi (Daughter) · Luigi Berlusconi (Son) 

 

_______________________________________________________________ 

 
 

Donald Trump Wikipedia  

 

President of United States 

Donald John Trump is the 45th and current president of the United States. Before entering politics, 

he was a businessman and television personality. Trump was born and raised in the New York City 

borough o… 

Born: Jun 14, 1946 (age 72) · Queens, NY  

Presidential campaign: website · Wikipedia  

Office: President of the United States - R (Since 2017)  

Spouse: Melania Trump (m. 2005) · Marla Maples (m. 1993 - 1999) · Ivana Trump(m. 1977 - 1992)  

Children: Ivanka Trump (Daughter) · Tiffany Trump (Daughter) · Donald Trump Jr.(Son) · Eric 

Trump (Son) · Barron Trump (Son)  
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Education: Wharton School of the University of Pennsylvania (1966 - 1968) · Fordham 

University (1964 - 1966) · The Kew-Forest School (1951 - 1959) · New York Military 

Academy (1959- 1964) 

 

• _________________________________________________________________________ 

 

Joe Biden  (76 anni) inizia la sua campagna elettorale da Pittsburgh. Abbiamo un grande rispetto 

per questo uomo politico americano che incarna un modello di comportamento che, purtroppo, 

con l'attuale inquilino della Casa Bianca sembra essere tramontato. 

Joe Biden è un senatore apprezzato unanimemente dai suoi colleghi anche da quelli repubblicani 

per la sua compostezza, disponibilità, immagine di un uomo tremendamente piegato dal destino 

se si pensa alla morte della prima moglie insieme alla figlia di pochi mesi causata da un camion che 

ha investito l'auto in un crocicchio. E poi la recente morte del figlio Beau, avvocato e destinato ad 

una fulgida carriera politica interrotta da un tumore al cervello. 

Ma, lo abbiamo scritto recentemente, pesa la denuncia fatta da sette sue collaboratrici che hanno 

affermato di aver subito una diminuzione del proprio spazio fisico a causa delle smancerie del 

senatore. Un difetto questo dovuto ad una naturale predisposizione di Biden ad abbracciare il 

prossimo suo che confligge con la cultura imperante del 'do not touch me'. 

Una volta decisa la propria discesa in campo nelle affollate primarie del partito democratico, il 

senatore e ex vice presidente Joe Biden si è slanciato in dichiarazioni auto flagellanti che si 

riferivano a lontane audizioni del Senato nelle quali era coinvolta la signorina, oggi professoressa, 

Anita Hill che aveva dichiarato (pensate allora, era il 1991) di aver subito avances dal giudice della 

corte suprema Clarence Thomas. 

Joe Biden ha dichiarato di non avere sostenuto come avrebbe dovuto fare la giovane assistente 

nera del maturo supremo giudice anch'egli nero. Anita Hill gli ha risposto che delle sue tardive 

scuse non gliene puo' importare di meno. 

Iniziare una lunga campagna elettorale con una sventagliata di scuse non è il massimo 

dell'efficienza di un marketing politico elementarizzato dal presidente Trump per almeno un terzo 

della popolazione americana che gode solo del pecoreccio. 

Sarà dura per l'ex vicepresidente Biden riuscire ad affermarsi nelle primarie democratiche contro 

competitori dotati di energia, esperienza professionale, e una eta' molto distanziata dai suoi 76 

anni. 

_______________________________________________________ 

 

Quanto al senatore Bernie Sanders (77 anni) ricordiamo che i milioni di voti ottenuti nella passata 

competizione presidenziale del 2016 hanno rappresentato la mannaia sulle speranze della Hillary 

Clinton di diventare il primo presidente donna degli Stati Uniti. Siccome gli uomini politici vengono 

giudicati negli Stati Uniti, ma non solo, sulla base del body language, ci vediamo costretti a 

dichiarare che l'oratoria di questo uomo politico non ci convince del tutto essendo una rifrittura di 

luoghi comuni espressi con una gestualità che troviamo eccessiva. 

A giudicare dalle indagini di mercato sembra invece che Bernie Sanders goda di largo credito 

soprattutto tra i giovani e questo ci fa capire che il nostro giudizio è non solo affrettato ma anche 

fuori tempo. 

________________________________________________________ 

 

Silvio Berlusconi (83 anni) molti guai corporali permanenti, decenni di manipolazioni della propria 

immagine fisica nel vano e costoso tentativo di inseguire una gioventù sfiorita da tempo. 

Tutto il rispetto per una persona in tarda età. 
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Sono anni che scriviamo su questo personaggio che sicuramente passerà alla storia ma, secondo 

noi, non certo in termini positivi. 

Berlusconi è entrato in politica per salvaguardare le proprie aziende, ha avuto intuizioni di 

marketing politico molto valide almeno per quanto riguardava i propri interessi strettamente 

personali. 

Ha fatto promesse a larghe mani, che non sono state mantenute, ma, soprattutto, ha offerto alle 

nuove generazioni un modello di comportamento secondo cui tutto si vende e tutto si compra, a 

cominciare dagli affetti, dal proprio corpo o da quello delle persone che cadono nella ragnatela 

delle nostre persecuzioni erotiche. 

Berlusconi con i suoi bunga bunga si è reso famoso in tutto il mondo e ha fatto sghignazzare intere 

nazioni riversando sull'Italia ondate di ironia devastante. 

Chi scrive non gliene può essere grato perché le istituzioni italiane sono state ridotte a fango. 

Si ripresenta adesso nell'agone politico anche se le prospettive di un rilancio del partito da lui 

fondato, Forza Italia, sono miserande. 

________________________________________ 

 

Donald Trump, meglio definito "mendacio man". 

Tipico esempio da manuale di come il messaggio indirizzato al ventre di una larga fascia della 

popolazione risulti sempre pagante in termini di potere acquisito. 

Donald Trump e' la splendida conferma di quanto il diplomatico francese Alexis De Tocqueville che 

scrisse "La democrazia in America" nel 1835, fosse riuscito a cogliere il significato di una 

democrazia tutta particolare nata da poco e proiettata a diventare il paese piu' potente del 

pianeta. 

Il giovane Alexis, guardando alla nascente democrazia americana, ipotizzò la possibilità che 

sconfinasse in un "dispotismo addolcito", anticamera della autocrazia. 

Ed è quanto stiamo vivendo oggi negli Stati Uniti. 

I simpatizzanti dell'attuale inquilino della Casa Bianca sostengono che Donald Trump è un 

entertainer e come tale deve essere giustificato. 

Ci risulta difficile assolvere uno che sostiene le donne devono essere "grab them by the pussy". 

Uno che con la moglie che ha partorito da quattro mesi spende centinaia di migliaia di dollari per 

accompagnarsi con qualche professionista del sesso di alto bordo. 

Uno che non nasconde le proprie simpatie per i movimenti sovranisti ispirato da quello Steve 

Bannon, oracolo ascoltato anche in Italia dei movimenti populisti. 

Ma per non correre il rischio di essere considerato un eccessivo censore del mitico Donald, 

preferiamo riferire quanto su di lui ha detto il giudice Andrew Napolitano, ospite-pensate voi-

addirittura della Fox news, la stazione prediletta dal Presidente: 

 

“When the president asks his former adviser and my former colleague K.T. McFarland to write 

an untruthful letter to the file knowing the government would subpoena it, that’s obstruction of 

justice,” Napolitano said in his video. “When the president asks Cory Lewandowski, his former 

campaign manager, to get Mueller fired, that’s obstruction of justice. When the president asks 

his then White House counsel to get Mueller fired and then lie about it, that’s obstruction of 

justice. When he asked Don McGahn to go back to the special counsel and then change his 

testimony, that’s obstruction of justice. When he dangled the pardon in front of Michael Cohen 

in order to keep Cohen from testifying against him, that’s obstruction of justice. Why not charge 

him?” 
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Politici, lacrime e sesso 
 

 
 

Tutti i media americani di qualsiasi tendenza hanno aperto con la notizia degli insulti che il 

presidente Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi, terza autorità dello Stato 

americano, si sono scambiati. 

Trump definendo la Pelosi una 'pazza', la Pelosi dicendo ai giornalisti che sarebbe stata disponibile 

per riprendere una colloquio con il presidente (interrotto da quest'ultimo due giorni fa con un 

abbandono improvviso del meeting che stava avendo con i democratici per discutere delle 

infrastrutture ridotte in uno stato disastroso), purché-ha detto Nancy-il presidente non faccia le 

bizze (temper tantrum).         

In soccorso di Donald, che nel frattempo si definiva pubblicamente un genio stabile (stable 

genius), interveniva il solito avvocato Giuliani citando un video dal quale risulterebbe che Nancy 

Pelosi ha dei problemi neurologici. Il video è risultato essere manipolato, una fake news 

proveniente proprio dal circo di Trump che ha coniato a suo tempo la definizione applicata ai 

media a lui contrari. 

Lo stato di agitazione psicomotoria del presidente americano non è una novità: se ne parla da 

tempo e ad esserne preoccupati sono soprattutto i massimi esponenti del partito repubblicano 

costretti a sostenere un presidente incontenibile e determinato a minare la consistenza 

costituzionale del paese. 

Dal canto suo Nancy Pelosi si trova a dover fronteggiare a sua volta una vera e propria ribellione 

all'interno della compagine democratica di maggioranza alla Camera che la sollecita perché sia 

dato inizio alle procedure di impeachment. 

La speaker della Camera traccheggia perché sa bene che la sentenza della House di impeachment 

del presidente sarebbe poi rigettata in sede definitiva dal Senato a maggioranza repubblicana. 

Qui in America si vive nell'attesa di una decisione relativa alla testimonianza del consigliere 

speciale Robert Mueller di fronte a qualche comitato parlamentare controllato dai democratici. 

Questa testimonianza potrebbe chiarire molti degli interrogativi che la mancata diffusione al 

pubblico del rapporto Mueller ha innescato, soprattutto dopo che il ministro di Grazia e Giustizia 

Barr ha emesso quattro pagine di commento parziale tanto da essere definito il legale di Donald 

Trump più che il difensore del sistema giudiziario americano. 

Tra i fatti del giorno l'annuncio lacrimoso a Downing Street della premier May che lascerà l'incarico 

al governo il 7 giugno. 
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Per carità: non vogliamo certamente stigmatizzare l'emotività della Signora che ha profuso mesi di 

tentativi per attuare la Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla vituperata Europa unita. 

Ma quando vediamo lacrimare qualche potente il modello che ci siamo fatti attraverso la costante 

proiezione mediatica si sgretola nel verificare che anche questi personaggi così potenti e che 

hanno il nostro destino nelle loro mani sono poi fatti di argilla come noi e peggio di noi. Il che non 

rincuora. 

Nello scorcio di propaganda elettorale in attesa delle elezioni europee, in Italia le gazzette si 

soffermano in prima pagina sull'ennesima "maialata" del signor Berlusconi impegnato in una 

frenetica attività di passaggi televisivi. 

 
 

Il tipo avrebbe dichiarato scherzosamente che adesso 'è in grado di farne solo tre rispetto alle sei 

alle quali era abituato'. 

Ai nostri critici lettori diciamo subito che non ci scandalizziamo per una greve battuta. Due decenni 

di Berlusconi ci hanno abituato ad un clima di costose (per lui) imprese para sessuali. 

Ma sentire un vecchio arnese, ridicolo nel suo inseguimento di una parvenza di giovanilismo fatta 

di mille ritocchi plastificati, moquette cranica, dentiera, non ci fa sorridere. 

Siamo sulla stessa lunghezza d'onda del mitico Donald Trump per il quale quando si incontrano 

delle belle ragazze bisogna "grab them by the pussy". 

Traducete voi. 

Il sesso ostentato e' appena accettabile quando è inserito in un contesto giovane. E a malapena si 

sopportano i pettegolezzi sulle fidanzate di turno dei politici più in vista. A 83 anni fa solo schifo. 

(lo diciamo per conoscenza di causa). 
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Vittorio Zucconi, ha chiuso il computer e se n'e' andato.  
 
 

 
Enrico Franceschini             
 
 
26 mag 2019 
 

The Zucconism of the day 
 

“Via quel luogo comune, Franceschini! Porta più su questa frase, hai seppellito il lead nel secondo 

paragrafo! E non ti ho ripetuto mille volte che il pezzo deve già contenere il titolo bello e fatto per 

il redattore che lo passerà?” Trent’anni dopo, mi pare di sentire ancora la voce di Vittorio. 

Appostato alle mie spalle nella redazione di Washington di “Repubblica”, non resisteva a suggerire 

miglioramenti all’articolo che stavo scrivendo. Il suo, naturalmente, l’aveva già finito. Un po’ 

perché era velocissimo. E un po’ perché, mentre io dovevo fare la cronaca con tutte le notizie, lui 

scriveva il commento, concentrandosi sugli aspetti più importanti. Sebbene poi il suo commento 

contenesse, magari in due righe, anche le notizie. Era fatto così, il grande Vic, come l’avevo 

soprannominato: letto il suo pezzo, un lettore non avrebbe avuto più bisogno di leggere altro. 

Bulimico? Un po’, ma pure un fuoriclasse. Il suo difetto era semplicemente di essere troppo bravo. 

Quando gli chiedevo se sarebbe mai tornato a lavorare in Italia, rispondeva con una battuta: “No, 

perché se mi mandassero a una partita di calcio, avrei la tentazione di scrivere il commento, la 

cronaca e le interviste negli spogliatoi”. Ironizzava su sé stesso, ben sapendo che la prima regola di 

un giornalista è non prendersi sul serio: almeno quando ci sono colleghi nelle vicinanze. Ma diceva 

anche la verità, perché nessuno avrebbe scritto commento, cronaca e spogliatoi meglio di lui. 

Ne aveva una al giorno, di battute del genere. Le chiamavo “Zucconism of the day”, un 

concentrato di umorismo e mestiere. Le avevo sentite per quattro anni al telefono, quando ero il 

corrispondente di “Repubblica” da New York e lui da Washington; poi faccia a faccia per due anni, 

quando lo raggiunsi come suo vice nella capitale americana. Ho continuato a risentirle ogni volta 

che ci incontravamo: ai summit internazionali, dove spronava noi cronisti più giovani a dare il 

massimo; alle Olimpiadi di Londra, dove recitava felice la parte del patriarca di una dozzina di 

inviati; nelle vacanze in Romagna, dove ci ritrovavamo talvolta d’estate, fra Milano Marittima, 

Cesenatico e le colline di Cesena, dove vive sua sorella. Sul lavoro o in ferie, era sempre era 

l’ultimo ad andare a letto, sorretto da una loquacità leggendaria, inarrestabile. Da corrispondente, 

certo, Vittorio Zucconi era stato dovunque: Bruxelles, Mosca, Tokyo, Parigi e appunto l’America in 

lungo e in largo, oltre a servizi da inviato in tutto il mondo, dal Kuwait al Vietnam. Eppure, in fondo 

a quell’anima cosmopolita c’era un pezzo (e un cuore) di Emilia, la mia stessa regione, dov’era 

nato nel 1944, “nelle retrovie della Wermacht”, come riassunse nel risvolto di uno dei suoi molti 

libri. 

Ecco, un altro avrebbe scritto: “Nato in provincia di Modena”.  Invece lui: “Nelle retrovie della 

Wermacht”. Gli bastava un’immagine per tratteggiare un romanzo. Dategli 200 righe e il romanzo 

usciva allo scoperto. Provate a rileggere la sua inchiesta a puntate “dallo sbarco dei Mille al 

sacrario di Redipuglia”, per la quale fu richiamato per un mese in Italia. Una puntata a regione: e 

ognuna emanava il dialetto, i sapori, gli odori locali, come se la pagina fosse viva.  Pezzi da 

“manuale del giornalismo”, per usare una delle frasi fatte che Vittorio mi avrebbe censurato. 
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“Sono una ballerina di prima fila, se non faccio vedere le gambe, il giorno dopo la gente non torna 

a vedermi”, ammetteva. E i corrispondenti esteri, ancor più delle ballerine, temono di essere 

dimenticati, forse perché vivono isolati, lontani dalla redazione centrale. Una volta che si precipitò 

a Milano per visitare sua madre in ospedale, gli Esteri lo cercarono per un pezzo di 50 righe: 

saputo dov’era, il redattore capo disse che non era un problema, l’avrebbero chiesto a un altro, 

non stesse a disturbarsi. “No, no, ve lo faccio subito”, rispose; e lo scrisse (in un attimo). Per 

ragioni analoghe, l’ultima volta che ci siamo parlati, mi ha detto quanto gli avesse fatto piacere la 

telefonata di stima del nostro nuovo direttore, Carlo Verdelli, da poco insediato. Ma puoi stare 

tranquillo, grande Vic: non ti dimenticheremo mai. 
______________________________________________________ 
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