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                   L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

                 BREXIT 

         ...NUOVA EUROPA? 

________________________________________________ 
                   di Francesco Lomonaco    

 
 

 

 

 

al 31 gennaio 2020 il Regno Unito 

non fa più parte ufficialmente della 

Europa a seguito del Brexit, parola 

che è entrata nel linguaggio comune, che 

deriva da Britain, "Gran Bretagna" ed exit, 

"uscita".  Al di là della composizione della 

parola, l'uscita della perfida Albione 

(espressione usata durante le guerre del 

settecento e ripresa  del  XIX secolo),  per il 

principio che non dobbiamo  limitarci all'atto 

formalmente inteso del contenuto, ma  

penetrarne il vero significato, la Brexit è la 

reazione ad una politica Europea che ha 

travisato i principi fondanti. Rappresenta la 

messa in discussione del progetto Europa.   

Fino al 2021 non cambierà nulla, ma nel 

corso dell'anno dovranno essere definite le 

regole che interesseranno i settori strategici 

dei commerci, import e d export, del lavoro.  

Il giornalista conservatore John Gizzi, 

membro della Conservative Politica Action 

Conference,  alla quale aderisce anche 

Trump, ha dichiarato: "L'Unione Europea è 

destinata a scomparire, il processo è già 

iniziato con la Brexit perché, invece di 

costruire un modello d'Europa confederale, 

come suggeriva la Tatcher (e De Gaull,e cfr il 

mio editoriale sul blog n. 16), l'attuale Unione 

è una burocrazia che vuole cancellare la 

storia e la sovranità delle Nazioni". 

Anche il francese Michel Onfrey  nel suo libro 

"Théorie de la dictature"  definisce  

l'amministrazione comunitaria di Bruxelles 

"l'impero di Maastricht", uno stato totalitario 

degno di Orwell.  Dice Onfrey: "ciò che viene 

presentato come progresso è una marcia 

verso il nichilismo, un'avanzata verso il nulla, 

l'ennesimo passo verso la nostra distruzione". 

Insomma,  una Europa che ha tradito la 

democrazia, ovvero l'attuazione della volontà 

popolare emersa nel rispetto  di regole di 

gioco focalizzate sull'obiettivo, invece 

assistiamo, paradossalmente,  alla 

democraticizzazione  dell'Ethos che insieme 

al Kratos, per dirla alla maniera di Fiedrich 

Meinecke,  costituiscono insieme lo Stato e 

fanno la Storia, per cui diventa accettabile 

tutto quello che riscontra il favore di una 

parte sopprimendo la contrapposizione della 

maggioranza alla minoranza.   

In questa realtà si è sviluppato anche  il 

"Capitalismo fiscale di sorveglianza" che 

secondo lo studio dell'economista Shoshana 

Zuboff è; " il fondamento di un nuovo ordine 

economico" .  Un imperialismo finanziario che 

governa il mondo  attraverso metodiche 

d'indagine dei giganti del web che attraverso 

i dati personali  modificano a nostra insaputa 

il comportamento.  

D



 

 4

Ho già espresso in altre occasioni il mio 

personale pensiero sull'Europa ed anche 

l'impossibilità per l'Italia di seguire l'esempio 

della Gran Bretagna  sono, tuttavia, sempre 

più convinto che una "rivoluzione" vada 

affrontata.  In che tempi ed in che modo non 

sono in grado di definirli.  

Il filosofo e saggista russo Alexander Dugin  

nel suo libro pubblicato nel 2018 parla di 

"Quarta teoria Politica" ed afferma: " ..non è 

un dogma, né un sistema completo, né un 

progetto determinato. E' un invito alla 

creatività, l'affermazione di intuizioni e 

congetture, un'analisi di prospettive nuove e 

un tentativo di riflettere sul passato. Essa non 

è il lavoro di un singolo autore, ma 

comprende  piuttosto uno spettro ampio di 

idee, ricerche, progressi e progetti. Chiunque 

aderisca a questa tendenza può contribuire 

con le sue idee. Sempre più intellettuali, 

filosofi, storici, scienziati, accademici e 

pensatori rispondono a questa chiamata".   

La "Prima teoria Politica", secondo Dugin,   è 

stata rappresentata dal liberalismo classico 

figlio dell'illuminismo; la "Seconda teoria  

Politica" dal  socialismo-comunismo  che 

attraverso Marx ed Engels aveva cercato di 

distruggere la prima; la "Terza teoria Politica" 

dal fascismo che ha tentato di annientare 

entrambe le precedenti.  Ebbene la seconda 

guerra  mondiale ha  condannato   il fascismo  

alla morte violenta, il marxismo è crollato 

spontaneamente per la sua inettitudine a 

tenere  il passo  con  il  mondo  post-

moderno  ed  il liberalismo si è trasformato  

nella dittatura di una ristrettissima oligarchia.  

Per Dugin  "la partecipazione  del popolo alla 

direzione politica deve essere definita con il 

termine "demotìa", da demos-popolo.  Essa 

non rifiuta la gerarchia e non deve essere 

formalizzata  necessariamente in strutture  

politico parlamentari. La demotìa presuppone 

un sistema di consiglio territoriali di governi 

distrettuali e nazionali. La demotìa si sviluppa 

sul fondamento dell'auto governo sociale. 

L'intero sistema politico è fondato sulla 

democrazia partecipativa, con l'accento non 

sull'aspetto quantitativo, ma qualitativo. 

L'autorità rappresentativa deve riflettere la 

struttura qualitativa al posto delle indicazioni 

statistiche quantitative, basate sull'efficacia 

degli spettacoli pre-elettorali". 

 
In pratica: far esercitare al popolo che lavora 

e produce l'autogoverno  di tutte le istituzioni 

pubbliche e private attraverso le quali 

esercita la propria opera, sottraendo  il 

controllo sia ai finanzieri mafiosi, sia ai politici 

corrotti ed incapaci che con loro collaborano.  

Una rivoluzione liberatrice che potrebbe 

ridare dignità ad un popolo  che sta 

accettando supinamente  la violazione della 

propria volontà.   

 

       
Bibliografia e citazioni: 

Francesco Chert:  Democrazia tradita; 
Ruggero Capone: Il capitalismo fiscale di sorveglianza; 
Carlo Vivaldi-Forti: Dugin la quarta teoria politica e 
l'algoritmo della rivoluzione; 
Alexander Dugin: La Quarta teoria Politica 
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     ATTUALITA' POLITICA DI LEOPARTI:  
profetica la sua visione di uno Stato privo di una coscienza civile. 
________________________________________________________________________________ 
Lo sconcerto si impossessa del nostro animo nel constatare che  in oltre un secolo di vita politica le 

problematiche evidenziate da Giacomo Leopardi  non si sono risolte. 

________________________________________________ 

            di Angela Casilli 

 

uanto sia utile rileggere il Leopardi 
politico per capire certe 
impermeabilità del carattere italiano a 

qualsiasi cambiamento è un concetto 
risaputo e abusato da tempo; altrettanto si 
può dire dell’ammirazione di cui godette il 
poeta recanatese da parte dei patrioti 
impegnati nelle lotte risorgimentali. 
Quello che al contrario stupisce è, invece, 
l’attualità del suo pensiero, segno che i 
problemi sollevati a suo tempo dal Leopardi 
su di un’effettiva, reale unità del nostro 
Paese, sono rimasti inevasi, anzi si sono 
aggravati nel corso dei due secoli che ci 
separano dalle pagine dello Zibaldone. 
La filosofia leopardiana ci appare, oggi come 
ieri, attenta alle debolezze endemiche  degli 
Italiani, prima che essi potessero riconoscersi 
in una Nazione, costruita attraverso 
un’intelligente tessitura di interessi 
internazionali, che alimentarono la 
rivoluzione politica che ne era alla base ma 
che, in effetti, impedì il compimento della 
rivoluzione sociale promessa. 
Il Risorgimento fu opera di una élite, di un 
gruppo di persone, di una minoranza 
acculturata, in possesso di potere, autorità e 
influenza sociale e politica, non certo di un 
popolo . 
Le suggestioni che ci arrivano dalla rilettura 
dello Zibaldone sono largamente condivisibili 
e ci vedono convinti, come lo era Leopardi, 
che la lunga durata dello sfondo politico in 
cui si muoveva allora e si muove oggi la 
vicenda nazionale, sia il segno tangibile della 

sua fissità, della sua invariabilità, in breve 
della fragilità del nostro èthos. 
Non bisogna tuttavia pensare che Leopardi si 
sia limitato ad una fredda elencazione dei 
mali dell’Italia; egli indaga con appassionata 
tenacia e un’imprevedibile sofferenza  i 
retaggi che costruiscono i nostri caratteri ma, 
la sua indagine, non è mai una scorciatoia per 
assolvere le debolezze di un Paese che non 
poteva ancora definirsi tale. 
Il suo non è mai un rassegnato 
conservatorismo è, anzi, un invito alla lotta, è 
una presa d’atto che quei caratteri debbono 
essere individuati e affrontati per un 
cambiamento radicale, una rigenerazione che 
arrivò con la Costituente, quando  dopo la 
soluzione di continuità, non dello Stato ma 
delle classi dirigenti, determinata dalla II 
seconda guerra mondiale e dalla Resistenza, 
l’Italia fu nuovamente di fronte agli ideali del 
suo incompiuto Risorgimento.  
La rigenerazione auspicata dal poeta 
recanatese, arrivò dopo un’intensa stagione 
di patria ritrovata e, rispetto alla precedente 
storia nazionale, nelle condizioni migliori per 
la creazione di strutture capaci di correggere 
tare secolari. 
Purtroppo  nessuno  poteva prevedere che 
l’edificio messo su dalla Costituente, sarebbe 
stato messo in discussione dalla rottura della 
dimensione nazionale in cui poteva compiersi 
la rigenerazione morale e politica del nostro 
Paese. 
Il sistema politico nato dopo il ’45, si è 
rivelato incompatibile con le trasformazioni 
della vita internazionale, in particolare con 
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l’accelerazione della costruzione europea, 
che ha portato fuori dai confini nazionali 
buona parte del complesso decisionale, 
quando ancora il processo di costruzione di 
uno Stato stabile e democratico non aveva 
compiuto i suoi passi definitivi. 
L’irriverente caricatura in cui l’Italia 
contemporanea  è precipitata, rende 
attualissima la profetica visione leopardiana 
che, ripudiava il cosmopolitismo come 

elemento fondante di uno Stato privo di una 
coscienza  civile adeguata ad elaborare gli 
impulsi provenienti dall’esterno. 
Quando manca la compensazione tra natura 
e ragione che è alla base della civiltà delle 
nazioni, quando manca un interesse comune 
e di patria, è difficile pensare 
universalisticamente. 
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              LA MACCHINA DELLO STATO 
________________________________________________________________________________ 

              L'amico Domenico è sempre molto preciso nelle sue ricerche letterarie e  storiche  

________________________________________________________________________________ 

          di Domenico Giglio 

 

uesto  il  titolo  di  una  

interessantissima  mostra  tenutasi  

diversi  anni  or sono a  Roma, nei  

locali  dell’Archivio  Centrale  dello  Stato, per 

il  centocinquantesimo  anniversario  della  

proclamazione  del  Regno  d’ Italia  e  che  

riguardava  leggi,  uomini  e  strutture  che  

hanno  fatto  l’Italia. La  Mostra,  non  ebbe il  

successo  di  pubblico  che  meritava,  forse  

anche  per  l’ubicazione  all’EUR,  ma  

essendo  stato  pubblicato  un  catalogo  con  

lo  stesso  titolo, ”La Macchina dello Stato”, 

uscito  nel 2011,  edito  da  Mondadori Electa,  

ricchissimo  di  dati,  di  fotografie,  di  tavole  

e  tabelle,  di  documenti,  è  sperabile  che  lo  

stesso  possa  trovarsi  tramite internet od  in  

qualche  libreria  specializzata  od antiquaria. 

Farne  oggi  una  recensione  approfondita  

non  appare  possibile  per  il  numero  e  

l’ampiezza  dei  temi  e  la  personalità  degli  

autori  dei  vari  capitoli,  tutti  di  un  estremo  

interesse  per  testo  e  documentazione.  

Basti  pensare  alla  sua  strutturazione   da  

“Il  primo  quarantennio” dello  Stato  

unitario,  periodo  sul  quale  ci  

soffermeremo  successivamente,  a  “Da  

Giolitti  al  primo  dopoguerra“,  al  

“Fascismo“,  in cui  sono  state  messe  in  

luce  sia  le  realizzazioni  positive  in  tanti  

settori-dalle opere pubbliche, all’architettura, 

all’istruzione, al lavoro e dopolavoro - sia  

l’apparato  poliziesco  e  repressivo  e  le  

discriminazioni  razziali -  a  dimostrazione  

che  non  si  possono  cancellare  venti  anni  

di  storia,  fermo  restando  il  giudizio  che  

dello  stesso  periodo  ciascuno  può  

liberamente  dare  proprio  in  virtù  di  tutti  i  

dati  e  gli  elementi  esposti-,  per  chiudere  

con  il  breve  periodo  “Verso la Repubblica” 

dal  25  luglio  1943  alla  promulgazione  

della  attuale  Costituzione. Questi  periodi,  

suddivisi  in brevi  capitoli  riguardanti  i  

singoli  problemi,  sono  stati  preceduti  da  

alcuni  saggi: fra questi ne citiamo ad 

esempio uno, intitolato  “La  Pubblica  

Amministrazione  italiana  da  Cavour  a  

Giolitti“,  di  Giuseppe  Galasso,  

estremamente  completo  ed  obiettivo,  

dove  fra  l’altro  - in  sottile  polemica  con  

chi  contesta  l’abrogazione  di  leggi  e  

regolamenti  degli  stati  preunitari -  rileva  

che  negli  anni  napoleonici,  in  cui “...quasi  

tutta  l’Italia era  stata  o  annessa   

all’impero  francese  o  unita  al  Regno  

d’Italia, o aveva  continuato  a  far  parte  del  

regno   di  Napoli … con il  fratello  Giuseppe  

e  poi ..con  Gioacchino  Murat …, alla  stessa  

erano  stati  imposti  la  legislazione  

napoleonica,  - con  il  Code  Napoleon in  

testa – e  ordinamenti  politici  ed  

amministrativi... e  grandi provvedimenti, 

quali la  secolarizzazione  dei  beni  

ecclesiastici …, riforme  che  non  svanirono … 

nel  1815,  con  la  restaurazione ... e  ad esse  

si  aggiunse  il  grande  patrimonio  costituito  

dalle  esperienze  amministrative  e  militari  

fatte  nei  quadri  dell’Italia  napoleonica …”, 

per cui “lo  stato  italiano  non  sorgeva  su  

una  base  di  totale.  estraneità  e  diversità  

delle sue  parti ...”,  afferma,  dopo  un’ampia  

Q
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disanima  delle  vicende  risorgimentali,  che  

“… è  sorprendente  che  nelle  storie  politiche  

ed  anche  istituzionali  del  paese  non  sia  

stato  abbastanza  colto  questo... risalto  

della  monarchia  come  punto  di  riferimento  

nella  vita  politica  nazionale  e  come  suo  

strategico  e  impenetrabile  snodo  

istituzionale...”,  concludendo  con  un  

riferimento  alla  Pubblica  Amministrazione,  

al  suo  ruolo  “di  modernizzazione  e  di  

dinamismo  di  una  società  che,  nella  

massima  parte  della  penisola,  appariva … 

nel  1861  più  legata  a  equilibri  e  logiche  

di  antica  tradizione  che  a  pressanti  istanze  

di  movimento  e  di  trasformazione …, basti  

pensare  alla  parte   avuta  dallo  stato  

italiano … nella  dotazione  di  infrastrutture  

moderne,  a  cominciare  dalle  ferrovie  e  

della  pubblica  istruzione, oppure  dalla  

grande  opera  di  amalgama  nazionale  

svolta  dallo  stesso  Stato  con  le  sue  forze  

armate, scuola  della  nazione,  come  furono  

definite“  e  questo  grazie  a  quella  leva  

obbligatoria  tanto  criticata  dai  nostalgici  

borbonici, che forse  preferivano  che  si  

spendessero  i  ducati  per  pagare  i  

reggimenti  mercenari  svizzeri o  bavaresi. 

Un  altro  saggio  “I  prodromi  dell’Unità“, di  

Romano  Ugolini,  è  egualmente  

interessante  perché  dedica ampio  spazio  

ad  uno  dei  “dimenticati“  del  Risorgimento, 

insieme  con  Carlo  Alberto,  e  cioè  a  

Massimo  d’Azeglio,  al  quale  attribuisce  il  

grande  merito  di  aver  saputo  indirizzare  il  

giovane  Sovrano,  Vittorio  Emanuele II,  sulla  

strada  del  costituzionalismo e  di  avere  

aperto  le  porte  del  Piemonte  “all’esulato  

nazionale,  senza  guardare  troppo  alla  fede  

politica  di  appartenenza.  Non  solo: a  

quell’esulato  non  offrì  unicamente  un  

libero  asilo,  ma  cercò, … di  inserire  le  

personalità  più  illustri  e  preparate  nelle  

strutture  dello  stato,  conferendo  da  un  

lato  stipendi,  ma  guadagnando … l’apporto  

di  una  cultura  umanistica  e  scientifica  il  

cui  innesto  nei  gangli  vitali  della  vita  

piemontese  poteva  già  far  parlare  di  un  

vero  e  proprio  laboratorio  nazionale“;  di  

questo  particolarmente  si  giovò  Cavour,  

per  cui  nel  1859  “allo  scoppio  del  

conflitto,  nessuno  dei  principali  

collaboratori  di  Cavour  era  piemontese. 

Parliamo  di  Farini, Minghetti, Mamiani, 

Gualterio, Massari e La Farina..” e  Gabrio 

Casati. 

Venendo  a  “Il  primo  quarantennio“,  dopo  

un  breve  accenno  allo  sviluppo  degli  uffici  

postali  passati  dai  2220  del  1862  ai  2799  

del  1873, incrementati  particolarmente  

nelle  regioni  meridionali  “le  più  carenti  al  

momento  dell’ unificazione“,  si  passa  alle  

“Misure  dell’Unità  d’Italia“  con  la  scelta  

del  sistema  metrico  decimale che,  già 

effettuata  dal  Regno  di  Sardegna, dallo  

Stato  Pontificio  e  dal  Ducato  di  Modena  

rispettivamente  nel  1845,  1848 e  1849,  fu  

estesa  prima  alla  Lombardia  ed  alle  altre   

regioni  con  legge  28  luglio  1861, “fatta  

eccezione  per  le  province  napoletane  e  

siciliane, che  avrebbero  beneficiato  di  una  

dilazione  per  l’effettiva   entrata  in  vigore  

del  sistema  fino  al  primo  gennaio  1863”.  

Le  tavole di ragguaglio ufficiali  furono  

pubblicate  e  distribuite  successivamente  e  

sono  alla  base  dell’unico  sistema  

metrologico,  “potente  fattore  di  

unificazione  del  paese  dal  punto  di  vista  

economico,  tecnico-amministrativo  e  

culturale“  per  cui  il  Regno  d’Italia  poté  

partecipare ed  aderire  a  pieno  titolo  alla  

Conferenza  Internazionale  del  Metro,  

tenutasi  a  Parigi  il 20  maggio  1875. 

Di  non  minore  importanza  ed  urgenza  era  

“l’unificazione  Monetaria“  in  quanto  “nei  
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territori  che  formavano nel  1861  il  Regno  

d’Italia  circolavano  263  diverse  monete  

metalliche ….”  per  cui  “l’intralcio  agli  

scambi  commerciali  era  enorme  e  si  

sommava  a  quello  prodotto  dai  dazi  

doganali..”:  alla  vigilia  dell’unità  esistevano  

ben  nove  banche  di  emissione  che  dopo  

l’unità  furono  concentrate  in  una  unica  

banca  nazionale,  anche  se  “… accanto  ad  

essa  restarono  in  vita  le  due  banche  

toscane  e  i  due  banchi  meridionali“ fino  al 

1894,  quando  quelle  toscane  e  la  banca  

romana  si  fusero  per  dare  vita  alla  Banca  

d’Italia”,  mentre  sopravvissero “… i  due  

banchi  meridionali … come banche  di  

emissione  fino  al  1926…”. 

E “L’unificazione  legislativa  ed  

amministrativa“  del  Regno?  Bisogna  

attendere il  1865,  data  la  delicatezza  del  

problema con  riferimento  alle  legislazioni  

degli  stati  preunitari, e  precisamente  il 20  

marzo  per  la  pubblicazione  della  legge  

relativa  (la legge n.2248),  anche  se  per  la  

Corte  dei  Conti  e  per  la  Cassa  Depositi  e  

Prestiti,  fondata  nel  Regno  di  Sardegna  

nel  1840,  vi  erano   state  delle  leggi  

precedenti  nel  1862  e  1863,  data   

l’urgenza  di  poter  disporre  di  queste  

istituzioni,  ancora  oggi  vive,  vitali  e  

fondamentali  per  il  controllo  delle  spese  e 

per  lo  sviluppo  economico.  

In  tutta  questa  vicenda  volta a  costruire  

uno  stato  moderno,  almeno  per  l’epoca,  si  

inseriscono  alcuni  fenomeni  che  frenano  

lo  sviluppo,  distolgono  energie  e  fondi: 

parliamo, ad esempio, de “Il  brigantaggio”,  

al   quale  è  pure  dedicata  una  sezione  

della  Mostra,  che,  per  essere  debellato,  

richiese  una  legislazione  speciale (Legge 

1409  del  1863),  la quale  prese  nome  dal  

deputato  abruzzese  Pica  e  rimase  in  

vigore  fino  al  1865,  quando  il  fenomeno  -

che  era  storicamente  endemico  nel  

meridione  d’ Italia  ed  al  quale  si  erano  

aggiunti,  dopo  l’unità,  elementi  di  

legittimismo  borbonico  e  di  rivolta  rurale-  

fu  finalmente  debellato. 

Quanto  alla educazione scolastica, dopo la 

fondamentale  legge  Casati, abbiamo  “La  

scuola  di  Coppino“, con  la  legge 3961  del  

1877  che  dà  “...una  risposta  più  forte  alla  

problematica  dell’alfabetizzazione  del  

paese…”  rafforzando  “...l’autorità  dello  

Stato  sulla  scuola,  facendo  della  istruzione  

elementare  gratuita,  obbligatoria  e  laica  

uno  dei  suoi  fondamenti...”,  riuscendo  a  

portare  già  alla  fine  dell’anno  scolastico  

1886-1887  la  sua  applicazione  in  8178  

comuni  su  8267 e  riducendo  

l’analfabetismo  dal  78%  del  1861  al  56%  

del  1900.  Nel  campo  della  istruzione  

pubblica  è  da considerare pure  “...il  ruolo  

importante   delle  scuole  reggimentali  nella   

riduzione  dell’analfabetismo  tra  i  

coscritti...”,  a  conferma  anche  da  questo  

punto  di  vista  della  opportunità  della  leva  

obbligatoria. 

Ed  il  territorio  di  questa  Italia unita? Ecco  

il grande lavoro  “Dai  catasti  preunitari  al  

catasto  italiano“:  erano  22  i catasti   degli  

stati  preunitari,  di  cui  8  di  tipo  

geometrico-particellare  ed  i  restanti  di  

tipo   descrittivo,  che  dovettero  fatalmente  

ancora  sopravvivere per  diversi  anni  prima  

di  poter  essere  unificati  nel  tipo  

geometrico-particellare  con  la  legge  del  1 

marzo  1886 n. 3682,  legge  Messedaglia,  la 

quale  produsse  circa  trecentomila  fogli  di  

mappa  ed  i  corrispondenti  registri  

catastali,  opera  colossale  terminata  nel  

1956, per  la  quale  dal  1934  fu  di  aiuto  la  

aerofotogrammetria. 

Questa  conoscenza  del  territorio, 

“Conoscere  per  Amministrare“,  fu  una   
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esigenza  sentita  dal  nuovo  stato  e  questa  

idea  trovò  “...il   suo  punto  di forza  nella  

creazione,  già  nel  1861, di  una  divisione  di  

Statistica  generale  presso  il  Ministero  

dell’Agricoltura,  Industria  e  Commercio 

(R.D. 9  ottobre  1861 n.294)”,  grazie  alla  

quale “nel  primo  decennio  postunitario, 

nonostante  le  difficoltà  burocratiche, 

legislative  e  l’ inesperienza  degli  uomini  e  

delle  cose, come  spiegherà  Maestri (primo  

direttore,  medico  ed  uomo  del  

Risorgimento), furono  svolte  indagini  di  

fondamentale  rilevanza”, dai  censimenti ai  

bilanci  di  comuni  e  province,  delle  casse  

di  risparmio, delle  società  commerciali  ed  

industriali, alle  statistiche  delle  società  di  

mutuo  soccorso (1862), che  in   pochi  anni   

“fecero  guadagnare  all’Italia il  

riconoscimento  internazionale.  Già  nel  

1867  fu  infatti  prescelta  per  ospitare, in  

Firenze, la  sesta  sessione  del  Congresso  

internazionale  della statistica“. Non  

dimentichiamo  la  inchiesta  Jacini sulle  

condizioni  dell’agricoltura e l’impostazione  

di  un’altra  opera  fondamentale  per  la  

conoscenza  approfondita  del  territorio, e 

cioè  la  compilazione  della  Carta  Geologica  

della   Stato, in  quanto  all’epoca  della  

unificazione  “si  poteva  disporre  solo  di  

carte  parziali, anche  se  preziose, realizzate–

soprattutto  per  la  Toscana,  l’Emilia, il  

Piemonte  e  la  Lombardia-  da  distinti  

geologi  che  avevano  operato  isolatamente  

nei  diversi  stati …”, mentre  esistevano  

vistose  lacune  per  l’Italia  centrale  e  

meridionale.  E  a  questo  si  aggiunga  

l’istituzione  del  Servizio  Meteorologico,  per  

cui   anche  in  questo  settore  il  giovane  

Stato  italiano  entrava a  far  parte  di  

organismi  internazionali  ed  a  partecipare  a  

congressi,  quale  quello  di  Vienna  del   

1873,  dove  il  nostro  fisico  Giovanni  

Cantoni  fu  eletto  membro  del  Comitato  

permanente.  Negli  anni  dal  1880  si  

imposta  anche  il  lavoro  sui  corsi  d’acqua  

realizzato, tra l’altro, per introdurre  in 

agricoltura moderni  sistemi  di irrigazione, 

particolarmente  opportuno  in  un  paese  

soggetto  a  periodiche  alluvioni.  Sempre  

dopo  il  1880  si  pongono  le  basi  di  quello  

che  oggi  chiamiamo  “stato  sociale“, da un 

lato regolando  il  preesistente  sistema  delle  

società  di  mutuo  soccorso,  esistenti  da  

decenni particolarmente  nel  Piemonte  

Sabaudo e  che  nel  1894  avevano  raggiunto  

il  numero  di  6722, dall’altro per quanto 

riguarda la  legislazione  a  favore  dei  

lavoratori,  partendo  dal  1859  con  la  legge 

n. 3755  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  delle  

miniere,  proseguendo  nel  1873  con  la  

legge  n.1733  sul   divieto  dell’impiego  dei  

fanciulli  nelle  professioni  girovaghe,  nel  

1881  con  la  legge  n. 134  sulla  Cassa  

pensioni  per  impiegati  statali,  nel  1886  

con  la  legge  n. 3657  sul  divieto  del  lavoro  

dei  fanciulli negli  opifici  e  nelle  miniere,  e  

arrivando  alla  legge  17  marzo  1898  n. 80  

sulla  assicurazione  obbligatoria  degli  

infortuni  sul  lavoro  nella  industria - con  

contributi  a  carico  dei  datori  di  lavoro - ed  

alla  successiva  legge  del  17  luglio  1898 n. 

350, creatrice  della  Cassa  di  previdenza  

per   gli  operai,  con  la  quale  si  introdusse  

il  principio  dell’ assicurazione  sussidiata  di  

invalidità  e  vecchiaia,  firmate  dal  Re  

Umberto  I   del  quale,  così  scrisse  Giolitti  

nelle  sue  memorie, “non  notai  in  Lui  

prevenzioni  di  sorta  contro  una  politica  

liberale  e  democratica. Egli  intendeva  con  

alto  senso  di  responsabilità  la  sua  

funzione  e  si  informava  moltissimo  delle  

cose  dello  Stato,  interessandosi  di  tutto…”. 

Questo  il  quadro  complessivo,  anche  se  

forzatamente  incompleto, dell’enorme  
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lavoro  svolto  in  tutti   i  settori  della  vita  

nazionale  nel  primo  quarantennio  dello  

stato  unitario, i  più  complessi  e  difficili  

data  la  disparità  dei  punti  di  partenza  e  

le  manovre  e  le  azioni  poste  in  atto  dagli  

avversari  della  Unità, nonché  da  quelle  

frange  mazziniane  che  non  sopportavano  il  

raggiungimento  della  unità  ottenuto con  - 

e grazie alla -  Monarchia  dei  Savoia,  lavoro 

che  consentì  le  ulteriori  conquiste  

politiche,  economiche e  sociali  del  periodo  

giolittiano,  con  il  pieno  consenso  del  

giovane  Re  Vittorio Emanuele  III,  che  ebbe  

il  suo  culmine  nelle  celebrazioni  del  

cinquantenario  del  Regno  nel  1911  e  nel  

successivo  completamento  dell’ unità  nel  

1918. 

La  domanda  conclusiva  è:  “tutto  questo  

lavoro  sarebbe  stato  possibile  con  una 

diversa  articolazione  dello  Stato“? Noi  

crediamo, in  opposizione  con  chi  diceva  

“noi  credevamo“, che  lo  Stato  doveva  

essere necessariamente  centralizzato, in 

modo  da  utilizzare  al  meglio  tutte  le  

energie, le competenze, le  conoscenze  che  

altrimenti  si  sarebbero  disperse, 

provenienti  da  tutte  le  regioni e  le  

province,  smentendo  nei  nomi  e  nei  fatti  

la  volgare  accusa  di  “piemontesizzazione“,  

dal  momento  che  le  regioni  meridionali  

dettero  un  contributo  fondamentale  di  

uomini,  come  poteva  vedersi  in  un’altra  

iniziativa  - di cui  dovremmo ricercare  la 

documentazione - presa  nell’ambito della  

Pubblica  Amministrazione  sempre  nell’anno 

del  centocinquantenario  -  e  cioè  la  

raccolta  dei  profili  di   150  amministratori  

provenienti da tutte  le regioni del nuovo  

Regno, che dalla  nascita, nel 1861,  hanno  

onorato  l’Italia  e  le  cui  figure  dovrebbero  

essere  conosciute  a  memoria  ed  a  monito  

nel  grigiore  dell’ età  presente. 
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   TRE COSE SERIE PER LA SCUOLA. 

 competizione, qualità degli insegnanti, secondo canale  

        d’istruzione–formazione professionale. 
________________________________________________________________________________ 

Concetti pienamente condivisibili, proposte da sottoscrivere subito, in toto, ma a chi interessa? A 

questi politici inconcludenti che hanno ridotto questa democrazia all'inefficienza più totale ??!!  

________________________________________________________________________________ 

          di Angela Casilli 

 

n un Paese di regola disinteressato ai 

problemi dell’istruzione come il nostro, la 

scuola può suscitare passioni solo se di 

mezzo c’è l’ideologia, solo se è possibile 

dividersi fra guelfi e ghibellini, sostenitori gli 

uni della scuola privata e gli altri di quella 

statale, fra chi difende la buona scuola solo per 

i ricchi echi difende  la cattiva scuola che è per 

tutti. C’è troppa ipocrisia quando si parla di 

scuola e, dell’unica cosa che conta, la qualità 

dell’istruzione, pochi si interessano, altrimenti 

bisognerebbe spiegare come mai l’Italia ha 

permesso che la scuola finisse tanti anni fa, 

nelle mani di un “governo occulto” composto 

da sindacalisti e funzionari ministeriali 

sindacalizzati e da pseudo pedagogisti nel 

ruolo di intellettuali organici? La risposta più 

ovvia è che tutto quel che si è detto è 

avvenuto nel corso del tempo, perché la classe 

politica era connivente e incolta, non 

interessata a produrre cultura né tantomeno 

ad esprimerla.  Si può però invertire la 

tendenza e agire su tre fronti; il primo riguarda 

la necessità di introdurre competizione, nella 

speranza di creare circoli virtuosi nella scuola 

statale che è e continuerà ad essere la più 

frequentata dagli Italiani, si da obbligarla ad 

aprirsi alla competizione con scuole private o 

di altri paesi della Comunità Europea. Forse un 

ben congegnato sistema di buoni/scuola, 

spendibili sia nella scuola pubblica che nella 

privata potrebbe servire allo scopo, senza 

dimenticare, come già ebbe modo di far 

osservare Umberto Eco, che man mano che la 

società diventa multietnica, si corre il rischio di 

una segmentazione culturale perpetuata 

attraverso un sistema di istruzione diviso per 

appartenenze religiose. In ogni caso, l’obiettivo 

dovrebbe essere quello di costringere il 

sistema statale a raccogliere la sfida della 

competizione e così migliorarsi. Il secondo 

fronte è quello più dolente perché si tratta di 

affrontare il problema della qualità degli 

insegnanti che è il problema della scuola in 

Italia, perché si tratta di ovviare alla 

impreparazione dei docenti di ogni ordine e 

grado.  Occorre creare un sistema di 

valutazione, da parte dei Capi d’Istituto e 

ispettori ministeriali al fine di individuare gli 

insegnanti  che necessitano di stimolo a 

migliorarsi per rispondere alle esigenze dei 

piani di studio che insegnano. Per ottenere 

tutto questo, bisognerebbe però “sconfiggere” 

quei sindacati che, facendo per anni il bello e 

cattivo tempo nella scuola, hanno voluto e 

ottenuto la de-professionalizzazione degli 

insegnanti, la loro trasformazione in un ceto 

impiegatizio mal selezionato e, di 

conseguenza, mal pagato. Il terzo fronte è 

quello della formazione professionale; l’Italia è 

uno dei pochi Paesi occidentali che dopo 

l’obbligo scolastico, non ha altro che la scuola 

e dopo la scuola, l’Università come unico 

sbocco educativo. Abbandona a se stessi, 

I
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senza alcuna preparazione professionale, tutti i 

ragazzi che terminata la fase  dell’obbligo 

smettono di studiare e scarica nella scuola 

post-obbligo e nell’Università, aggravandone i 

problemi, una pletora di persone prive di reale 

interesse e vocazione per lo studio a cui però 

non viene offerta alcuna credibile formazione 

professionale che sia alternativa al tradizionale 

iter scolastico. Se si riuscirà a realizzare il 

secondo percorso che esiste in quasi tutta 

Europa, si porranno le premesse per una vera 

rivoluzione nel nostro sistema educativo ma è 

facile prevedere che su questo punto la sinistra 

scatenerà una polemica violentissima. La 

principale ragione per cui in Italia non si è mai 

creato questo secondo canale, è da ricercare 

nell’odio ideologico dei sindacati della scuola e 

della sinistra per l’istruzione professionale 

demandando tale attività alle Regioni 

mediante i corsi professionali che si tengono 

con oneri decisamente maggiori rispetto alla 

scuola statale. Diranno, come l’hanno già  più 

volte detto, che si vuole fare la scuola dei 

poveri, di serie B, contrapposta a quella dei 

ricchi, di serie A e spingeranno tanti studenti a 

ripetere  pappagallescamente questo slogan. 

Solo da noi esistono simili idiozie che 

testimoniano il carattere del tutto anomalo di 

tanta parte della cultura civica e politica 

italiana ed è per questi motivi che, la creazione 

del canale professionale, dovrà vincere 

formidabili resistenze politiche e avere ragione 

di radicati pregiudizi ideologici per tradursi in 

realtà. Come pure è auspicabile che non 

prenda forma la cattiva idea  che ci si debba 

per forza  adeguare all’Europa, riducendo di un 

anno l’iter scolastico, per fare in modo che i 

ragazzi si diplomino a diciotto anni anziché a 

diciannove, come se il vero problema fosse 

l’età e non la preparazione. Si tratterebbe di 

fare il bis, dopo la “ laurea breve”, con il 

diploma breve. In questo anno scolastico e in 

via sperimentale, alcuni licei sono stati 

autorizzati a varare corsi quadriennali, ma 

togliere un anno al liceo, significa 

destabilizzarlo totalmente, obbligare a 

cambiare la sua organizzazione da cima a 

fondo; implica distruggere tradizioni, imporre 

trasformazioni radicali anche nei migliori licei. 

E’ un rischio che non vale assolutamente la 

pena di correre, salvo poi doversene pentire 

amaramente. 
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            ZINGARETTI (non Montalbano)  

             UNO, BINO, TRINO 
________________________________________________________________________________ 

Non ci sono parole per definire la classe politica attuale e le parole per definire Zingaretti (non 

Montalbano) non si possono scrivere. 

________________________________________________________________________________ 

            di Domenico Giglio 

 

 

n una recentissima  intervista  lo Zingaretti, 

politico, segretario nazionale del Partito 

Democratico, ha parlato  di  un  nuovo partito 

o partito  nuovo, capillarmente diffuso  su tutto il 

territorio  nazionale, impresa  senza dubbio  

impegnativa  in entrambi casi. Ma  questo  

Zingaretti  non è anche il Presidente della  

Regione  Lazio, che  comprende  la  capitale  

Roma, oltretutto  la città  più  popolosa e 

popolata d’Iralia? E’  anche lo stesso  che 

colloquia su problemi del governo nazionale con  

il cinque stelle ( non quelle degli alberghi di 

lusso), Di Maio ? Non è anche quello che gira 

l’Italia  per tutte le varie  Regioni dove si tengono  

elezioni , facendo anche  pranzetti  riservati  con il 

candidato  della sinistra, dell’Emilia Romagna, 

Bonacini, per non comprometterlo  con il PD? 

Insomma  è uomo  di multiforme ingegno  ed 

interessi  e fra loro, compresa Regione Lazio, non 

c’è contrasto   di leggi  o divieti di cumulo, ma 

rimane il fatto incontrovertibile  che governare 

una regione  non richiede  molto tempo, se il 

titolare  della presidenza può  dedicarsi  a tutte 

queste altre attività. Questa duplicità  è però  

strana ed unica dal momento  che  tutti  gli altri 

presidenti  regionali  svolgono solamente il 

compito  di governare  la propria  regione  e non 

ci sembra  che abbiano  tempo per altre  

occupazioni. Meraviglia  che  gli esponenti del 

centrodestra alla Regione  Lazio, che oltre tutto 

rappresentano la maggioranza  degli elettori 

laziali, in quanto  Zingaretti  fu eletto grazie ad 

una dispersione di voti  del centrodestra, 

provocati  dalla   lista  di un personaggio  che non 

volle rinunciare a candidarsi  praticamente da 

solo  per una sterile ambizione. 

Chiedano perciò  gli esponenti del centrodestra  

laziale  a Zingaretti  di scegliere o Presidente o  

Segretario e  denuncino  ai cittadini del Lazio  

questa  incredibile situazione  per  cui  il  

suddetto debba praticamente decidere, e non si 

fermino  ai primi logici  dinieghi, ma sappiano  

insistere  con quella costanza che la sinistra  

saprebbe  usare  a  parti  invertite. 
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         LA FUGA DI HITLER 
________________________________________________________________________________ 

I documenti ci sono, qualche documento è stato declassificato, ma molto deve essere ancora reso pubblico, 

in modo particolare da parte del Governo inglese. 

_______________________________________________________________________________ 

            di Mirella Sterzai 

 
criveva Rino di Stefano, in quel martedì 

19 gennaio 2016: ”La storia dovrebbe 

essere riscritta: nuove prove lasciano 

ben pochi dubbi sul fatto che Hitler non sia 

affatto morto nel bunker sotto la Cancelleria 

di Berlino.”Quasi certamente si riferiva al 

fatto che nel 2014 l’FBI aveva declassificato 

oltre 700 documenti relativi alle indagini 

svolte tra il 1945 e il 1950 sulla presunta fuga 

di Hitler in America Latina. Una squadra 

diretta dall’ex agente della CIA Bob Baer 

aveva ripercorso il tragitto che avrebbe 

compiuto l’ex  dittatore tedesco da Berlino a  

 
Bariloche, passando per la Spagna, per conto 

di History Channel. Effettivamente Stalin il 31 

luglio1945 aveva dichiarato con molta 

fermezza nel corso dei  colloqui con gli alti 

esponenti politici statunitensi e britannici a 

guerra conclusa: “Hitler non é nelle nostre 

mani”,  dopo che i Russi erano stati i primi a 

entrare a Berlino a fine aprile 1945. 

La storia ufficiale racconta che Hitler si 

suicidò assieme a sua moglie Eva Braun 

(secondo questa versione, sposata appena 

qualche giorno prima, mentre di fatto il 

matrimonio avvenne nell’agosto successivo in 

Argentina) ingerendo entrambi del cianuro e 

sparandosi subito dopo al capo. Questa 

teoria fu confermata anche dal militare 

facente parte dello Stato Maggiore 

dell’esercito tedesco sconfitto, Von 

Loringhoven, nella sua versione  accreditata 

anche dallo stesso  Hugh Trevor Roper, 

agente dell’Intelligence britannica, incaricato 

da Churchill di far luce sul caso. Poco dopo, 

peró, casualmente, l’illustre prigioniero di 

guerra Von Loringhoven ricevette l’incarico di 

generale della NATO... Peccato che il 

presunto cadavere di Hitler ritrovato risultava 

essere più basso, aveva un solo testicolo ed il 

volto era stato completamente sfigurato. Eva 

Braun risultava invece deceduta per ferite da 

granata, almeno il cadavere fu ritrovato in 

tali condizioni, il che non aveva alcun senso. E 

ancora: non c’era accanto alle due salme 

l’arma del supposto suicidio (pistola) e 

neppure erano stati ritrovati dei bossoli nella 

stanza dove sarebbe avvenuta la duplice 

esecuzione. 

 
La ricostruzione più precisa e dettagliata della 

fuga di Hitler é quella fornita da Abel Basti, 

giornalista-detective e scrittore argentino 

S 



 

 16

della Patagonia, che da oltre vent’anni si 

dedica a questa vicenda e possiede un 

bagaglio di informazioni e documentazioni 

fotografiche davvero impressionanti. In base 

alle sue indagini, egli riferisce che un 

testimone (un religioso gesuita di 94 anni) gli 

raccontò una storia. “Hitler assieme ad Eva 

Braun lasciò Berlino apparentemente la notte  

 
del 26 aprile o la mattina presto del 27. I due 

furono trasportati in aereo a Barcellona (in 

Spagna all’epoca c’era Francisco Franco, 

dittatore di destra in ottime relazioni con la 

Germania nazista), dopo una sosta tecnica a 

Linz in Austria (Un’altra teoria racconta 

invece che fece sosta in Danimarca). Da 

Barcellona i due si recarono a Somo, nel 

Cantabrico, Spagna settentrionale, e laggiù 

trovarono ospitalità in un’osteria, “Las 

Quebrantas”. (Un report dell’FBI cita anche il 

monastero di Samos come una possibile 

struttura di ricovero per i nazisti, forse anche 

lo stesso Hitler,  ivi trovarono rifugio 

travestendosi da monaci. Quiroga narra che 

nel 1945 il monastero era diretto dall’abate 

Mauro, molto vicino al dittatore Francisco 

Franco, notoriamente appoggiato dalla 

Chiesa Spagnola fin da quando lo stesso 

aveva in qualche modo “liberato” il Paese dai 

comunistiche durante la Guerra Civile che 

avevano più spesso torturato e seviziato i 

religiosi. Misteriosamente, la biblioteca e l’ala 

del monastero dove sarebbero stati ospitati i 

nazisti andarono a fuoco nel 1950 e furono 

completamente distrutti). Poco tempo dopo 

l’ex dittatore tedesco e sua moglie salirono a 

bordo di un sottomarino ormeggiato sulle 

coste della Galizia ed é praticamente certo 

che la località fosse Vigo. Due sottomarini 

partirono poco dopo con destinazione 

Patagonia, si trattava dell’U-530 e l’U-977. 

Fecero una sosta tecnica a Gran Canaria e 

proseguirono quindi verso le coste atlantiche 

del Sudamerica. Due Junkers volarono 

contemporaneamente verso la Patagonia ma 

Hitler non fu fatto salire a bordo, forse 

servivano soltanto a depistare. Mentre tutto 

questo stava accadendo, l’FBI continuava a 

cercare Hitler in Spagna. Il sottomarino 

tedesco partito da Vigo con a bordo i due 

ospiti illustri arrivò a destinazione nella 

seconda metà del giugno 1945”. 

Di  fatto esistono più prove della fuga di 

Hitler che del suo supposto suicidio. Il 

dittatore inoltre disponeva  di un certo 

numero di sosia il che rende le cose più 

complicate. Comunque, Joaquin Navarro 

Cristobal, corrispondente de “La Vanguardia” 

affermava di essersi trovato  a Berlino in quei 

fatidici giorni e narrò di aver visto dei caccia 

passare nei pressi dell’aeroporto. Chiese a 

degli SS presenti sul posto che stesse 

accadendo e gli fu risposto che in Führer 

stava per arrivare. In effetti, poco dopo,  

Hitler scese da uno Junker 290 (la storia 

ufficiale racconta invece che egli era entrato 

nel famigerato bunker il 19 gennaio 1945 e 

che non uscí piú vivo da là). Si racconta che il 

26 giugno fu avvistato un sottomarino non 

identificato al largo delle coste della 

Patagonia. Vi scesero un uomo e una donna, 

furono presi a bordo di un gommone e 

trasportati a riva. Per inciso va citato che Vigo 

fu, durante la Seconda Guerra Mondiale, una 

importante base di approvvigionamento per i 

sommergibili tedeschi (vedi  film “Il 
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Sottomarino” di Wolfgang Petersen).  Ma 

Vigo fu anche un importante centro 

organizzativo per la fuga dei nazisti in 

Sudamerica subito dopo la loro sconfitta. 

Qualche dettaglio su quel periodo storico: 

non molto tempo fa la BBC divulgò dei 

documenti declassificati che proverebbero 

che i servizi segreti britannici sapevano fin dal 

principio quali fossero i crimini perpetrati nei 

campi di concentramento nazisti.  Abel Basti 

sostiene che “Hitler non avrebbe mai potuto 

fuggire dalla Germania senza un previo 

accordo militare tra i nazisti e gli americani, 

che consisteva nel lasciar uscire dalla 

Germania uomini, danaro e tecnologia 

militare da riutilizzare successivamente 

contro i comunisti, in cambio dell’immunità 

dei nazisti e il loro reinserimento nei piani di 

strategia bellica statunitense”. Ci fu quindi un 

patto segreto tra gli alleati e i nazisti, a 

quanto pare.  Secondo lo scrittore infatti,  le 

principali agenzie di intelligence dell’epoca 

(CIA e M16) possedevano notevoli quantità 

d’informazioni e fotografie che 

testimoniavano la presenza di Hitler in 

Sudamerica dopo il 1945. I servizi segreti lo 

monitoravano costantemente ma senza mai 

catturarlo, cosa che, volendo, avrebbero 

potuto fare in tutta tranquillità. Un 

personaggio di rilievo del Mosad, i servizi 

segreti israeliani, rivelò  che si lasciò fuggire 

Mengele appositamente per non mettere a 

rischio la cattura di Eichmann. Comunque, 

per tornare ai nostri due fuggitivi, giunta in 

Argentina, la coppia sarebbe stata ospitata da 

Jorge Antonio, capo della Mercedes in una 

villa su un lago, lontano da occhi indiscreti: il 

proprietario era  un nazista convinto 

sostenitore di Hitler.  In seguito i due si 

stabilirono a Bariloche, nella tenuta di San 

Ramon,che consta  di 10.000 ettari, di 

proprietà dei principi  di Schlamburg-Lippe, 

anch’essi sostenitori  del deposto dittatore. Si 

sa che per un certo periodo furono ospitati 

anche presso l’albergo La Falda, poco fuori 

Cordoba, su invito dei proprietari, Ida e 

Walter Eichhorn, anch’essi due nazisti della  

prima ora. In Argentina Hitler e sua moglie 

sarebbero vissuti in condizione di fuggitivi, al 

riparo da occhi indiscreti, supportati 

dall’intensa rete di intrecci politici a sostegno 

degli ultranazionalisti, rete pare 

appositamente costituita fin da un decennio 

prima della fine della guerra, prevedendo un 

“piano B” in caso di una possibile sconfitta se 

la Germania  fosse entrata in guerra. 

Successivamente Hitler  si sarebbe trasferito 

in una località a nord del Paese, sempre 

lontano dai grossi centri urbani, per 

prudenza. Durante i primi tempi avrebbe 

viaggiato parecchio all’interno del Paese e 

pure all’estero (soprattutto Brasile, 

Colombia, Paraguay) per partecipare a delle 

riunioni di ex nazisti facenti capo ad una 

organizzazione internazionale di estrema 

destra. Prima della fuga si sarebbe rapato a 

zero e si sarebbe rasato i caratteristici 

baffetti, per cui risultava piuttosto 

irriconoscibile. Negli ultimi anni si sarebbe 

spostato a vivere in Paraguay per ragioni di 

sicurezza, quando il regime argentino di 

Peron, che aveva aiutato parecchio i profughi 

nazisti fin dall’inizio, cominciò ad avere seri 

problemi a partire dal 1955. In Argentina 

furono intervistate svariate persone (Eloísa 

Lujan, “assaggiatrice” dei pasti di Hitler, che 

doveva assaporare prima di lui ogni pietanza, 

per evitare il cibo da lui consumato potesse 

ucciderlo con del veleno, Angela Soriani, 

nipote della cuoca dell’ex dittatore, Carmen 

Torrenteguy, Edgar Ibargaray che lo conobbe 

quando era bambino e ricevette da lui in 

regalo un giocattolo che riproduceva il 

dirigibile Zeppelin ed altri che erano a 
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conoscenza dell’importanza del personaggio, 

pur tuttavia non avendo che poche, 

sommarie notizie a riguardo della guerra che 

si era svolta in Europa, non facevano caso alle 

tante leggende che circolavano sul suo conto) 

che avrebbero avuto dei contatti con l’ex 

cancelliere tedesco, pertanto risulta piú che 

certa l’ipotesi della sua fuga in Argentina. 

Ebbe parecchi falsi nomi, uno dei primi fu 

Adolf Schütelmayor, in seguito assunse anche 

l’identità di Kurt Bruno Kirchner, durante il 

periodo passato in Paraguay (Editorial 

Planeta). Tra i tanti personaggi che ebbero 

contatti con il nostro uomo, uno di essi fu un 

ex militare brasiliano figlio di un pezzo grosso 

nazista che assicura che il   Führer sarebbe 

morto il 5 febbraio 1971 (altre fonti citano il 

1962 o addirittura il 1959 come l’anno del 

suo decesso) e sarebbe tuttora sepolto nella  

 
cripta di un antico bunker sotterraneo in 

Paraguay, dove oggi sorge un “moderno ed 

esclusivo hotel”. Basti riporta che ogni anno, 

durante la prima settimana di febbraio, la 

struttura chiude le porte al pubblico affinché 

un ristretto gruppo di fedelissimi nazisti 

possa onorare il proprio leader. La collezione 

privata delle armi personali di Hitler si trova 

in Patagonia, in mano di Hans Ruppel, nipote 

dell’omonimo zio che fece parte della 

formazione d’élite delle SS che costituiva la 

scorta armata personale del dittatore. 

Documentazioni storiche proverebbero che 

Hitler fu protetto subito dopo la fine della 

guerra da parecchie istituzioni, tra queste la 

CIA, che necessitava di informazioni in 

termini di tecnologia, di risorse umane 

tedesche nel ruolo di spie e ci sarebbe stato 

anche un notevole trasferimento di capitali 

da parte dei nazisti  a favore degli alleati, 

fondi che furono impiegati successivamente 

dagli stessi durante la Guerra Fredda. Sicché 

nel teatro in cui si svolse tutta questa farsa, 

Hitler sarebbe stato solo un attore di 

secondaria importanza, non certo il 

protagonista. A Bariloche c’é tuttora il “Club 

Andino”,  un ritrovo per i tedeschi 

simpatizzanti del nazismo. L’efficacissima 

rete di estremisti di destra messa in piedi dai 

nazisti prima della loro fuga in Sudamerica 

sarebbe ancora attiva e pienamente 

funzionante.  

Racconta Alessandro, nipote di Renzo de 

Felice, in una lunga intervista rilasciata a 

Stefano Lorenzetto de “I Giornale”, uno dei 

pochi personaggi  ad aver visitato la “Estancia 

de San Ramon” che fu la dimora di Hitler al 

suo arrivo in Patagonia (oggi gestita da una 

fondazione svizzero-tedesca): ”Erich Priebke 

probabilmente non sapeva che il Führer 

aveva trovato rifugio ad una quarantina di 

chilometri da San Carlos de Bariloche, e 

neppure Eichmann. Ogni criminale nazista 

poteva contare su coperture a compartimenti 

stagni. Il figlio di Priebke,  Jörg-Dieter Priebke, 

proprietario di una clinica veterinaria, mi 

raccontò di aver lavorato un tempo presso la 

Mercedes Benz di Buenos Aires, dove aveva 

come capo Eichmann. Lui però disse di aver 

scoperto la sua vera identità solo dopo che gli 

agenti del Mossad rapirono l’ex comandante 

delle SS, trasferendolo in Israele, dove fu 

successivamente processato ed impiccato.  

Senz’altro erano invece al corrente della 

presenza di Hitler altri due criminali fuggiti 

dal bunker berlinese, Heinrich Müller,  ex 

comandante della Gestapo e Martin 

Bormann,  ex segretario personale del Fúhrer, 
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il quale, stando ad un rapporto della CIA, era 

diventato fin dal 1943 una spia del KGB 

soviético”. Secondo questo testimone, Hitler 

avrebbe avuto piú di un figlio.  Il primo, 

Helmut, nato ufficialmente da Joseph 

Goebbels e Magda Rietschel, moglie 

dell’allora ministro della Propaganda Nazista, 

sarebbe stato suo figlio naturale frutto di un 

tradimento coniugale consumato dal 

dittatore e Magda durante una vacanza sul 

Mar Baltico. Prima di suicidarsi, i Goebbels lo 

avvelenarono assieme alle sorelline Helga, 

Hilde, Holde, Hedde  e Heidi. Poi ci sarebbe 

stata Gisela, nata nel 1937 dalla relazione con 

l’atleta tedesca Ottilie Fleischer, frutto di una  

liason in occasione delle olimpiadi berlinesi 

del 1936. Hitler avrebbe avuto anche una 

seconda figlia, Ursula, nata a Capodanno a 

Sanremo nel 1939,  da Eva Braun. Questa 

figlia raggiunse la copia in Patagonia nel 

settembre 1945. Una terza figlia dell’ex 

cancelliere concepita da Eva Braun sarebbe 

nata morta nel 1943. Nel marzo 1945 Eva 

Braun sarebbe rimasta gravida un’altra volta, 

infatti durante la sua fuga in Sudamerica Eva 

era incinta (i conti tornano: pare che in 

Argentina con la coppia sarebbero vissute 

anche le due loro figlie).  Di Eva Braun si sono 

perse le tracce dagli anni 60. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonti di riferimento:  

“La fuga gallega del Führer” di Santiago Romero ( La Opinion, La Coruña) 

“L’FBI Ribalta la storia del nazismo: Hitler non morì nel bunker ma fuggì con Eva Braun in Argentina” di Rino di Stefano 

“Una investigación recupera la leyenda de la huida de Hitler en Sudamérica”, La Vanguardia 

“Hitler se cortó el pelo al ras, se quitó el bigote y huyó a España”, ABC cultura 

“Teoría que Hitler vivió en Argentina desata polémica” di Vladimir Hernandez, BBC mundo, Argentina 

“Increíbles testimonios sobre la <<misteriosa presencia>> de Hitler en la Argentina”, Infobae 

“Hitler vivió en Sudamérica y se apellidó Kirchner, según libro argentino”, El Universo 

“La fuga di Adolf Hitler in Argentina”  diAltriTempi ( visibile anche su “Agorá Vox”) 

“Encuentran pruebas de que Hitler escapó a Argentina” La Opinión 

“Hitler huyó a la Patagonia en un submarino que zarpó desde Vigo”, di Santiago Romero, Faro de Vigo 

“Hitler fuggí in Patagonia su un U-Boot: ho visto dove s nascose” storiainrete.com 
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PENSIERI PER UN SOLSTIZIO D'INVERNO 
______________________________________________________________________ 
Per concessione del Rettore dell'Accademia Templare - Templar Academy di Roma, ing. Filippo Grammauta 

pubblico volentieri il lavoro del dott. Francesco Tacconi, il quale nel mese di settembre 2019 è stato 

nominato Direttore della Sezione "Transilvania", dell'Accademia,  con sede a Medias (Romania) 

______________________________________________________________________________ 

          di Francesco Tacconi 

a Tradizione esoterica onora i Solstizi, 
quello d’Estate e quello d’Inverno, 
approssimativamente 21 – 22 giugno e 

21 – 23 dicembre, celebrando le feste dei due 
Giovanni, e onora i due Equinozi, quello di 
Primavera e quello d’Autunno, segnando 
entrambi la metà del tempo trascorso tra un 
Solstizio e l’altro, 21 marzo e 22 settembre. 
Queste quattro feste cardinali corrispondono 
a determinati fenomeni cosmici, che 
disegnano le quattro braccia di una croce 
ideale, delimitando così l’Universo in quattro 
parti: la Croce Cosmica. Dal punto di vista 
astronomico ”Si chiamano Solstizi quei due 

momenti dell’anno quando il piano 

determinato dal centro del sole e dall’asse di 

rotazione della terra è perpendicolare con il 

piano dell’orbita della terra”. Intorno alle 
date del 21 – 22 dicembre nell’emisfero nord 
ha luogo il Solstizio d’inverno. Il termine 
Solstizio deriva dalla parola latina sol, cioè 
sole, e stitium, dal verbo latino sistere (= 
fermarsi, stare). Il Solstizio rappresenta il 
momento in cui il Sole sta, come quasi si 
fermi per un secondo in uno degli apogei del 
suo percorso, quello inferiore d’inverno, 
dopo il quale riprende immediatamente il 
suo corso. 
Nel momento più buio dell’anno la Fiaccola 
della speranza non si è mai spenta, perché 
ogni volta la Natura ritrova la via della Luce 
nel medesimo tempo in cui l’Umanità trova la 
via in Cristo che muore perché poi rinasca, 
rinnovando così l’eterno archetipo: Morte e 
Resurrezione. Proprio nell’antichità, civiltà 
diverse hanno celebrato la festa del Solstizio 
d’inverno con la quale rendevano omaggio 
alla divinità degli dei. 

Faccio riferimento alla coppia ben nota della 
mitologia egiziana: Osiride – Orus, al siriano 
Eliogabalo, Elios dei greci, ma ricordiamo 
pure la festa di Yule dei vecchi popoli 
germanici, Dumanaros e Riuros per i Celti, 
per i Persiani Mitra, che arriverà a Roma, e le 
stesse festività romane, i ben noti Saturnali, 
festa della rinascita e della speranza che si 
celebravano tra il 19 e 25 dicembre e che 
furono sostituite dall’imperatore Aureliano 
nel III secolo d.C. con il “Dies Natalis Solis 

Invictus”, e cioè: il Giorno della Nascita del 
Sole Invitto. 
Esistono numerose discussioni e critiche che 
riguardano il rapporto dei due San Giovanni 
con la Tradizione esoterica. È noto che la 
Chiesa di Roma – desiderando, ma 
impossibilitata a superare le antiche 
tradizioni precristiane – come abbia 
assimilato e metabolizzato il mito degli Dei 
antichi anche nel caso delle festività natalizie; 
questo fu anche il caso dei due Solstizi, che 
sono divenuti le feste dei due San Giovanni: il 
Battista per il Solstizio d’Estate e l’Evangelista 
per il Solstizio d’ Inverno. 
Le festività dei due San Giovanni sono infatti 
indubbiamente di origine romana; il nome 
Giovanni, derivando da Janus, ci rimanda 
infatti all’antico dio romano. Janus o Giano 
viene rappresentato come un dio con due 
volti, con una faccia verso il passato ed una 
verso il futuro, con due chiavi in mano, una 
per ciascuna dei due Solstizi, che possono 
essere considerate delle porte verso il cielo; 
dal termine latino Janus deriva il nome del 
primo mese dell’anno “gennaio“ che 
rappresenta la porta del nuovo anno. 
Se il Solstizio d’estate è considerato dalla 
Tradizione come la porta dell’Inferno, “Ianua 

L
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Inferni”, che porta dalla Luce all’Oscurità, il 
Solstizio d’Inverno rappresenta la Porta del 
Cielo, “Ianua Coeli”, a causa del transito che 
avviene dall’ Oscurità alla Luce; in 
conseguenza, possiamo affermare che San 
Giovanni Battista apre la Porta degli Inferi, 
mentre l’Evangelista apre la Porta del Cielo. 
Nello stesso tempo, a conferma di quanto 
detto, nel Solstizio d’Inverno, il Sole entra nel 
segno del Capricorno, mentre nel Solstizio 
d’Estate il Sole entra nel segno del Cancro. 
Porfirio, nella Grotta delle Ninfe, recita: “Il 

Cancro è favorevole per scendere ed il 

Capricorno per salire”. La Luce scende verso il 
Cancro, cioè con il Solstizio d’Estate, e sale 
con il Capricorno, ovvero con il Solstizio 
d’Inverno. 
Nei fatti Giovanni Battista è sceso lasciando 
spazio a Gesù Cristo e Giovanni Evangelista è 
salito tenendo presente che attraverso il suo 
Vangelo si è rivelata la Parola di Dio. 
Se desideriamo fare riferimento a una diversa 
etimologia, il nome ebraico Jeho h annan si 
traduce con “per il quale Jeho favorisce”, 

dove Jeho significa Sole, e quindi abbiamo 
una conferma che Giovanni significa “Uno 

che favorisce il Sole”, cioè che aiuta la Luce 
del Sole. Il vangelo di Giovanni fa parte dei 
cosiddetti Vangeli canonici, ovvero quelli 
riconosciuti dalla chiesa di Roma, e non di 
quelli Sinottici, cioè quelli che rappresentano 
la stessa visione. In particolare, il Prologo ne 
fa un Vangelo diverso, nel quale gli elementi 
gnostici vengono nascosti sotto un quadro 
cristiano in una misura tale che suggerisce 
una reinterpretazione in chiave cristiana di 
una raccolta di scritti gnostici antichi 
attribuiti alcuni proprio a Giovanni Battista, 
che induce anche l’idea di un’identità tra i 
due Giovanni, e quindi un singolo Giovanni, 
ma con due facce, quasi un Janus veramente 
cristianizzato. 
Di fatto osserviamo come negli ultimi 1600 – 
1800 anni, la festa del Natale si sia 
sovrapposta al Solstizio d’Inverno. Nelle 
prime fasi del Cristianesimo la data di nascita 
di Gesù era fissata alternativamente o nei 
primi giorni del mese di gennaio o in una data 

vicino alla Pasqua, che fino all’anno 243 d.C. 
era festeggiata il 26 marzo. Giovanni  
Crisostomo racconta che la Nascita, così 
come la conosciamo noi, fu introdotta 
nell’anno 375 in Antiochia, ma in Alessandria 
d’Egitto e a Gerusalemme solo nel 430 d.C.. È 
evidente come anche in questo caso la chiesa 
di Roma, non potendo allontanare le vecchie 
tradizioni del Solstizio d’Inverno, abbia 
preferito ricorrere alla sua metabolizzazione 
indicando la data del 25 dicembre come la 
data di nascita di Gesù Cristo. Il momento 
della rinascita del Sole sarebbe stata infatti 
quella più indicata e appropriata per salutare 
e onorare la nascita del Salvatore. Chi è 
aduso a non porre limiti alla mente, ama 
leggere tra le righe nel tentativo di decifrare 
il vero senso dei simboli del Natale, che di 
fatto coincidono con la simbologia del 
Solstizio, intesa come una festività d’Inverso 
nella quale si celebra la rinascita della Luce. 
Quando offriamo in dono un mazzetto di 
vischio con le bacche bianche, ci chiediamo 
qual è il significato di questo simbolo? 
Abbiamo mai pensato al rapporto tra la 
sostanza bianca che si trova nelle bacche del 
vischio e il liquido seminale dal quale si 
genera la vita? Quale simbolo potrebbe 
meglio rappresentare la fertilità contenuta 
nello sperma? Allo stesso modo, pur 
perpetuando la tradizione dei popoli nordici 
di addobbare l’albero con luci e altre 
decorazioni, pensiamo al significato di tale 
simbolo? L’albero è un simbolo imponente, 
sempreverde, che esprime immortalità e 
rigenerazione; si innalza dritto, un simbolo 
del fallo attraverso il quale la vita si rigenera, 
si ricrea attraverso il seme della fertilità. Una 
volta addobbato, l’albero rende bene l’idea 
che la Luce che viene da altre dimensioni, che 
ha attraversato l’Axis mundi, è giunta sulla 
terra per salvarci, per proteggerci 
dall’oscurità di un mondo senza sole. La luce 
porta sempre prosperità e i doni messi sotto 
l’albero rappresentano le “offerte”, il lavoro 
interiore ed esteriore di ciascuno di noi ha 
eseguito nelle settimane che precedono 
questa festività. 
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Possiamo occuparci ora della nascita di Gesù  
Cristo, che non ci interessa tanto dal punto di 
vista meramente storico, ma in sé: ci 
interessa quale principio cristico. 
Ci lasceremo accompagnare dalla saggezza 
dell’esoterista bulgaro Omraam Mikhaël 
Aïvanhov; con il suo aiuto cercheremo di 
decriptare i simboli della Natività. La Nascita 
avviene sotto il segno del Capricorno; il 
capricorno è un animale solitario, che vive sui 
monti, si rifugia nelle grotte e Cristo nasce in 
una grotta utilizzata come una stalla. La stalla 
è il simbolo della povertà, ma l’Iniziato, uomo 
abitato dallo Spirito, ha abbandonato i 
metalli e pertanto non ha bisogni. Solo 
attraverso la Luce che l’Iniziato proietta 
intorno a sé gli altri lo riconoscono e lo 
cercano, perché la Luce attrae e il segno per il 
quale gli altri lo identificheranno è la Stella, la 
stella con cinque punte, che splende sopra di 
lui. È insolito che in un ambiente ebraico la 
stella rappresentata sopra la grotta – stalla 
sia a cinque punte e non sei, tipica della 
tradizione ebraica. Chi conosce il significato 
della Stella a cinque punte comprende che si 
parla della medesima Stella che splende 
sopra la testa di tutti gli Iniziati. Chi ha 
percepito questa Luce? Solo i pastori, cioè le 
anime semplici e gli Iniziati che sono 
rappresentati dai tre Re Magi: Melchiorre, 
Baldassarre e Gaspare che hanno portato con 
loro dei doni Oro, Incenso e Mirra ciascuno di 
loro con un significato chiaro: l’Oro simbolo 
della Regalità e della Saggezza (l’Arte Regale 
dei Massoni), l’Incenso simbolo della 
Sacralità, e la Mirra, che era utilizzata per 
imbalsamare i morti, simbolo 
dell’immortalità. 
Dentro la grotta – stalla troviamo Giuseppe, il 
Padre-Intelletto, maschile, e Mamma Maria, 
l’anima, femminile, che insieme hanno dato 
vita al Bambino Divino, cioè al Principio 
Cristico che si anima e nasce solo dopo che 
l’Intelletto e l’Anima si sono purificati, hanno 
generato le condizioni ideali perché lo Spirito 
Santo, ovvero Il soffio universale, possa 
scendere. 

Sono presenti anche un bue ed un asino. Il 
bue, o il toro, riproduce nella Tradizione 
esoterica e religiosa il principio generatore 
dotato della forza vitale-sessuale; ricordiamo 
il culto di Apis e di Mitra, che utilizzavano il 
simbolo del Toro. L’asino è un animale 
testardo, con una personalità sviluppata, ed è 
quindi utilizzato quale simbolo della 
personalità. 
Abbiamo quindi a che fare con personalità e 
sessualità; l’Iniziato padroneggia e pone al 
suo servizio quelle due forze che fino a 
quando non sono legate tengono l’uomo 
incatenato, sprofondato nella materia, ma 
quando sono padroneggiate il bue e l’asino 
soffiano sopra il Bambino Divino, dove il 
soffio ci ricorda quello attraverso il quale Dio 
ha dato la vita, ha donato l’anima al primo 
uomo. 
Erode chiederà ai Tre Re Magi dove si trovi il 
Bambino, dove sarebbe nato, per poter 
andare da lui ed inchinarsi, ma i Magi 
leggono i suoi pensieri e sanno quindi che la 
sua intenzione è quella di ucciderlo e non di 
riconoscere la sua divinità. Per questo motivo 
i Magi passano per un altro cammino. 
Questo episodio insegna che tutti coloro che 
vengono vicino a Gesù, cioè al Principio 
Cristico, poi non dovranno seguire la vecchia 
strada. 
In conclusione, possiamo affermare che 
esiste qualcosa che festeggiamo in questi 
giorni e che è qualcosa al di spora di qualsiasi 
persona o qualsiasi religione, o dottrina 
spirituale: esiste un sentimento che milioni di 
uomini vivono adesso: lo vivono in comune e 
lo vivono insieme. 
Nel corso dell’anno, e in corrispondenza con 
tali festività cardinali, sul piano terrestre 
possiamo osservare che si producono grandi 
movimenti e accumuli di energie che ci 
influenzano. Si è constatato, infatti, che se ci 
troviamo in armonia con tali energie, dentro 
di noi si possono produrre grandi 
cambiamenti, cambiamenti che il mondo 
esteriore riflette come in uno specchio. 
Sia che lo chiamiamo Festa del Solstizio o di 
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Giovanni Battista o Natale, questo momento 
rappresenta sicuramente la Festa della 
Vittoria della Luce sopra le Tenebre 
dell’Oscurità; tutti siamo chiamati a creare 
l’occasione della nascita al nostro interno del 
Bambino Divino, tutti siamo chiamati a 
produrre un cambiamento. 
Più specificatamente possiamo affermare che 
tra la buona tavola e del buon umore che 
caratterizzano questi giorni corti, possiamo 
scegliere il dono dell’introspezione e della 

riflessione per permettere il cambiamento, la 
nascita al nostro interno di un Uomo Nuovo. 
Impegniamoci, pertanto, affinché il Solstizio 
di questo anno sia l’occasione propizia per 
ricordarci che attraverso il nostro lavoro 
personale possiamo far sì che il seme 
germini, con la primavera germogli, cresca e 
divenga spiga all’arrivo dell’estate, ovvero 
possa produrre una rigenerazione degli 
uomini che cercano la Luce. 
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            L'ESOTERISMO 
         ...questo sconosciuto 
________________________________________________________________________________ 

Quando si accenna all'esoterismo si pensa in modo negativo, senza conoscerne il vero significato: 

l'insegnamento iniziatico ed intuitivo che fa perno sul senso allegorico per scardinare l'enigma e trarne il 

mistero. 

________________________________________________________________________________  
                    di Francesco Lomonaco 

 

reliminarmente definirei  l'esoterismo 

come una pratica iniziatica che 

presuppone un percorso in cui il 

singolo individuo con i suoi mezzi, e/o con 

l'aiuto di maestri dotati di autorità spirituale 

e nella misura in cui hanno già realizzato in se 

la perfezione ed ottenuto la conoscenza 

assoluta, raggiunge la purificazione, cioè la 

visione trasparente ed immediata del Vero.  

Secondo R. Schwaller De Lubicz: 

"L'esoterismo è l'aspetto spirituale del 

Mondo inaccessibile all'intelligence 

cerebrale". Il termine esoterismo non è mai 

stato utilizzato dai filosofi greci  che usavano 

il termine esoterikos (esoterico) che appare 

per la prima volta tra gli aristotelici del I 

secolo d.c.. L'esoterico utilizza l'emisfero 

destro e l'intuizione per percepire con 

l'anima ciò che non può essere visto e 

sentito.  

L'immaginario collettivo associa l'esoterismo 

e l'occultismo a pratiche spiritiche, 

fattucchiere, negromanti e truffatori, 

disconoscendo per entrambi  la ricerca delle 

idee eterne, la luce eterna , le leggi nascoste 

dello spirito.  

Moshe Maimonide  elenca una serie di cause 

che impediscono  a molti di approcciare 

l'esoterismo,  che definisce metafisica 

alludendo a ciò che è celato ai sensi,  e 

suggerisce che nell'apprendimento non si 

deve iniziare con ciò che è più difficile e 

profondo da comprendere, perché all'uomo 

non è data la perfezione ultima, egli deve 

sottomettersi gradualmente all'intelletto 

divino per comprendere l'esoterico.  Il 

ricercatore esoterico deve essere esercitato 

nelle virtù, deve essere  temperante, dotato 

di quiete e serenità interiore  ed esteriore, 

non sono adatti coloro che sono facilmente 

preda della paura di perdere i godimenti della 

vita profana.   

La Tradizione ci dice  che "è mala cosa 

insegnare questa scienza ai giovani, essi non 

sono in grado di riceverla, perché la loro 

natura è ardente e le loro menti sono 

occupate dalla fiamma della crescita; finché 

tale fiamma, che genera confusione, non si 

spegne e non raggiungono quiete e serenità 

ed i loro cuori si sottomettono   e si 

arrendono circa il loro temperamento". 

L'umiltà, la mitezza e la sottomissione si 

raggiungono attraverso la demolizione 

dell'ego. La necessità  della sopravvivenza  e 

del vivere sociale con la tendenza al 

superfluo indeboliscono  e sommergono gli 

interessi speculativi fino a far soffrire la 

ricerca rendendola rilassata e priva di 

attenzione.  

Per questi  aspetti che impediscono una 

introspezione si finisce per acquisire un 

nozionismo di facciata che non comporta 

alcun cambiamento interiore e nessuna 

crescita verso la conoscenza.  Ogni  base 

speculativa  alla quale ci approcciamo deve 

avere come unica vera finalità la ricerca della 
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scintilla che ci consente la ricerca in noi stessi  

(nosce te ipsum) del quid per migliorare il 

nostro Sè.  Contrariamente avremmo solo 

svolto un approfondimento culturale 

assolutamente ingiustificato in un contesto 

iniziatico. Ecco, quindi,  la presenza di un 

maestro illuminato, che affianca l'iniziato il 

quale si confronta, con il così detto lavoro a 

specchio, con gli altri Fratelli. 

Secondo il cabalista Avraham  Abulafia la 

catena delle tradizioni costituite dalle 

dottrine illustrate dal maestro all'iniziato è 

secondaria,  mentre la vera rivelazione è 

dall'alto di se stessi penetrando 

esclusivamente nel tempio interiore ove sono 

accessibili misteri ben più grandi di quelli 

eventualmente posseduti dalla catena 

orizzontale della tradizione. Costoro sono  

convinti che la trascendenza spirituale (il 

GADU) possa manifestarsi in qualsiasi 

momento a chi vuole e come vuole.   

Ma la trascendenza  spirituale è anche 

immanenza  con un flusso continuo di impulsi 

che giungono al nostro inconscio, ma i 

messaggi ci possono pervenire distorti  per gli 

interventi degli Arconti che dimorano 

nell'inconscio individuale e collettivo.  Un 

esempio di questo approccio all'esoterismo è 

il caso dell'iniziato Percival, narrato dal 

templare Wolfram Von Eschenbach;  egli si 

scontra continuamente con il silenzio  e ad 

ogni richiesta ottiene sempre un rifiuto, 

persevera ed alla fine si impossessa 

dell'arcano  da se senza riceverlo da altri. 

Questo lavoro duro e faticoso della singola 

persona, a volte anche con il risultato di aver 

percorso una via errata e la conseguente 

necessità di ricominciare daccapo, lo 

differenzia dal misticismo per raggiungere il 

quale non è necessario alcun itinerario 

iniziatico  e alcun maestro, ma è sufficiente 

un impegno meditativo individuale, passivo, 

in attesa  della grazia di Dio. In sostanza 

nell'esoterismo  si ha un approccio laico non 

scevro dalla spiritualità - tant'è che per i 

materialisti l'esoterismo non esiste -, mentre 

nel misticismo vi è la presenza ed il supporto 

di una divinità. Tuttavia vi è chi ricomprende 

il misticismo nell'esoterismo anche se 

quest'ultimo include la magia, e  l'alchimia 

che per secoli, dalla recezione dal mondo 

arabo, ha costituito il raccordo di tutte le 

tradizioni esoteriche occidentali  (viste come 

un insieme di dottrine che formano la 

tradizione che si allunga nella notte dei tempi 

con figure di pensatori). 

Chi  esplora l'esoterismo affronta una serie di 

difficoltà:  l'Ostilità della cultura ufficiale che 

minimizza e denigra;  i detentori del sapere 

ufficiale definiscono l'esoterismo irrazionale, 

mentre per coloro che si sentono i custodi del 

sapere arcano ritengono l'esoterismo non 

meritevole di accedervi. A queste difficoltà si 

aggiunge quella della Documentazione 

perché la tradizione più profonda era orale e 

riservata agli iniziati e riprodurli avrebbe 

significato profanarli. Peraltro certi 

insegnamenti erano ritenuti segreti  e non 

doveva esistere la condivisione di massa. 

L'atteggiamento gnostico presente nelle varie 

tradizioni esoteriche e l'assenza del concetto 

di fede hanno determinato l'intolleranza che 

abbiamo vissuto in passato e viviamo da 

parte della  ortodossia ecclesiastica, per 

effetto della quale è nata  la "segretezza 

esoterica", cioè una verità dissimulata. Un 

esempio di  questa segretezza lo troviamo 

nell'esoterismo di Dante.    

Il mistero di per se è muto, silenzioso e tale 

deve rimanere per non tradire la sua natura e 

per svelarlo occorre molto intuito, come gli 

antichi maestri non imboccavano  gli 

apprendisti  anche i libri non dovrebbero 

parlare apertamente ma suggerire. Sarebbe 
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davvero ingenuo credere che si possa 

ottenere la chiave di un mistero  come si 

ottiene la chiave di una serratura.  

Chi conosce il mistero  deve essere saggio da 

non donarlo ad altri senza il lavoro 

preparatorio da parte di chi lo deve ricevere.  

La terza difficoltà è l'Ermetismo,  il principio 

di Pitagora raccomanda il silenzio e questo 

non genera fonti, Ermete Trismegisto 

raccomanda il velo, il simbolo che descrive 

verità non facilmente spiegabili  e provabili, è 

diverso da tradizioni a tradizioni. La quarta 

difficoltà è l'Interpretazione da scegliere: un 

testo esoterico presenta sempre più livelli di 

senso  che si sovrappongono integrandosi.  

Infine l'ultima difficoltà è la Confusione: 

leggendo un testo esoterico non si hanno 

riferimenti citazioni, date o  prove.  

Tuttavia ai diversi sentieri individuali 

corrisponde un unico fine e l'esoterismo 

rende gli esoterismi simili fra loro; tutti 

tendono alla gnosi e quindi si equivalgono e 

si completano. Guénon  nel simbolismo della 

croce fonde diversi esoterismi  e descrive 

evidenti punti  di contatto con il Vedantismo 

ed altre forme tradizionali.  

Un esoteriologo come Erodoto intravide 

punti di contatto  tra i misteri  greci e quelli 

egizi e Numenio di Apamea scorse contatti 

tra l'esoterismo di Pitagora e quello di 

Platone. Bisogna considerare diversi tipi di 

corrispondenze esoteriche. "Rapporti di 

similitudine", ovvero corrispondenze tra 

elementi di una stessa tradizione; "Rapporti 

di omologia", ovvero corrispondenze tra 

elementi di una stessa tradizione; "Rapporti  

di equivalenza ", ovvero corrispondenza tra le 

parti di  insiemi distinti.  Un esempio di 

similitudine classica è l'identificazione del 

giglio con la rosa perché si tratta di due 

elementi apparentemente distinti  in una 

unica tradizione, che può essere sia quella 

cristiano-esoterica che quella cabalistico-

ebraica. Un esempio di omologia è la 

similitudine tra Sekina ebraica  e la Sekhmet 

egizia , così come tra il Nehustan ed i 

serpente di bronzo ebraico, il bastone di 

Esculapio, lo Zed egizio ed il caduceo 

ermetico.  

Guénon, per esempio,  vede un rapporto di 

equivalenza  nel taoismo  e nel sufismo 

cinese.   

Il quarto rapporto che possiamo definire 

"Olistico", come è stato detto più sopra, 

unisce tutte le vie esoteriche in un tutto che 

è più delle singole parti.  Ho detto che una 

delle difficoltà nelle ricerca esoterica, lato 

sensu,  e la reperibilità dei documenti 

tuttavia volendo svolgere una  panoramica 

sulle fondi scritte dell'esoterismo  possiamo 

partire da il Libro dei Morti degli Egizi ancor 

più specificatamente  gnostica;  i Testi delle 

Piramidi, le cui formule avevano lo scopo  di 

garantire al faraone l'ascesa tra gli dei e la 

sua riunificazione con il dio-sole Ra. La 

pletora di divinità descritte ricorda la tecnica 

esoterica degli alchimisti che celavano 

l'identità della prima materia in mille modi 

diversi:  uno è il vaso ed uno è il Dio.  

Platone conferma la natura esoterica  delle 

opere di Omero,  in particolare l'Odissea, 

ravvisando l'archetipo del viaggio iniziatico, 

nonché la profezia del ritorno del messia e 

della resa finale con  Proci (gli Arconti) che 

tengono rapita Penelope (Anima e Anima del 

Mondo).  

Plutarco parla di esoterismo iniziatico 

allorché scrive: "la tensione verso il divino, 

attraverso  una regola di vita costante e 

morigerata consente da un lato di frenare la 

libidine e dall'altro abitua a sopportare la 

durezza ed il rigore degli esercizi il cui fine è la 

conoscenza dell'Essere primo". 
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In conclusione come scrive Claudio 

Bonvecchio, riprendendo Boucher: "solo con 

lo studio dei simboli possiamo giungere 

all'esoterismo". 
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    CARAVAGGIO ESOTERICO 
________________________________________________________________________________ 

L'amica Caterina dedica questa ricerca al Prof. Carlo Bello, e a tutti coloro che nella scuola pubblica 

accendono il faro della conoscenza ove la maggior parte semina oscurità ed ignoranza primo 

baluardo dell’ illegalità.  

                                               

______________________________________________________________________________ 

       di Caterina Luisa De Caro 

 
rendo in prestito dei corpi e degli 

oggetti, li dipingo per ricordare a 

me stesso la magia dell’equilibrio 

che regola l’universo tutto. In questa magia 

l’anima mia risuona dell’Unico Suono  che mi 

riporta a Dio”. 

Un mondo tutto animato, quello che descrive 
Michelangelo Merisi  detto il Caravaggio, 
pieno di vita e di forme di realtà, dove non 
esiste una divisione tra ciò che è vivente e si 
muove e ciò che è immobile e sembra privo 
di vita. Questa visione naturale ha le sue 
radici nella fine del 500, con la scoperta della 
ricerca fisica e con la nuova visione della 
magia, non come  semplice dominio 
dell’esistente, ma come manifestazione 
panteistica del divino, come materia del 
movimento  e di quelle forze 
apparentemente immutabili che vibrano 
suoni ed energie, difficilmente oscure a chi, 
come tramanda Pitagora,  predispone la 
mente  a cogliere il sovrasensibile. 
Caravaggio, la cui vita travagliata riproduce  
al massimo l’espressione pulsante della forza 
del vivere, sintetizza ed esprime al meglio 
questa ricerca, radicando nella sua epoca con 
il seme del suo vissuto una rivoluzione 
copernicana in ambito alchemico ermetico 
che difficilmente viene colta dagli inesperti e 
spesso sottaciuta e scarsamente valorizzata 
dagli accademici, traendo solo aspetti 
marginali, estetici della sua opera.   
Michelangelo Merisi  è ancora poco più che 
un bambino nel tempo in cui infuria la peste 
nera, che falcidia la sua famiglia. La 
condizione di necessità economica  lo 

condusse ad  inserirsi giovanissimo a bottega 
presso il pittore milanese Simone Peterzano, 
della scuola di Tiziano. Qui secondo alcune 
fonti, il fanciullo subì violenze sessuali, e fu 
introdotto agli eccessi dei bagordi, che presto 
cominciò ad amare ed in cui si tuffava spesso. 
Queste attitudini lo condussero ad aver 
carattere  polemico e attaccabrighe, oltre che 
a costruire la sua identità sessuale in modo 
scandaloso per l’epoca. Tutto questo  lo mise  
in continua ricerca di una dimensione 
esistenziale compatibile alle sue 
problematiche ad esprimere la sua grande 
intelligenza e potenzialità tentando di 
ricomporre conflitto interiore sul senso della 
vita e del vivere- È il 1595, quando incontra a 
Roma il cardinale Francesco Maria del 
Monte, grande cultore d’arte, ambasciatore 
del Granduca Di Toscana a Roma,  che 
divenne suo mecenate e committente. Uomo 
di vasta cultura e raffinato collezionista 
d’arte, il cui fratello era amico intimo di 
Galileo Galilei, egli stesso alchimista e 
scienziato, il cardinal Del Monte inserisce 
Michelangelo Merisi  nel  mondo 
dell’aristocrazia romana dove, alla maniera di 
Leonardo da Vinci, viene introdotto con il 
toponimo di provenienza: Caravaggio. Gli 
Aldobrandini, i Borghese, Barberini, Ludovisi, 
si contenderanno i suoi lavori.   
Caravaggio rimase al servizio del cardinale 
per cinque anni. L’ambiente dell’aristocrazia 
romana, ricco di spunti intellettuali,   gli darà 
anche una certa indipendenza economica, 
ma soprattutto la possibilità di approfondire 
e accrescere la sua cultura, avvicinandolo 
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all’arte alchemica iniziatica, esteriormente 
denigrata in quegli anni dominati dalla 
Controriforma tridentina e tuttavia oggetto 
segreto di studi e ricerche. Sono gli anni in cui 
Campanella e Bruno pativano  il carcere per 
aver tentato di diffondere l’arte maestra 
della conoscenza iniziatica; è l’epoca in cui  la 
rivoluzione Copernicana metteva in 
discussione la centralità dell’universo, in cui 
la terra perdeva la sua centralità.  
Calvino e Lutero, i grandi riformatori del 500, 
avevano deprecato l’uso, che la Chiesa 
romana aveva fatto delle arti figurative, 
denunciando l’imbarbarimento che 
avvicinava la chiesa di Cristo alle false 
dottrine politeiste, panteiste  e blasfeme 
degli antichi, imbarbarendone il messaggio. 
Calvino, riproponendo la questione 
iconoclasta che aveva determinato lo scisma 
tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente 
dell’anno Mille, riteneva che il culto delle 
immagini fosse la prova di un indebolimento 
della dimensione spirituale della religione. In 
modo contrario e simmetrico, la sede 
cattolica attribuiva invece alle immagini, il 
ruolo e il merito di veicolare la memoria, di 
suscitare il gaudium e di essere “biblia 
pauperum”, ovvero un libro non scritto, 
utilizzabile anche dagli analfabeti e dai 
poveretti per comprendere i contenuti 
divino-umani delle scritture. Per opporre 
resistenza all’avanzata del protestantesimo, 
la chiesa di Roma preparò una strenua 
offensiva figurativa, e il giubileo del 1600 fu 
l’occasione (una delle ultime) di riconoscere 
all’arte una funzione altamente educativa: 
ecco perché le committenze sui temi sacri 
aumentarono. 
 All'inizio del 1586 la Bolla Coeli et terrae di 
Sisto V, per frenare il dilagare del messaggio 
protestante e l’inevitabile tracollo della 
chiesa di Roma,  proclamava solennemente 
che l'uomo non può presumere di elevarsi 
alla conoscenza degli eventi futuri, che è 
riservata esclusivamente a Dio, al cui solo 
sguardo ogni cosa è "nuda e aperta". In 
questo modo la Bolla metteva al bando ogni 
genere di divinazione e proibiva l'astrologia 

con tutte le scienze esoteriche e iniziatiche, 
soprattutto l’Ermetismo diffuso dalla scuola 
fiorentina neoplatonica. Il sapere legato al 
moto degli astri veniva condannato dal 
documento pontificio come uno dei prodotti 
più deleteri della superbia dell'uomo, il quale, 
anziché ergersi con la propria mente verso 
conoscenze troppo alte per i suoi limiti, 
dovrebbe temere e, prostrato a terra (humi 
stratus), riverire l'immensità della maestà 
divina, accettando l’inviolabilità del potere 
del papa e della chiesa di Roma. 
La Bolla papale sanciva il tramonto di una 
stagione in cui le dottrine occulte avevano 
goduto della più ampia diffusione e fioritura, 
da cui si erano create opere meravigliose e 
superbe la cui utopia era quella di ricreare il 
cielo in terra e la terra in cielo. Il messaggio 
ermetico e la filosofia di Ficino, che 
descrivevano l’universo come un cosmo 
animato di energie e di forze atte a 
risvegliare nell’uomo la sua appartenenza 
all’universo stesso, stavano prendendo il 
sopravvento nella cultura del tempo. Da 
questa idea emergeva il  nuovo ruolo attivo e 
pratico dell'uomo-mago, protogono del 
moderno uomo di scienza che, conoscitore i 
più riposti legami e affinità della Natura, è in 
grado di inserirsi nel gioco delle forze naturali 
per trasformarle e utilizzarle. L’uomo-mago 
del rinascimento riunifica la scienza e l’arte, 
illuminando con luce sapienziale l’armonia 
alla base di ogni forma di esistenza umana e 
la musica come veicolo per risvegliare la 
parte dello spirito più atta al sovrasensibile.  
La Bolla di Sisto V determina la trasposizione 
della ricerca alchemica ad un livello 
personale e meno pubblico, dove il 
messaggio di trasformazione, di elevazione e 
sublimazione, utilizzando la simbologia insita 
nell’alchimia. 
Questo nascondimento non avviene nella 
dimensione mitologica classica, direttamente 
riconnessa al linguaggio greco alessandrino 
tolemaico, ben rappresentato dagli artisti del 
500: la ricongiunzione all’iconografia della 
religione cristiana doveva trovare nuova 
forma e nuovo linguaggio. Ecco perché 
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l’innovazione del Caravaggio, lavorando su 
temi antichi, produce aspetti nuovi e 
rivoluzionari. I santi  cristiani acquisiscono le 
stesse caratteristiche taumaturgiche nascoste 
nelle forme degli dei dell’Olimpo,  
richiamando parti del linguaggio alchemico 
che ora, con il placet della corte papale e dei 
suoi rappresentanti, traspongono tale 
conoscenza  nell’iconografia specifica della 
vita di ogni singolo santo, sotto cui spesso si 
rivela la forma e il messaggio della divinità 
pagana (sarebbe più esatto dire: del simbolo) 
che si ammanta di nuove vesti.   
Le committenze, basandosi sul discorso 
portato avanti dalle opere del Cardano e, più 
approfonditamente, di Giambattista Della 
Porta, erano dettate dal bisogno di creare 
una scenografia che, partendo dal 
quotidiano, come aveva consigliato la 
filosofia del grande riformatore Carlo 
Borromeo,  si riconnettessero, seguendo una 
calibrata visione iconografica con apparente 
scopo didattico, educativo alla realtà. Questo 
procedimento poteva permettere la 
comprensione dei simboli solo a chi fosse in 
grado di decodificare il messaggio per mezzo 
delle conoscenze criptiche proprie 
dell’ermetismo e dell’alchimia intese nella 
pienezza del loro significato magico, 
immaginifico. 
Tale magia consente di accedere alla 
conoscenza delle qualità e delle proprietà più 
nascoste della Natura e può insegnare, con 
l'aiuto delle cose naturali, … “a far opere, le 
quali il vulgo chiama miracoli, perciò che 
superano l'intelletto umano".  
Riprendendo le concezioni neoplatoniche di 
Plotino, Della Porta afferma che fra cielo e 
Terra esiste un continuo scambio di virtù, 
come di un legame simile a una corda tesa di 
cui, se è toccato uno degli estremi, anche 
l'altro non può fare a meno di muoversi e 
vibrare in unico suono e unica natura. Il ruolo 
del mago consiste nel collegare in modo 
adeguato le cose terrene a quelle celesti, 
proprio come l'agricoltore sposa l'olmo alla 
vite. Grazie a tale attività, egli "cava i secreti, 

i quali stavano al tutto rinchiusi nel grembo 
della Natura”. 
 Le operazioni magiche si mantengono 
all'interno della Natura, della quale l'arte è 
ministra. Per assolvere nel modo più 
conveniente il proprio compito, il mago, oltre 
a essere un buon filosofo naturale e 
conoscere le cause, i principî, le qualità delle 
cose, deve essere medico, astrologo, 
conoscitore dell'ottica e buon artefice. Egli 
compie le proprie mirabili operazioni 
"applicando i debiti agenti a convenevoli 
pazienti".    
Non più un sapere solamente astratto, o che 
coinvolga direttamente la natura, come nel 
caso dei Giardini filosofici o dei percorsi ideali 
pittorici di Raffaello e Michelangelo 
Buonarroti, ma un sapere integrato, che 
ripropone la coscienza realtà  e implica la 
quotidianità del popolo, che vi si riconosce e 
riconosca le iconografie. Per questo papa 
Clemente VIII Aldobrandini volle imporre una 
scenografia maestosa per il giubileo del ‘600, 
ma che fosse anche capace di discostarsi 
dalla visione dell’apparato docetico e 
concettuale della Riforma.  
Vettore e garanzia del trionfo avrebbero 
dovuto essere le arti, tese a testimoniare 
ancora una volta lo splendore della civiltà e 
della tradizione cristiana e romana. 
Caravaggio fu pregno di queste conoscenze 
sapienziali, acquisite e ancor più 
approfondite, prima a Roma e Napoli e infine 
a Siracusa.  Cominciò  ad usarne il linguaggio 
fino a creare un vero e proprio stile che,  pur 
attingendo alle regole canoniche dettate 
dalla Chiesa, riproponeva sotto vesti nuove 
quella prisca philosophia, quel sapere 
antichissimo che rompeva con la tradizione 
precedente e contemporaneamente vi 
restava indissolubilmente collegata.    
I suoi transiti artistici, le fasi che marcano le 
sue opere, definiscono e scandiscono questa 
visione innovatrice. Le esperienze a Roma 
segnano il modo di trattare temi mitologici, 
contenendo le conoscenze alchemiche legate 
al periodo idealista: i due Bacco,  la Medusa, 
e l’opera de ”Il Ragazzo morso dal ramarro”,  
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che esprime in alta cifra la  potenzialità 
conoscitiva dell’ermetismo e delle dottrine 
ad esso connesso. Già s’era vista in tutta la 
sua produzione come la negazione della 
sessualità potesse divenire esaltazione della 
sensualità: poiché la sostanza, come stavano 
scoprendo i fisici, a cominciare da Galileo,  
deve essere colpita dalla  forza che trascina; e 
mossa da questa cambiare  lo stato  nella 
quale è ferma.   
Il ramarro e la lucertola, nella pittura antica, 
simbolicamente, hanno la funzione di 
risvegliare le donne e gli uomini dal torpore 
del vizio o da un errore amoroso, riportando 
sulla strada della piena coscienza e della 
virtù. Questo piccolo rettile, sacro per chi si 
avvicina all’arte alchemica, ha il compito  e la 
funzione di risvegliare e  difendere l’iniziato 
dal grande serpente del male, ponendolo 
nelle condizioni di superare la difficoltà,  
ricordando  e richiamando il simbolo potente 
dello Zolfo  e il fenomeno della 
trasformazione attraverso il fuoco. Questo  
quadro, insieme a quello  della Medusa, 
esprime al meglio il momento dell’attimo in 
cui il tempo, quinto elemento alchemico 
collegato alla scelta, modifica per sempre la 
scena. Cogliere quell’attimo significa cogliere 
l’elemento più misterioso e presente insito 
nella trasformazione in cui tutto diviene. 
Il filosofo Della Porta insiste proprio sul 
passaggio di come la meraviglia nasca 
dall'ignoranza delle cause. Più le cause sono 
nascoste e più certi fatti, rari e insoliti, 
suscitano stupore e ammirazione; quando poi 
si scoprono e si rendono palesi le cause "si 
avilisce l'auttorità". Il mago deve essere 
molto attivo e solerte, in quanto "agli oziosi e 
ignoranti non si manifestano i secreti della 
Natura".   
La luce non è meramente fisica, ma ha 
valenza allegorico-simbolica: la sua funzione 
è quella di evidenziare il sacro e il profano 
come non aveva mai fatto nessun altro 
pittore; dà modo a Caravaggio di 
sperimentare il processo stesso 
dell’illuminazione. La luce mette a fuoco una 
tematica che prima di allora aveva ricevuto 

attenzione insufficiente, confinata ad 
ornamento estetico e simbolo di 
abbondanza: la nuova pittura conferisce alla 
natura morta il segno della vita che sfugge 
lasciando dietro di sé il ricordo del bello e del 
nuovo, ma che a sua volta diviene 
nutrimento di quello che ancora ha da 
essere.  
La sublimazione dell’esperienza alchemica è 
ancora collegata alla Natura animata e 
stupefacente che si nasconde nella vita,  
sfuggevole a chi non sa coglierla nell’attimo, 
con cui il tempo per sua natura è costituito: e 
ogni singolarità, vista nella sua essenza, ricrea 
e riporta alla dimensione della causa 
scatenante. Questo  messaggio è quello che 
esprime Caravaggio mago  in tutta la sua 
drammaticità sia nell’estrema gaiezza (Il 
Bacco), che nella straziante malattia (Il 
Bacchino malato)  o nello stupor mortis (La 

Medusa). In ogni tela coglie l’istante come 
fusione immediata, cioè senza mediazione, di 
vita e di morte, l’attimo esatto dove i due 
contrari si incontrano per trasformarsi in 
altro, per divenire, in costante metamorfosi 
della condizione di diversità e passaggio, 
regola fondamentale dell’alchimia che vuole 
la trasformazione come legge dell’universo 
pulsante, dove tutto è in continuo divenire.  
Sarà a  Napoli che Caravaggio, in questo 
brulicante ombelico del mondo, incrocio di 
culture e tradizioni frastagliate e vivissime 
sotto la veste popolare delle tradizioni, 
saturo di esperienze, entrerà nell’ambiente 
collegato a piazza Nilo - a santa Maria 
Egiziaca e la Santa Maria del Pio Monte della 
Misericordia - per stabilire contatto con 
quelle chiese che avevano formato i più 
grandi pensatori dell’epoca a cominciare da 
Bruno. E proprio come Bruno, Caravaggio 
vede l’universo animato e animante della 
forza dello spirito. Coglie le essenze che 
apparentemente confondono il tutto e svela 
una realtà nascosta ai superficiali e agli 
ignoranti. Gli ambienti di piazza Nilo, collegati 
all’antica tradizione greco-tolemaica, gli 
conferiscono il modo di accrescere ed 
esperimentare le  sue conoscenze alchemiche 
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collegate allo studio del colore che già si 
portava dietro da Roma ma che qui si 
traducono consapevolmente in forze 
energetiche. Nella ricerca del colore, ogni 
contenuto deve esser pregno  di significanza 
della materia e dell’argomento che vuol 
introdurre. È noto  come, nella creazione dei 
suoi neri, includesse polvere di mummie e di 
cadaveri: la morte come momento della 
nigredo alchemica. Nigredo che è altro 
simbolo per il culto della Luna nera, 
operazione magica della fase in cui il vecchio 
e il nuovo si incontrano per dar vita alla 
trasformazione nel tempo del continuo 
divenire e che dunque si perfeziona alla luce 
bianca e si esplica e sublima nella massima 
conciliazione del Rosso, o della luminescenza, 
che prende il nome di Aura, attributo di cui la 
divina Sophia,  incarnata prima nella Luna, 
iconografia di Iside, poi nella figura di Atena 
ed infine in  Maria  vergine che partecipa e 
crea attraverso la vita il bagliore del soffio 
divino. Ecco i gradi di manifestazione 
dell’antica religione egizia con la 
riproposizione dei passaggi esistenziali 
esperienziali per mezzo dello svelamento 
della luce. Luce che, già per la sua 
collocazione dall’alto verso  sinistra,  richiama 
la luce riflessa della divina Sophia, la sapienza 
lunare che definisce i connotati dell’unico 
istante temporale in cui il quinto elemento 
diviene cambiamento di stato definitivo. È la 
massima espressione del sole di mezzanotte: 
il Sole Nero, nel quale ogni cosa manifestata 
scompare per ritornare all’amalgama 
primordiale da cui tutto deriva.   
Il sole di mezzanotte, raffigurato come Luna 
che accompagna il cammino  nel percorso più 
difficile, più irto di ostacoli e di debolezze 
ovvero il sentiero della notte, del sonno, della 
tenebra che avvolge i nostri più reconditi 
istinti e debolezze, ci spinge al cambiamento 
e alla riscoperta della forza vitale che tutto 
avvolge e accetta. Soltanto attraverso questo 
Sole che è immanente alla vita umana, che è 
dentro di Noi e che non può perire, che 
possiamo trovare la Luce anche quando Luce 
non c’è. Il viaggio dell’Iniziato non si ferma 

mai. Non conosce differenza tra giorno e 
notte, tra mezzogiorno e mezzanotte, è 
continuo, imperituro, senza sosta.  
Il Tempio diviene il Cosmo nella sua totale 
presenza, permanente e stabile, sebbene il 
passaggio dalla Colonna di Settentrione a 
quella di Meridione per l’Iniziato, non deve e 
non può significare un punto di arrivo, bensì 
qualcosa di simile ma estremamente 
differente: un punto di non ritorno. Aver 
trovato la Luce nell’oscurità significa aver 
preso coscienza di Sé, ma la lotta con il 
proprio Io durerà per l’intera vita. 
Ecco perché in questo cammino esperienziale 
le Chiese poste tra i rioni Sanità e Forcella, 
diventano fondamentali per la preparazione 
a l’approfondimento dell’arte maestra. Qui 
viveva il popolo minuto, variopinto; la plebe 
di Napoli, impressi sul volto i segni delle 
dominazioni, le memorie di tradizioni 
differenti, i suoni, i colori. 
Da quest’ambiente Caravaggio attinge per 
scegliere i personaggi rappresentati nei suoi 
quadri, ragione in più per passare molto del 
suo tempo nelle bettole e nei postriboli, 
come aveva fatto a Roma. Qui a Napoli, il 
maschile e il femminile non vengono visti 
come tabù; la Chiesa di Roma è più lontana, 
tutto è fluido e slegato, conforme ad una 
tradizione di tolleranza e di comprensione 
che apre ed accetta la diversità come 
normalità. 
  In uno di questi ambienti  conobbe la donna 
che lo introdusse all’uso della tropina, un 
alcaloide che, usato come collirio, ha l’effetto 
di dilatare le pupille e dare una visione dei 
particolari molto nitida e ampliata. Questo 
farmaco una volta inserito negli occhi, specie 
se usato nella camera buia nella quale 
l’artista creava le sue opere,  faceva apparire 
i contorni sfumati  e i colori come emergenti 
dal buio, dando modo di ricreare, fisicamente 
la forza e  il processo alchemico del colore e 
degli stadi di trasformazione di uno stadio ad 
un altro. Alla tropina Caravaggio aggiungeva 
altri trucchi,  visualizzando attraverso uno 
specchio e  proiettando su di esso una luce, 
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per ottenere riflessi di seconda e terza 
rifrazione.  
La rappresentazione di un istante può  
concentrare tutto l’effetto di una scelta e 
delle sue conseguenze: attraverso l’Opera si 
condensa tutta l’esperienza alchemica e la 
ricerca del V.I.T.R.I.O.L., l’accedere a quell’ 
“interiora terrae” che rende la visione della 
luce scoperta, disvelamento del bagliore della 
potenza della Sophia. 
Questo messaggio è fatto suo, da Caravaggio, 
a Napoli. Qui entra in contatto con gli spiriti 
più dotti dell’esoterismo, presso il centro 
collegato a San Marcellino, nella facoltà di 
studi scientifici, che diviene il suo punto di 
connessione con persone di grande livello, 
tra cui Alessandro di Sangro, il principe di San 
Severo,  che aveva posto in questa zona, 
conoscendone le energie e il passato, la 
cappella di famiglia. Questa la condizione 
nuova, o meglio la rivoluzione copernicana 
cui ricorre Caravaggio, per riproporre il 
percorso alchemico del colore come processo 
di elevazione coscienziale dentro le sue 
raffigurazioni.  
Il colore per gli alchimisti è una qualità 
estrinseca della materia; il colore è il 
Pneuma, lo spirito vitale della sostanza. 
Poiché “il sole è suo padre e la luna è sua 

madre e il vento, (pneuma) l’ha portato nel 

suo ventre”.  Le variazioni di colore sono il 
segno visibile della trasformazione che si sta 
verificando all’interno della materia; 
riproducendo il colore come simbolo e mezzo 
attraverso il quale il principio della via diviene 
in alto e in basso un unicum con la vita 
stessa, gli alchimisti riconoscono quattro 
stadi distinti di variazione  in un 
procedimento materiale contenuto nel 
recipiente: il colore diviene dapprima nero, 
poi bianco, al terzo stadio giallo e infine rosso 
(cinabro o porpora sono nomi usati come 
sinonimi). Il nero equivale alla morte della 
materia e il bianco alla rinascita nella sua 
forma purificata; il rosso è considerato lo 
stadio finale di perfezionamento. Lo stadio 
più comune è noto come la coda del pavone, 
altrimenti detto arcobaleno o cielo stellato, 

solitamente susseguente la nigredo, o 
annerimento. Il colore è parte intrinseca 
dell’evento alchemico che emerge da un 
alambicco ermeticamente sigillato ma nel 
caso del pittore, il vaso da cui attingere il 
colore, e farlo esplodere in componenti che 
fanno assumere alla materia colorazione, 
prende significati diversi e preminenti in base 
alla luminescenza. Dalla fase nera, nigredo 
alchemica, i colori assumono una 
connotazione sempre più potente fino a 
scaturire nella trasformazione della 
singolarità dell’attimo in cui si manifesta 
l’aura, la luce lunare sapienziale che genera e 
precede la coscienza. Questa luce lunare è 
quella che nell’ultima fase del Caravaggio, 
ricca delle componenti fin qui definite, gli 
hanno permesso di avvicinarsi al culto della 
Luna Nera, o meglio al culto della grande 
madre Iside.  
Il personaggio-simbolo che traspare dalla 
tradizione mediterranea, nelle zone d’ombra 
degli apocrifi dell’Antico Testamento, è Lilith, 
la Luna Nera, la ripudiata. Caravaggio 
inserisce questa presenza come essenza da 
cui tutto procede per poter giungere alla 
Luce e pertanto  La Nigredo, o Opera al Nero, 
è la prima grande trasmutazione alchemica. 
Essa indica la prima tappa nel processo di 
creazione della Pietra filosofale, quello della 
putrefazione e della disintegrazione della 
materia. La realizzazione di questa fase può 
avvenire solo quando diviene manifesta la 
luce interiore che illumina e rende chiaro il 
percorso; solo dopo che coscienzialmente si 
definisce la realizzazione di sé. Altri simboli 
che costellano la Nigredo sono il piombo, 
l’inverno e gli atterriti viandanti alla 
biforcazione delle strade, cui dedicavano 
l’immagine della triade sacra. Nigredo, 
annerimento o melanosi, si associano 
all'elemento terra e, in linea generale, al 
piombo, alla putrefazione, decomposizione, 
separazione, V.I.T.R.I.O.L.; al caos 
primordiale, alla notte, alla vecchiaia; eppure 
è questa anche la fase che precorre l’Albedo, 
l'argento, la distillazione, la purificazione, 
l'alba, il Plenilunio, il femminile, 
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l'adolescenza; è l’attimo che separa le due 
fasi di un processo attraverso il quale la vita 
abbandona gradualmente la materia, 
lasciando un composto informe e putrido. Il 
processo di putrefazione trascina la materia 
in uno stato di fermentazione, che a sua volta 
porta alla luce una nuova forma di vita. 
La nascita dello spirito come sapienza diviene 
coscienza anche attraverso la santità intesa 
come accettazione di quel che è e può e deve 
essere; così nuda e cruda di fronte al mistero. 
In questo spazio i punti di vista personali si 
dissolvono, i pregiudizi e i preconcetti 
vengono estirpati, mentre le vecchie idee 
vengono spazzate via dall’attimo che 
stabilisce e definisce il contatto tra quello che 
c’era prima e che non potrà più essere una 
volta avvenuto il cambiamento. L’ultima tela 
di Caravaggio che assume ed  esprime queste 
significanze è la morte di Santa Lucia a 
Siracusa.   
Lucia, la Luce, La luminosa, è 
apparentemente morta, ma in realtà sta 
svolgendo il sua funzione alchemica e 
trasforma intorno a sé tutti coloro che in 
quest’attimo di eternità sfuggente e ferma 
progrediscono alla ricerca della luce, 
trasformando dentro e fuori di sé e per 
sempre l’attimo di eternità in esperienza 
esistenziale, toccando il fine. della rota 
alchemica. Lucia, che per sua natura è 

duplice, nasconde la pudicizia, ma anche la 
lascivia, perché protettrice di coloro che 
hanno perduto la retta via... possiede tutti gli 
attributi cari ad Iside, la divina, madre e 
vergine allo stesso tempo… è colei che svela e 
vela contemporaneamente. Rivela.  
Ecco perché Lucia ha la capacità di donare la 
vista, e viene rappresentata con i propri occhi 
posti ben in vista. Caravaggio fonde la via 
dell’ambivalenza della divinità , non solo nel 
processo alchemico dell’Aura della santità 
della simbologia specifica, ma ricongiunge in 
sé, finalmente, il maschile e il femminile 
androgino, che trovano sintesi nel volto 
purificato della grande madre centrata sulla 
figura della fanciulla, ma contornata dalle 
due donne a completare il trittico perenne e 
costante della ciclicità della  grande Luna… 
nascosta e presente. 
Per questo il culmine dell’opera è raggiunto 
con la decapitazione fatale del gigante Golia: 
il vecchio, inteso come persona e immagine 
di Caravaggio stesso, è morto. Nasce il nuovo, 
portatore dell’opera e della conoscenza che 
si rinnova, fanciullo , verso una nuova vita. La 
pietra filosofale ha fatto il miracolo, 
rendendo il tutto una cosa sola! 
Nel Martirio di Sant’Orsola i tre colori 
dell’opera sono netti e risplendenti, a 
sottolineare il nuovo corso, e la Verità si 
rivela per quella che è. 
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         LETTER FROM WASHINGTON DC 

________________________________________________________________________________ 

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

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________

                             Amexit dalla democrazia...... 
Venerdì 31 gennaio del 2020 alle 13:30 la democrazia americana si è auto inferta una pugnalata 

che ci auguriamo possa essere sanata con il voto generale del prossimo 3 novembre. 

La votazione di 51 senatori repubblicani contro i 49 colleghi democratici ha impedito che nel corso 

del processo di impeachment promosso dalla Camera dei Deputati contro Donald Trump si 

aprissero le porte alle testimonianze pericolose per l'attuale presidente degli Stati Uniti e 

anticipate da soffiate sull'ultimo libro del signor Bolton a suo tempo consulente per la sicurezza 

nazionale del presidente. 

Si dirà (e noi stessi lo diciamo da tempo su questo blog) che si tratta di un risultato scontato dato 

che per destituire un presidente in carica occorrono i tre quarti della maggioranza del Senato, pari 

cioè a 67 senatori, cifra che mai sarebbe stata raggiunta con gli attuali pesi politici all'interno della 

camera alta del Campidoglio. 

Ma un conto è uno show politico e un conto è un processo nel quale le garanzie istituzionali 

devono essere mantenute a favore dei protagonisti. 

Si dirà anche che Nancy Pelosi era stata costretta di mala voglia a iniziare la procedura di 

impeachment alla Camera dei Deputati pressata dall'ala di super sinistra del partito democratico. 

Si dirà anche che questa sentenza di rifiuto di accettare testimoni nella fase conclusiva del 

impeachment e l'assoluzione a Donald Trump che verrà elargita nei prossimi giorni, dopo 

comunque il suo discorso sullo Stato dell'Unione, in sostanza e' solo un aspetto dello show politico 

instaurato dalle due forze in campo. 

Un fatto certo è che pochi americani hanno voluto e potuto seguire le estenuanti filippiche e 

contro relazioni svolte nell'aula del Senato dai democratici e dal team dei difensori del presidente. 

Ma ci sono alcune affermazioni che passeranno sicuramente dalla cronaca alla storia. 

Come quella del super avvocato Dershowitz che ha detto testualmente che il presidente può usare 

dei suoi super poteri se ritiene che la sua rielezione sia un vantaggio per il popolo americano. 

Per coloro che non lo ricordano perfettamente questa affermazione significa che, se Trump ha 

mercanteggiato con gli aiuti militari americani per l'Ucraina in cambio della manifesta apertura di 

indagini a Kiev sul figlio del vicepresidente americano Biden, questo illegale e amorale quid-pro-

quo deve essere accettato come manifestazione della condotta  del presidente. 

Donald Trump, non dimentichiamolo, è un biscazziere abituato a trattare con le parti meno nobili 

della società americana ma certamente quelle che consentono di costruire e gestire un casino'. 

Il fatto che almeno metà della popolazione americana vada in brodo di giuggiole per questo 

discusso personaggio non deve porre in errore: gli americani sono riusciti, grazie a  Hollywood, a 

fare dei loro più efferati gangsters dei mitici eroi immortali. 

Non certo Robyn Hood che rubava e uccideva per dare ai poveri. 

Ci avviciniamo alle elezioni del 3 novembre nelle quali determinante sarà la fascia del 28% di 
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elettori che si sono registrati come indipendenti e sono proprio quelli che hanno reso possibile 

l'elezione a suo tempo di Obama e poi dello stesso Donald Trump. 

Tenendo in mano il nostro passaporto americano e senza avventurarci nel catastrofismo mediatico 

chiediamo la comprensione del nostro lettore italiano, comunque schierato, nel definire molto 

preoccupante che nella super democrazia americana si sia arrivati a proibire la presentazione di 

testimonianze e documentazioni in un processo di altissimo livello istituzionale. 

Il titolo che abbiamo dato a questo post non sembri, please, eccessivo. 

 

 Se il vostro matrimonio e 

'ormai senza sesso ... 

provate a leggere questo 

articolo 
 

 

Carrie Weisman  

Paterno 
La sporca verità sul sesso è che, mentre ci 
sono certamente quelle persone che 
fanno sesso cinque volte alla settimana ogni 
giorno, la maggior parte delle persone 
in relazioni a lungo termine sperimentano 
periodi in cui semplicemente non fanno sesso 
così spesso. Il sesso nel matrimonio 
fluttua. Vi è, tuttavia, un punto importante 
da notare: mentre la quantità di sesso 
potrebbe diminuire, la qualità del 
sesso dovrebbe aumentare. Detto questo, 
cosa fai se ti trovi in un matrimonio o una 
relazione senza sesso? I matrimoni senza 
sesso sono abbastanza comuni sono il più 
delle volte un segno di problemi di relazione 
più profondi: mancanza di intimità emotiva, 
problemi di risentimento, caduta nella 
noia. Qualunque sia il problema, ha bisogno 
di attenzione al più presto. Qui, quindi, 
diversiterapisti sessuali esperti nell'aiutare le 

coppie a risolvere problemi di siccità 
sessuali , a guidarci attraverso la frequenza 
con cui le persone cadono in una relazione 
senza sesso o in un matrimonio senza sesso e 
come aiutare la tua relazione a rimettersi in 
carreggiata. 
Rompi il problema 
“Esistono numerose cause per lo sviluppo di 
un matrimonio senza sesso. Molte volte non 
ha nulla a che fare con il sesso ", 
afferma Sarah E. Clark,un terapista con 
licenza ed esperto di relazioni. “Quando le 
coppie iniziano a separarsi, perdono la loro 
connessione, si danno per scontate o creano 
risentimento reciproco, la loro vita sessuale 
viene drasticamente influenzata. Puoi 
pensare al sesso come al barometro della 
relazione. ”Secondo Clark, una 
comunicazione aperta è la chiave per uscire 
da una situazione senza sesso. “Per sistemare 
un matrimonio senza sesso devi trattare 
qualunque sia la causa principale di quella 
coppia. Se il motivo per cui hanno smesso di 
fare sesso è strettamente legato al fatto che 
non si godono il sesso l'uno con l'altro, la 
soluzione è di abbattere ciò che non funziona 
in camera da letto e trovare alcune nuove 
strategie che piaceranno a entrambi. ” 
Capire il vero problema"Lo stereotipo 
comune del marito che desidera più sesso e 
la moglie che sta resistendo si sta 
avvicinando allo status di mito", afferma 
Michael Moore, consulente professionista 
abilitato ed esperto di relazioni presso 
Marriage Mojo. “Sempre più coppie 
descrivono il contrario. La ricerca indica che il 
testosterone è in costante calo negli uomini 
da decenni, quindi ciò potrebbe almeno in 
parte spiegare questa tendenza. Il primo 
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passo per diagnosticare e curare un 
matrimonio senza sesso è quello di esplorare 
la ragione del problema e da quanto tempo 
dura." 
Parlare dei bei vecchi tempi 

"Ci sono così tante cose che hanno un 
impatto sul nostro livello di desiderio, e non è 
sempre così facile individuare come alcuni 
potrebbero pensare", afferma Erin C. Parisi, 
consulente per la salute mentale. "Molte 
relazioni hanno persone che non hanno lo 
stesso livello di desiderio sessuale ". 
Suggerisce alle persone di chiedersi da che 
parte dello spettro cadono. È anche una 
domanda che dovresti eventualmente porre 
al tuo partner. Prova a parlare di come era il 
sesso prima, quando le cose sono cambiate e 
cosa stava succedendo in quel 
periodo. “Chiedi al tuo partner se sono 
contenti di come stanno le cose. Se potessero 
cambiare qualcosa, quale sarebbe? Trova il 
tempo di connetterti, divertirti, legarti, 
flirtare, provare cose nuove, stuzzicare, 
integrare e fissare nuovi obiettivi", afferma. 
Non provare a rivivere i giorni di gloria 
"Quando inizio a lavorare con genitori che si 
trovano in un matrimonio senza sesso, non 
dico loro di andarsene e di" semplicemente 
farlo ". Il primo passo è semplicemente 
aiutarli a conversare meglio sul sesso. I 
problemi sessuali sono così comuni tra i 
nuovi genitori, ma discuterne in modo 
amorevole, creativo e produttivo non lo è ”, 
spiega Dana B. Myers, insegnante 
di sesso e autricedi The Mommy Mojo 
Makeover. "Spesso ci si aspetta che le coppie 
tornino alla stessa frequenza e qualità del 
sesso. Ma con i bambini nella foto, le cose 
sono davvero cambiate. Ma le cose possono 
migliorare ancora una volta, e con una 
comunicazione aperta, una vita sessuale 
dopo che i bambini possono diventare ancora 
più espansivi e piacevoli rispetto ai bambini 
pre-figli. ”Secondo Myers, le persone 
perdono troppo tempo a parlare di quanto 
poco sesso stanno avendo. Lei suggerisce di 
diventare proattivo. Parla. Se questa è una 

sfida troppo grande, pensa a cercare un aiuto 
professionale. 
Coltiva la connessione emotiva 
"Un primo passo sarebbe lavorare su tutte le 
aree di risentimento nella relazione e favorire 
la vicinanza emotiva attraverso un aumento 
del tempo insieme, una conversazione intima 
e affetto", afferma il dott. Wyatt Fisher, 
psicologo e consulente matrimoniale del 
matrimonio . Fisher afferma che sentirsi 
rilassati durante gli incontri sessuali è la 
chiave della reattività sessuale. L'ansia, 
spiega, tende a uccidere l'umore. Da lì, 
suggerisce di impostare un programma 
sessuale per aiutare a riportare le cose in 
pista. “La maggior parte delle coppie ha una 
discrepanza nelle pulsioni sessuali, che 
spesso può portare a una mancanza di sesso 
regolare. Creare un 'programma sessuale' da 
una a tre volte alla settimana può essere una 
soluzione perfetta. ” 
Evitare di agire in modo passivo-aggressivo 
"Lavoro sempre con matrimoni senza sesso", 
afferma Elisabeth Mandel Goldberg, 
una terapista matrimoniale e familiare 
autorizzata . "La mia ipotesi, se non 
completamente convinto, è che uno di loro 
ha avuto una relazione, o lo è ancora." 
Secondo Goldberg, la morte in camera da 
letto di solito è un buon indicatore del fatto 
che qualcuno uscirà presto dal matrimonio a 
breve. “Il matrimonio senza sesso è 
un'opportunità lontano dall'infedeltà. Ecco 
quanto è serio. Le coppie devono esercitarsi a 
parlare apertamente dei loro bisogni in modo 
da non agire in modo passivo-aggressivo e 
causare un sacco di danni a molte persone. " 
Smetti di confrontarlo con i film 
"Le persone spesso confrontano la loro vita 
sessuale con ciò che vedono in TV, film, 
porno o con ciò che i loro amici affermano di 
avere", afferma Eliza Boquin, esperta di 
relazioni e sessualità. "Troppo spesso, le 
persone sono indotte in errore a credere che 
tutti, tranne loro, stiano facendo un ottimo 
sesso." Se sei preoccupato per lo stato della 
tua vita sessuale, Boquin suggerisce di 
intrattenere una conversazione aperta e 
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onesta. "Se non sei in grado di comunicare su 
argomenti delicati come il sesso, allora è il 
momento di imparare alcune nuove abilità 

comunicative. Evitare un argomento perché è 
scomodo è il modo migliore per alimentare il 
problema.                       

  

     Siamo stati noi..... 

              

Arzigogolare sulla pelle dei 176 passeggeri dell'aereo ucraino fulminati da un missile della 
contraerea iraniana è un esercizio che non ci va a genio. Purtroppo dobbiamo comunque porci 
delle domande: avendo lanciato una bordata di 15 missili balistici contro due basi americane in 
Iraq i comandi militari iraniani erano super allertati, prevedendo una probabile immediata 
reazione americana. A questo punto ci domandiamo per quale ragione abbiano consentito che 
l'aeroporto di Teheran continuasse nella sua operatività. 
Analoga domanda dovrebbe essere rivolta alla compagnia aerea ucraina che ha autorizzato il 
decollo dell'aereo nonostante il caos generato dalla risposta missilistica iraniana. A fronte delle 
incontrovertibili valutazioni dei sistemi di intelligence occidentali (a cominciare da quelli canadesi) 
gli iraniani, dopo alcuni estenuanti tentativi di negazione della propria responsabilità, hanno 
dovuto ammettere il tragico errore certamente sotto la spinta emotiva delle famiglie degli 82 
cittadini iraniani vaporizzati dall'impatto del missile. 
Come si vede il detto internazionale "la madre degli imbecilli è sempre incinta" è sempre più 
attuale a qualsiasi livello. Inclusa la decisione del signor Trump di fare fuori il generale Soleimani 
che, sarà stato pure un gran figlio di puttana, ma - come sostengono i democratici americani-non 
vi è conferma né prova che stesse preparando attentati contro le basi americane in Iraq. 

           Fauna politica 

 

          

Nonostante la radicale divisione dell'America, il processo per impeachment al presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump, al di là delle rispettive posizioni illustrate dai senatori democratici e 
repubblicani mostra a tutto tondo quale sia il rispetto di questa classe politica nei confronti della 
massima istituzione parlamentare, ovvero il Senato. Il presidente del procedimento di 
impeachment, il giudice della Corte Suprema Roberts, è dovuto intervenire per ricordare ai 
senatori che l'ambiente senatoriale non consente nemmeno  lievi polemiche personalizzate. 
Pensate voi. In Italia il teatrino dell'avanspettacolo politico e' quotidianamente animato da 
caratteristi che solleticano la sganasciata risata di quella parte di opinione pubblica sensibile solo 



 

 40

all'umorismo che si crogiola nel turpiloquio. A proposito di Luigi Di Maio, esponente di punta del 
Movimento Cinque Stelle, che ieri ha dato le dimissioni dall'incarico di capo politico del M5S: non 
ho mai votato per i Cinque Stelle e neanche voterò in futuro. Quello che mi disturba è il ripetersi 
ossessivo del fatto che questo giovane politico di 32 anni abbia fatto il mestiere di steward 
vendendo bibite allo stadio. Fare politica è un mestiere molto difficile. Qualcuno ci riesce 
splendidamente grazie a qualche calcio in culo dei genitori (vedasi per esempio il caso del signor 
Giorgio W Bush, noto alcolizzato, che ha regalato all'America otto anni di crisi e morti in 
Afghanistan e in Iraq). Oppure ci sono i nullatenenti come Luigi Di Maio che è riuscito a salire 
velocemente i gradini della politica italiana diventando interlocutore di politici professionisti di 
alto bordo. Non ci risulta che abbia rubato. 
Se c'è riuscito qualche talento dovrà pur averlo. 
Un altro nullatenente che è diventato il politico più popolare in Italia in questo momento e' il 
signor Salvini. Singolare il fatto che molto pochi, si azzardino a ricordarne gli studi incerti, la 
disinvoltura con la quale ha gestito la sua permanenza al ministero degli interni, i 49 milioni dati 
alla sua Lega e volatilizzati, i fondi ricevuti dai russi sui quali si attende il giudizio della 
magistratura. Infine ma non ultimo il caso di un vecchio di 83 anni che, presentando una candidata 
del suo partito, ha detto: "La conosco da 26 anni ma non me l'ha mai data…" riuscendo a suscitare 
il ghigno dei pochi superstiti che ancora lo votano e appesantendo ulteriormente, come se ce ne 
fosse stato bisogno, l'atmosfera da truogolo nella quale questo vetusto e patetico sporcaccione 
continua a recitare. 

 

    Gli Stati (dis)Uniti, Nancy Pelosi e l'impeachment 
 

            

 

Alle sei del pomeriggio del 15 gennaio 2020 la terza autorità degli Stati Uniti nella persona della 
signora Nancy Pelosi ha firmato gli articoli che costituiscono la base dell'impeachment nei 
confronti dell'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump.  
Siccome viviamo in un mondo in cui la fa da padrone il linguaggio del corpo, dobbiamo dire in tutta 
sincerità che non abbiamo apprezzato un granché l'entusiasmo e i sorrisi che la presidente Pelosi 
distribuiva a centinaia di giornalisti fotografi e cameramen presenti nella sala della House.  
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Inutile negare la soddisfazione della massima rappresentante democratica per avere raggiunto un 
traguardo di storica importanza come tutti i commentatori e anchors hanno definito la firma dei 
due articoli di impeachment che poi sono stati consegnati con una processione, questa volta 
austera, nelle mani del segretario del Senato che dovra' iniziare il processo a carico di Trump. 
Per l'impeachment e la rimozione dall'incarico il Senato è tenuto a votare con i tre quarti dei suoi 
componenti. Il che, almeno sulla base dei numeri (47 democratici contro 53 pubblicani) sarà molto 
difficile che possa verificarsi, sia pure in presenza di qualche defezione repubblicana. Il Senato sarà 
nei prossimi giorni teatro di uno scontro senza precedenti tra le due anime del popolo 
statunitense radicalmente divise al punto che diventa difficile parlare di United States of America. 
Più che uniti gli americani sono oggi disuniti nell'esprimere un giudizio sulla permanenza alla Casa 
Bianca di un discusso protagonista che sta passando alla storia per le violazioni costituzionali e le 
sollecitazioni a interventi illegali nelle campagne elettorali rivolte alla Russia per interesse 
personale.  
Ma, come abbiamo spesso sottolineato nei nostri commenti, all'uomo della strada poco interessa 
il processo di impeachment che avrà inizio giovedì 16 gennaio al Senato.  
All'americano medio interessa molto di più l'accordo commerciale fatto e firmato con la Cina che 
interrompe un contenzioso molto pericoloso per l'economia americana.   
All'americano medio fa comodo sapere che il livello di disoccupazione e' al 3.5% anche se gli 
incrementi mensili dei nuovi occupati sono soprattutto nella sanità, nel commercio mentre si 
assiste ad un calo nel settore produttivo. 
All'americano medio poco importa dell'Iran che non riesce a individuare in una carta geografica e 
che pronuncia Airan così come per molti Italy è Aitely. 
L'americano medio si identifica in un personaggio come Donald Trump caratterizzato da una 
incontenibile ignoranza culturale e espressiva, carico di soldi, abile nel frodare il fisco e nel 
rifiutare di rendere pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi, donnaiolo impenitente, autore di 
quel "grab them by the pussy" che resta il manifesto conclamato del machismo ribollente contro 
l'aggressione delle femmine scatenate all'insegna del "me too". 
Le modeste esibizioni dei candidati democratici presidenziali sono seguite da una minoranza di 
spettatori, mentre la maggioranza si focalizza sui film e le serie proposte da Netflix, HBO, Amazon 
e altri. 
Anni fa mio figlio Marco che lavorava alla General Electric a Chicago, mi disse: "Papà, quante 
persone credi che qui seguano quanto avviene a Washington all'interno del raccordo anulare? La 
gente qui è interessata a quello che avviene nell'area in cui vive: il gatto della signora Smith sul 
tetto come purtroppo gli ammazzamenti in strada a causa delle gang criminali…" 
Bello sarebbe se quello che scrive e pensa il vostro redattore fosse smentito da una rinascita 
morale e etica di questa grande, bellissima nazione. 
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"Zero testimoni, zero documenti = zero democrazia !" 

 

 

Mi chiama un amico da Roma: 
"Allora, come va questo impeachment?" 
"Quale impeachment?", rispondo. 
"Ma sei forse sulla Luna? Il processo a Trump…" 
"Un processo non processo. Come dicono i senatori democratici "zero testimoni, zero documenti 
uguale zero democrazia!" 
"Secondo i giornali italiani il processo è in corso…" 
"Più che in corso la sentenza del processo è già stata anticipata nel senso che il presidente degli 
Stati Uniti Donald Trump non sarà impicciato, come invece chiedeva la Camera dei Deputati a 
stragrande maggioranza." 
"Ma allora che stanno a fare al Senato?" 
"Adesso ti spiego: come certamente sai il processo di impeachment deve essere approvato o 
meno dal Senato con due terzi della maggioranza. I senatori repubblicani sono 53 mentre quelli 
democratici sono 47. Nel momento in cui i rappresentanti della Camera dei Deputati hanno 
presentato gli articoli di impeachment al Senato la conclusione del processo era già stata scontata 
con la vittoria dei repubblicani che, sicuramente, respingeranno i due articoli di impeachment 
varati dalla House. Anche perché non si vedono tradimenti da parte dei senatori scettici su Trump" 
"Se tutto era così dato per certo per quale ragione si è continuato in questo processo che vede 
specularmente la sostanziale e radicale divisione in cui versa l'America di oggi…?" 
"Siccome viviamo in un mondo dello spettacolo, anche il palcoscenico del Senato è stato adottato 
dai democratici per recitare il proprio copione. I repubblicani hanno cercato-su ordine del 
presidente Donald Trump impegnato a Davos-di ridurre al minimo le giornate del processo. Ma 
hanno dovuto cedere accettando tre giornate. Tuttavia in blocco hanno votato contro la ripetuta, 
ossessiva richiesta dei democratici di poter presentare testimoni e documentazione a supporto 
della propria richiesta di impeachment." 
"E allora?" 
"Ti dicevo che siamo nel mondo dello spettacolo. Quindi i democratici stanno utilizzando le ore a 
loro disposizione per inanellare lunghissimi interventi dei propri membri definiti manager del 
processo. E lo stanno facendo con grande competenza mettendo nella prolusione verbale 
spezzonii di testimonianze significative avvenute alla Camera dei Deputati durante il relativo 
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processo di impeachment. Quindi è come se, in pratica, avessero a disposizione le testimonianze 
che avevano richiesto. Ma c'è da dire i repubblicani gli hanno tagliato le gambe per quanto 
riguardava la richiesta di testimonianze eccellenti quali quelle del chief of staff della Casa Bianca, 
del ministro degli esteri Pompeo, dell'ex capo della sicurezza nazionale John Bolton." 
"Ho capito, tutta pubblicità televisiva… Almeno per chi vuole sintonizzarsi sui canali che 
trasmettono dal Senato… Ma tra qualche giorno, quando l'impeachment sarà bruciato dal voto del 
Senato, che succederà?" 
"Si andrà avanti in una campagna elettorale assatanata nella speranza, per i democratici, che il 3 
novembre gli incerti si decidano a votare contro Trump. Quanto alle decine di milioni di fanatici 
che costituiscono il cuore della sua audience twittarola, quelli proprio nessuno riesce a smuoverli 
dal loro convincimento duro e puro. Ne vedremo delle belle. Ed anche questa è America…!" 
 

 "Non sanno quello che vogliono, ma lo vogliono subito" 

                                                

Chiedo aiuto a qualche intelligente italiano residente in Italia per suggerire al vostro attempato 
redattore che vive a Washington D.C. quale partito o movimento-partito votare alle prossime 
elezioni nazionali che, almeno a leggere le gazzette italiane, dovrebbero tenersi nel maggio 
prossimo causa la deflagrazione annunciata dell'attuale governo Conte Bis. Voglio chiarire subito, a 
sostegno di qualche volenteroso pronto a scrivermi, che il sottoscritto è stato per 10 anni 
consigliere comunale per il Partito Liberale Italiano a Palazzo Vecchio, Firenze (che non è l'ultimo 
dei comuni italiani), segretario comunale e poi membro del consiglio nazionale del Pli. Credo 
quindi, senza alcuna presunzione, di poter essere considerato un liberale autentico anche se di 
annata. Sono in molti, considerando l'arco politico dello Stivale, a suonare l'arpa e la cetra 
(qualcuno anche il trombone) per catturare la mia adesione in quanto liberale visto che si fa un 
gran parlare del tentativo delle forze politiche di blandire i voti di centro disorientati dal caos che 
ha sterilizzato tanti liberali senza una casa politica, dopo l'estinzione del Pli. Spazzolando proposte 
e atteggiamenti degli esponenti politici cominciamo con il considerare Matteo Salvini che gode del 
sostegno della maggioranza dei votanti italiani. Non c'è dubbio che debba essere riconosciuta una 
particolare capacità organizzativa a questo politico professionista che è riuscito a convertire un 
partito del 4% portandolo ad oltre il 30% dell'elettorato attivo. Salvini dopo gli atteggiamenti da 
gerarca fascista, petto in fuori (gli manca solo il salto nel cerchio di fuoco), ha iniziato 
un'operazione pulizia nel tentativo di costruire di sé un'immagine che sia meno estremizzante, 
addirittura aperta all'Europa. Matteo Salvini spera di recuperare anche i voti del centro liberale 
autentico per consolidare e garantirsi la supremazia politica nazionale. Non so perchè ma Salvini 
mi fa venire il mal di stomaco e mi mette in agitazione psicomotoria. Accanto a Salvini ci sono i 
Fratelli d'Italia, organizzazione in grande spolvero grazie alla leader, Giorgia Meloni, che ha 
introdotto nell'agone politico il linguaggio stile Rugantino che le sta dando molte soddisfazioni 
considerando le indagini di mercato che le attribuiscono un costante e interessante aumento delle 
adesioni. C'è da dire però che la signora Meloni e i suoi soci non possono chiedere impunemente il 
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voto a noi liberali, visto che si esaltano in realtà nella riesumazione del fascismo mussoliniano. 
Segue Forza Italia un partito padrone che annaspa nelle sue ultime convulsioni dietro quel 
Berlusconi che ha mandato in malora un'intera generazione di persone che volevano credere in lui 
per difendere i loro principi democratici e la richiesta di moralità, affidandosi ad un puttaniere, 
laido modello di comportamento, pronto a pugnalare (ultimo episodio) il suo grande amico 
Marcello dell'Utri, collegamento, come sembra, con la mafia. C'è poi Italia Viva, creazione di 
Matteo Renzi, che sta muovendo i primi passi sperando di convincere la gente come me a trovare 
rifugio nelle loro braccia visto che si sono liberati dal condominio del Partito Democratico. 
Ammesso che ne sentissimo bisogno, il signor Carlo Calenda sta dando vita ad un altro movimento 
chiamato Azione, anch'esso rivolto al centro dello scenario politico. Ovviamente il signor Carlo 
Calenda non ricorda la definizione di Benedetto Croce riferita al partito d'Azione i cui dirigenti 
secondo il filosofo "non sanno quello che vogliono, ma lo vogliono subito." Azione si pone come 
diretto antagonista di Italia Viva. Per chi dovrei votare, please? Dopo l'uscita di Matteo Renzi, il 
Partito Democratico dovrebbe rappresentare comunque una solida isola di salvezza per i liberali. 
Ma l'amoreggiamento con i ritornati esponenti della super sinistra, ex comunista, non è che sia 
una specifica garanzia. Ci sono poi quelli del Movimento Cinque Stelle, caratterizzato da scontri 
all'arma bianca al suo interno e da una costante perdita di consenso confermata dalle elezioni 
regionali. Con tutto il rispetto per chi si agita all'interno del M5S e per coloro che lo hanno votato, 
non ci sentiamo di affidare la nostra scelta (plurale maiestatis) a chi ha imposto nel Parlamento 
italiano la presenza di incompetenti, impreparati, incolti. 
Chiedendo scusa al lettore per le pennellate di pessimismo sovraesposte, restiamo in attesa di 
qualche lucida indicazione sul come muoverci quando saremo chiamati, noi emigranti, ad 
esprimere il nostro voto nella speranza di un rinsavimento nazionale che collochi di nuovo la 
nostra amata Italia nel ruolo internazionale che merita e metta a posto i propri conti.  
 

         Ma che c'importa, ma che ce frega... 
 

           

Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera ha scritto un lungo articolo che ridotto in soldoni 
sostiene che gli italiani sono un popolo incolto, privo di senso civico, affetto da diffusa violenza, 
ultimo nella classifica tra i paesi europei quanto a consapevolezza del vivere in una democrazia. Le 
riflessioni del noto professore-giornalista sono in larghissima parte condivisibili. Durante le nostre 
peregrinazioni in Italia che si prolungano per diverse settimane siamo testimoni 
dell'imbarbarimento crescente nella vita quotidiana del Bel Paese. Credevamo che la volgarità 
diffusa nel linguaggio, il mancato rispetto delle più elementari regole di educazione civica, 
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l'incontenibile voglia di fare del male ovvero la cifra del traffico fossero tutte qualificazioni del 
comportamento di quelli che vivono a Roma e che in larga parte romani non sono. Ma girando per 
altre regioni, isole maggiori e centri abitati ci è capitato di registrare con sorpresa la diffusione 
della stessa cattiveria romana, anche se espressa in contenuti e livelli più limitati. Gli italiani 
sembra che vivano per mangiare. Gran parte della socialità si condensa intorno ai tavoli complice 
anche e soprattutto la bontà del cibo che ha connotazioni diverse a distanza di poche decine di 
chilometri. Il noto stornello romanesco sembra essere l'inno nazionale per eccellenza. Facile 
quindi, come per l'acuto critico del Corriere della Sera, sostenere che "è tutto sbagliato tutto da 
rifare". Che l'Italia sia affetta da una pesante e accentuata involuzione del costume, che sia sempre 
più evidente l'aumento dell'insoddisfazione generalizzata a fronte delle istituzioni che non 
funzionano, della difficoltà nel tirare avanti, del cicaleccio continuo dei politici nei loro pollai 
televisivi, ebbene: tutto questo è palpabile. Ma le generalizzazioni peccano sempre per eccesso di 
generalità. Quello che si percepisce immediatamente vivendo a Roma e in altre aree contaminate 
dalla romanità, e' che si tratta di schiume, spesso maleodoranti. 
Queste schiume mettono a repentaglio la consistenza del tessuto connettivo sociale che nella sua 
struttura fondamentale è fatto di gente con sani principi morali, un alto concetto della famiglia 
nella quale ci si rintana per fuggire alla pubblica dissoluzione del bene comune. Insomma, l'Italia 
non è quella del traffico, quella dei talk show televisivi e radiofonici, quella dei parolacciai di 
professione, quella dell'inconsistenza dei governanti, quella delle tante mancate promesse, quella 
di coloro che vogliono spaccare tutto ma non sanno e non vogliono darsi da fare per costruire 
qualcosa di buono. C'è una stragrande maggioranza dei 60 milioni di italiani  fatta di gente 
perbene che si fa il mazzo ogni giorno per portare a casa un po' di soldi, ci sono milioni di donne 
che non hanno per modello di comportamento le centinaia di sgallettate dei rotocalchi pronte a 
tutto e costantemente sculettanti per vendere la propria merce. Quelle donne sono l'ossatura 
della cellula familiare così come lo sono state le loro madri e le loro nonne. Ci sono pensionati che 
devono vivere con meno di 500 euro al mese. E poi ci siamo noi, noi italiani residenti all'estero, 
siamo alcuni milioni. Ci siamo fiondati in altre nazioni, ci siamo rimboccati le maniche e come i 
nostri antenati migranti spesso abbiamo dovuto lottare contro l'ostracismo degli indigeni che non 
volevano accettare la nostra presenza nei loro paesi. Siccome siamo intelligenti siamo riusciti a 
costruire un presente ed un futuro per le nostre famiglie. Non solo facendo pizze (il nostro amico 
Joe Farruggio con il suo 'il Canale' ha creato una miniera d'oro a cielo aperto). Ma come medici, 
sfuggendo alle baronie italiche, siamo riusciti a farci ammirare e apprezzare nonostante la giovane 
età conquistando in molti casi il primato di importanti dipartimenti ospedalieri. Ci riuniamo nelle 
nostre chiese e nelle nostre Case Italiane (a Washington proprio di fronte allo FBI). Promuoviamo 
la nostra stupenda lingua nazionale con iniziative con il sigillo dell'ambasciata ma soprattutto con 
la consapevolezza di essere parte di un patrimonio culturale e artistico che non ha l'eguale nel 
mondo e godiamo di questo primato che leggiamo negli occhi di chi ci guarda con ammirazione. 
Noi italiani all'estero abbiamo dimostrato e stiamo dimostrando intelligenza, grande capacità di 
adattamento, gusto per l'innovazione, rifiuto della fossilizzazione culturale che impone ad altri di 
essere bravi solo nella loro limitata fettina professionale. Noi italiani all'estero che adoriamo la 
nostra patria d'origine nonostante che spesso per ottenerne un certificato ci vediamo costretti a 
indicibili calvari mentre nel paese che ci ospita il cittadino normale è considerato persona di serie 
A e non di serie C. Noi italiani all'estero impegnati ad insegnare ai nostri figli e nipoti e pronipoti 
che i numerosi, importanti uomini politici che hanno un cognome italico sono i discendenti di 
quegli analfabeti che si imbarcarono su piroscafi vetusti per andare a sfidare universi sconosciuti. 
Noi italiani all'estero siamo stati preceduti da milioni di altri connazionali che venivano considerati 
"negri bianchi", perché pur di sopravvivere accettavano di essere pagati meno degli ex schiavi. 
E, com'è successo qui negli Stati Uniti, siamo stati linciati da coloro che avevano timore della 
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nostra capacità di adattamento, della nostra forza nel sopportare fatica, drammi familiari, 
incomprensione. 
Ecco perché forse non è azzardato chiedere agli italiani d'Italia di prendere esempio dagli italiani 
all'estero per cercare di rimettere in carreggiata una nazione abitata da troppi disillusi che non 
riescono a trovare motivazioni ed energia sufficienti per far tornare la nostra Patria un 
protagonista a livello mondiale. 

  Dall'Italia, che amo, me ne sono andato. 
      di Paolo Schianchi  
 

Dall'Italia, che amo, me ne sono andato. Per davvero. Non è stato facile, e non lo sarà mai. Non 

riuscivo più a reggere certe nefandezze, l'immancabile cialtroneria, la prepotenza, l'assenza di 

pudore, l'ingiustificata invidia annidata nell'illusione di conoscere le vite altrui, la mancanza di 

professionalità in luoghi in cui il danno è incalcolabile, la pretesa esclusiva di diritti in chi si 

dimentica dei doveri, la dilagante indifferenza rispetto al merito e al duro lavoro, le disgustose 

condotte dal sapore mafioso, l'assenza di rispetto verso il prossimo in troppi campi, la presunzione 

usata maldestramente contro chi ha studiato una vita intera, vedere alcuni tra i migliori talenti che io 

abbia mai avuto il piacere di incontrare nei più diversi campi insopportabilmente tenuti in panchina 

per lasciare il gioco alla mediocrità. 

Questa è una brevissima e piccolissima partecipazione a un talent show, che ho scoperto essere 

campione di ascolti, nel mio Paese. Sono enormemente grato all'autore che mi ha invitato, così 

come a tutti coloro che mi vogliono bene e me ne hanno sempre voluto, a chi ha creduto in me, nel 

mio lavoro e nella mia musica. 

Domani, mi spiace, non tornerò in trasmissione, anche se tutto sommato ne sono molto felice. Sento 

infatti di dover investire i miei sforzi in altro. 

Per quanto mi concerne ho deciso che in Italia, almeno finché sarà possibile, tornerò solo se ci sarà 

rispetto per il mio lavoro, se ci saranno reali opportunità di tenere concerti, e per aiutare i ragazzi 

che sognano di fare musica nella vita. Ragazzi che spesso non trovano altro che persone 

intellettualmente disoneste, o incompetenti, incapaci o semplicemente stupide. 

Nel tempo ho capito che troppo spesso il mondo dello spettacolo, dietro le quinte, è un autentico 

letamaio, fatto di incredibile pochezza umana e falsità, oltre immaginazione. 

E invece io credo che un mondo migliore sia possibile, che sia fondamentale poter sognare, 

celebrare la vita, che ognuno di noi possa fare, in prima persona, la differenza ogni singolo giorno. 

Per questo intendo dedicare una parte importante delle mie energie ai ragazzi che ancora sognano, 

perché come loro amo perdutamente la musica, che riempie di colori la nostra esistenza, perché 

credo che sia un modo meraviglioso di perseguire la felicità a cui tutti dovremmo aver diritto, 

perché non posso proprio sopportare di vedere ragazzi già in preda alla depressione, perché vorrei 

che non ci dimenticassimo mai del tutto del nostro incredibile patrimonio, e perché amo ciò di cui il 

mio Paese, di rara bellezza, è stato capace nella sua incredibile storia. 

Vorrei che i ragazzi trovassero nuova linfa nel bellissimo percorso che ci porta alla conoscenza, che 

capissero che finire nel picco di ascolti di un talent show non fa la differenza. Davvero. Può al 

massimo dare un tipo di fama che quasi sempre dura, per usare le parole di un collega, quanto un 

gatto in autostrada. 

Non la fa soprattutto per il Paese, dove l'arte, come recitava un compianto Presidente del Paese in 

cui da ora vivo, non è e non deve mai essere una semplice distrazione, ma è invece la cosa più 

vicina allo scopo e all'essenza di un'intera nazione, ed è infatti la cartina tornasole del grado di 

civiltà raggiunto da un intero popolo. Non è un caso se la mia maglietta riportava un riferimento al 

nostro inestimabile Rinascimento italiano. 

In tv ho detto, nel mio piccolo, che non dovremmo dimenticarlo, il nostro Rinascimento, in questa 

spirale che ci ha portato da Cristoforo Colombo a Schettino, da Galileo Galilei all'uomo qualunque 
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che, nell'era dell'oclocrazia, si crede eroico depositario di verità, che non ha nemmeno un'idea 

decente di cosa significhi la parola scienza, ma che ha spesso ben più seguito e ascolto di un Premio 

Nobel. 

Proprio il gigantesco Leonardo, nei suoi meravigliosi scritti, osservava come tutti siamo in cerca di 

fama, potere, denaro, che tanto presto o tardi perderemo, e come quasi nessuno nel frattempo si 

preoccupi di farsi virtuoso, cioè di conoscere, laddove la conoscenza si tramanda in un affascinante 

percorso che si chiama progresso e che ci ha portato all'enorme privilegio di poter vivere sulle 

spalle dei giganti, alla grande musica che abbiamo visto affacciarsi nel tempo, o persino a poter 

camminare sulla luna. 

Io, nel mio piccolissimo, cerco musica e la possibilità di farla, di tramandarla, perché culla il nostro 

cuore e lo cura dalla sofferenza, perché ti fa sentire vivo e felice di stare al mondo anche solo per 

poterla gustare e cercare di onorarla nell'ascolto. Se sappiamo trovarla dentro di noi, può persino 

salvarci la vita. 

L'unico rimpianto, relativamente alla tv, è di non poter tornare, questa volta in diretta, per poter dire 

davanti a milioni di ragazzi in ascolto: studiate! 

Studiate, vi prego, fate grande il nostro Paese, appassionatevi, e fate in modo, forti della vostra 

virtù, di poter contare prima di tutto su voi stessi, su quello che saprete e saprete fare, per essere 

almeno un po' immuni dalle delusioni che la vita e la viltà umana ci riservano, per vincere le nostre 

paure, per invertire questa spirale, e per avere l'inestimabile piacere di poter costruire con coraggio 

il futuro che sognate o che, quantomeno, dovreste poter sognare. 

Senza conoscenza, parola di Leonardo, siamo solo dei tubi digerenti che non lasciano altro che 

sterco al mondo. Ecco, io direi che meritiamo tutti di essere qualcosa di più di un tubo digerente, e 

di cercare caparbiamente la bellezza che si nasconde nella nostra esistenza.   
   

                           "Grazie, Fred Buongusto". 

                               

Era il 1961. L'Antico Martini a Venezia, raffinato ristorante ma soprattutto uno tra i più esclusivi 
night-club italiani. Fasce di pubblico che cambiavano a seconda dell'ora. 
Con il mio quartetto avevamo un contratto che ci impegnava per circa quattro mesi, quelli 
invernali che dovevano tamponare il calo dei turisti nella città lagunare. In pedana dalle 10 di sera 
sino alle quattro del mattino, non stop, ovvero senza mai fermarci, incluso anche il floor show, lo 
spettacolino della mezzanotte con le ballerine che si aggiustavano il seno con lo scotch trasparente 
prima di scendere sul parquet per fare il loro numero. A mezzanotte facevano il loro ingresso i 
contrabbandieri, giovani, simpatici, azzimati nei loro doppi petti. Siccome ti consideravano un loro 
amico venivano poi a confessarti di aver preso qualche stimolante dell'epoca per arrivare al record 
della sesta ragazza da 'fare fuori' quella sera. Le entraineuse erano di nazionalità diverse. Le slave, 
secondo il direttore del locale erano quelle che reggevano meglio l'alcol e riuscivano a far bere ai 
clienti danarosi (soprattutto arabi) bottiglie di champagne. I camerieri ci mettevano del loro 



 

 48

versando nelle fioriere la metà delle bottiglie per poi farle riordinare al cliente. Ovviamente, oltre a 
far bere, le ragazze potevano (sarebbe meglio dire: "dovevano") andare poi con il cliente in 
qualche albergo vicino. Cinzia era una cavallona friulana sempre sorridente, innamorata pazza del 
capocameriere Giordano al quale aveva regalato un Rolex d'oro. Era sparita per qualche giorno. 
Quando era riapparsa portava sul volto ancora i segni dei cazzotti che il suo amante le aveva dato 
perché lei si era rifiutata di andare a letto con un cliente di un paese islamico, un politico di alto 
rango che aveva bloccato il night-club per alcune ore spendendo un fiume di dollari. Ma lei voleva 
bene solo al suo Giordano. Dopo di noi sarebbe arrivato un quintetto già abbastanza noto a livello 
nazionale grazie al suo cantante, Fred Buongusto, che stava scalando le statistiche discografiche 
con le sue canzoni romantiche. Mancavano due giorni all'inizio di un nuovo contratto in un night-
club di Rimini. Così decisi quella sera di spenderla come un cliente qualsiasi ascoltando Fred 
Buongusto che sembrava essere avviato sulla strada di un grande successo personale. Il giovane 
cantante fece il suo ingresso sul palco dell'orchestra verso le 11. E incominciò a inanellare le 
canzoni del suo repertorio già apprezzate da stuoli di adolescenti. Fred aveva realmente una 
marcia in più, sapeva comunicare con il suo timbro vocale emozioni e disegnava situazioni nelle 
quali era facile ritrovarsi. Dopo quella sera all'insegna del Buongusto mi resi conto che, anche se 
col mio quartetto avevo raggiunto un buon livello professionale, io, come cantante, non avevo il 
"quid" di quel coetaneo. Fu così che decisi di lasciare la musica da musicante e, forte (si fa per dire) 
di una laurea in giurisprudenza appena conquistata, cominciai la ricerca di un lavoro quasi 
normale. Ogni volta che mi sottoponevo a una intervista presso l'ufficio personale di qualche 
azienda inevitabilmente arrivava alla domanda: "Ma lei fino ad ora che cosa ha fatto?" Rispondevo 
che avevo lavorato come musicista nelle balere, night-club, radio e tivù. Al che invariabilmente 
calava il sipario della attenzione di chi mi stava interrogando complice il fatto che, come succedeva 
nel medioevo, musicisti, clowns e puttane non potevano essere sepolti in terra consacrata ma solo 
al di fuori delle mura della cittadella. 
Comunque sia e col senno di poi non mi resta che dire con affetto: "Grazie, Fred Buongusto". 
 

Il governo difenda gli interessi italiani nell’accordo FCA-Peugeot 
 

 

Il caso occupati – Quale tutela per l’Italia nelle nozze Fca-Peugeot 

Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 3 novembre 2019 
Poiché la fusione fra FCA (Fiat-Chrysler) e PSA (Peugeot) non solo è destinata a formare il quarto 
gruppo mondiale tra i costruttori di automobile, ma coinvolge la quasi totalità dell’industria 
automobilistica italiana, conviene metterne in luce le motivazioni e le possibili conseguenze. 
Si tratta infatti di un’operazione complessa, che potremmo assimilare a un matrimonio di 
necessità, di riparazione e di convenienza. 
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Prima di tutto un matrimonio di necessità perché il rapido mutamento tecnologico nel settore 
dell’automotive e i conseguenti ingenti investimenti richiedono dimensioni di impresa nettamente 
superiori a quelle che i due gruppi separati possedevano. 
Si tratta inoltre di un matrimonio che nei tempi passati si sarebbe definito di riparazione perché la 
FCA che, con la guida di Marchionne, aveva compiuto miracoli sotto l’aspetto della gestione 
finanziaria e degli accordi societari, è invece rimasta nettamente distanziata dai suoi concorrenti 
nel campo dell’innovazione e della ricerca. E’ stata perfino costretta a spendere centinaia di 
milioni di dollari per comprare, per i prossimi tre anni, i così detti crediti verdi dalla Tesla, dato che 
il tasso di inquinamento medio delle vetture prodotte da FCA è superiore alle severe regole 
imposte dall’Unione Europea. 
Si tratta infine di un matrimonio di convenienza perché gli azionisti di FCA, oltre che ad entrare in 
una compagine maggiormente capace di competere nei mercati del futuro, riceveranno un 
dividendo straordinario di 5,5 miliardi di Euro. Dividendo di cui, all’azionista di maggioranza, (l’Exor 
di proprietà degli eredi della famiglia Agnelli) spetteranno 1,6 miliardi di Euro. 
Come la gran parte dei matrimoni anche questo è stato il frutto di un lungo amore, collaudato da 
una positiva esperienza di collaborazione nella Sevel, un’impresa comune che, con stabilimenti nel 
Nord della Francia e in Abruzzo, è tra i leader indiscussi nella produzione dei veicoli commerciali 
leggeri. 

 
E come per ogni matrimonio occorre tuttavia analizzare quali sono i patti stabiliti fra i coniugi e le 
conseguenze di questi patti sulla loro vita futura. 
In primo luogo, a differenza di quanto stabiliscono gli articoli del nostro codice civile, non vi è 
parità fra i coniugi. PSA nominerà infatti sei consiglieri, tra i quali il validissimo capo azienda, 
mentre solo cinque saranno i consiglieri della FCA, compreso il Presidente. 
L’azionista maggiore sarà l’Exor ma avrà di fronte, come attori determinanti nelle decisioni, la 
famiglia Peugeot e, soprattutto, il governo francese. 
Tenuto conto che le condizioni finanziarie e tecnologiche di partenza erano assai sbilanciate a 
favore del gruppo francese, possiamo riconoscere che gli interessi dell’azionista italiano sono stati 
difesi nel modo migliore, come ha peraltro dimostrato il vistoso balzo in alto delle azioni Exor. 
Resta ora da riflettere su come saranno in futuro protetti gli interessi dell’Italia: non solo degli 
stabilimenti e dei lavoratori della FCA, ma anche delle centinaia di imprese produttrici di 
componenti disseminate in tutto il nostro paese. 
Il calo della quota di mercato della produzione nazionale della FCA è stato infatti vistoso e 
continuo, tanto che i nostri impianti funzionano a poco più della metà della loro 
capacità produttiva, anche se il nostro costo del lavoro è diventato concorrenziale ed ora 
nettamente inferiore non solo a quello tedesco, ma anche a quello francese. 
Il Primo Ministro francese ha tuttavia messo le mani avanti, affrettandosi a dichiarare che la difesa 
dei posti di lavoro e degli impianti industriali resterà la priorità del suo governo. Il tutto 
accompagnato dall’avvertimento che lo Stato francese si farà cura di sorvegliare non solo sul 
mantenimento delle fabbriche nazionali e sulla “governance” della nuova impresa, ma anche sulla 
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messa in atto della filiera francese di produzione delle batterie le quali, com’è noto, costituiscono 
il motore delle auto elettriche. 

Per mia lunga e diretta esperienza, sono ben 
cosciente che il governo oltre alpino manterrà le sue promesse perché ha una ferrea tradizione in 
materia e, più di ogni altro governo europeo, opera con ogni mezzo in difesa degli interessi 
nazionali. Costituisce infatti un evento assolutamente eccezionale che a una multinazionale 
francese sia permesso di sacrificare gli impianti domestici anche se, con questo, dovrà affrontare 
rischi e costi aggiuntivi, come si è visto nel recente rapporto fra Fincantieri e Chantiers de 
l’Atlantique. 
Ci troviamo quindi dinnanzi ad un problema estremamente serio: da un lato si va costruendo 
un’impresa che sarà molto probabilmente più competitiva della somma delle due aziende che in 
essa confluiscono ma, dall’altro, siamo di fronte a un’asimmetria di potere non solo all’interno del 
nuovo Consiglio di Amministrazione, ma anche nei rapporti di forza fra gli azionisti. Con un 
governo dal riconosciuto potere di intervento si confronterà infatti un’azienda che ha portato fuori 
dall’Italia tutti i centri decisionali e la grande parte delle strutture di ricerca che prima aveva nel 
nostro paese. 
Il compito del governo italiano di garantire che i nostri legittimi interessi siano salvaguardati, con 
le stesse regole e con la stessa forza con cui sono salvaguardati gli interessi francesi, si presenta 
quindi come un obiettivo non certo semplice da raggiungere. Occorre mettersi subito all’opera con 
realismo, ma anche con grande impegno. 

 

 Signore, mettigli una mano sul capo (a costo di        

scompigliargli il riporto arancione) 
 

                                   

Sono le 10 di sera a Washington e da un paio 
di ore le televisioni generaliste e via cavo ci 
stanno scaricando addosso il nulla. Non 
sappiamo se i missili balistici lanciati dall'Iran 
contro due basi americane in Iraq abbiano o 

meno rappresentato quella vendetta 
promessa dall'ayatollah persiano contro 
Trump. 
Nel momento in cui scriviamo sembra che i 
missili balistici abbiano fatto fuori un po' di 
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iracheni che lavoravano nelle due basi. Al 
Pentagono stanno valutando se vi sono dei 
morti americani sulla pelle dei quali soltanto 
potrà essere scatenata la controffensiva del 
'disturbato' presidente americano. 
Il segretario di Stato Michele Pompeo ha 
giustificato l'uccisione del super generale 
iraniano Soleimani affermando che la 
decisione è stata presa tenendo conto del  
suo passato. Nella foga di difendere in 
qualche modo l'avventata decisione 
dell'inquilino della Casa Bianca il signor 
Pompeo, nonostante le sue lontane origini 
italiane, non mostra la percezione del senso 
del ridicolo. I morti, come è d'uso, non hanno 
lo stesso peso e valore: il generale iraniano 
soppresso dal missile del drone americano 
conta eccome perché la notizia della sua 
esecuzione aveva lo scopo di distogliere 
l'attenzione dell'opinione pubblica americana 
dal bombardamento quotidiano delle notizie 
sull'impeachment di Donald Trump 
approvato dalla Camera dei Deputati e in 
procinto di passare al Senato dove 
sicuramente sarà bocciato dalla maggioranza 
repubblicana. 
I funerali del generale assassinato si sono 
tenuti a Teheran e poi anche nella città 
natale con la partecipazione di centinaia di 
migliaia di concittadini assetati di vendetta 
contro gli Stati Uniti. 
La calca e l'isteria generale hanno mandato 
all'altro mondo non è chiaro se 50 o 70 
manifestanti tra i quali anche qualche 
ragazzino. Ma questi morti non contano 
assolutamente. 
Scorro i titoli dei giornali italiani che alle 
quattro del mattino riescono a farci sapere 
che nella base di Ebrtil  c'è un contingente di 
soldati italiani che si sono rifugiati in un 
bunker sotterraneo. Speriamo che non vi 
siano feriti. Trump trova il tempo di fare un 

Twitter nel quale asserisce che "tutto va 
bene". 
Nel frattempo un giornalista di alto livello 
come il corrispondente dall'Iraq della MSNBC, 
Richard Engel, ci informa che i comandi delle 
truppe americane dislocate in quel paese 
sono nell'estrema confusione mentale e 
operativa. 
La notizia vera, sulla quale stanno glissando i 
media vicini a Trump, è che Vladimir Putin 
con il suo tradizionale e collaudato 
tempismo, si è fiondato a Damasco e ha 
prenotato incontri con il presidente turco ed 
altri politici dell'area. 
Se Putin riuscirà a fare da paciere facendo 
mettere la sordina alla libidine revanscista 
degli ayatollah iraniani, potrà appuntarsi sul 
petto una ulteriore medaglia a conferma del 
fatto che la Russia grazie ai collaudati 
rapporti con l'Iran e la Siria, è divenuta il 
burattinaio che fa danzare i pupi del Medio 
Oriente. 
Non sappiamo se nelle prossime ore Stati 
Uniti e Iran andranno a intensificare le 
bordate missilistiche o se invece gli uni e gli 
altri si riterranno soddisfatti almeno per il 
momento delle sceneggiate fatte. 
Per quanto riguarda questa nostra America 
prima di andare a dormire non ci resta che 
dire: "Signore, mettigli una mano sulla testa a 
costo di scompigliarli il riporto arancione". 
Ma anche gli evangelici, che sono il buzzo del 
supporto elettorale di Donald, si augurano 
invece che Iddio, tirato per la giacca da tutte 
le parti, sostenga lo pseudo dittatoriello 
americano nella sua affannata ricerca della 
conferma quale più importante uomo del 
pianeta. 
E a questo punto uno sente che anche la 
propria fede religiosa sta tremando. 
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