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               L’ EDITORIALE 
________________________________________________ 

                        UN POPOLO SCHIAVIZZATO! 

________________________________________________ 
                  di Francesco Lomonaco   

ianroberto Casaleggio in una 

intervista di qualche anno fa disse 

che il movimento Cinque Stelle era 

sorto per dare finalmente voce alla 

democrazia diretta, sopprimendo 

definitivamente la delega ai partiti. Per 

effetto di questa "relazione" l'individuo, cioè 

il popolo esasperato dalla politica partitica, 

votò il Movimento evidenziato con il famoso 

"Vaffa-Day" rivolto ai politici dal comico 

Beppe Grillo.   

Dal 2018 il Movimento 5 Stelle fa parte del 

Governo, ma sono stati fagocitati dal sistema  

azzerando completamente il programma 

della democrazia diretta del fondatore e 

perdendo così, di molto, il consenso 

popolare.  

Anche in questa occasione come in altre, 
testimoniate dalla storia, la speranza 
popolare di ritornare alla vera democrazia è 
stata gabbata  dalla famelica bramosia 
dell'essere umano formatosi  in una società 
che ha preferito sviluppare nell' uomo la 
cultura dell'apparire piuttosto che quella 
dell'essere, del denaro rispetto ai valori etici 
e morali e non è stata capace di inculcare nei 
giovani il rispetto della Polis e di tutto quello 
che ne consegue.  Il capitalismo sfrenato  
piuttosto che una social democrazia  e 
l'imperante neo-liberismo stanno 
distruggendo i nostri valori ed il futuro per i 
nostri figli e nipoti non è affatto roseo.    
La nostra Nazione eccita l'avidità di colossi 
finanziari che gestiscono industrie 
internazionali per interessi di scalata verso i 
nostri asset  strategici, tant'è che il Governo 

stava analizzando la possibilità di aggiornare 
la legislazione attuale per proteggere le 
aziende esposte a rischi di mire estere 
introducendo il Golden Power; attività 
sospesa a causa del Covid-19.  Questo istituto 
legislativo, di nascita inglese,  consente al 
Governo di porre condizioni o veti in caso di 
proposta di acquisto ostile, non gradita,  da 
parte di una società estera su un'azienda 
italiana.   
Personalmente non credo che il Governo sia 

in grado di modificare la legislazione vigente 

che risale al 2014 sulla quale la Comunità 

Europea è già intervenuta  limitando le 

attività di rilevanza strategica al solo sistema 

di difesa e sicurezza nazionale. Peraltro non 

potrà farlo in un futuro prossimo perché 

impegnato nell'attuare riforme con il piano 

nazionale per il triennio 2021-2023 imposto 

dall'EU per  la concessione del prestito 

denominato Recovery Fund.  

Sulla cessione di una somma di denaro 

contro l'impegno di restituzione, il prestito, 

che produrrà i suoi effetti solo dal 2021, pur 

avendo riscosso un enorme successo tra le 

rappresentanze politiche della maggioranza 

di governo, a mio avviso occorre fare 

chiarezza. Anche perché le informazioni 

mainstream non menzionano alcuni 

particolari, almeno credo dal momento che 

ho deciso di non seguire più la informazione 

del pensiero unico perché non più 

indipendente. A tal proposito apro una 

parentesi per spiegare che il pensiero unico 

nasce dalla assenza di indipendenza da parte 
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del quarto potere: la stampa-informazione, 

non esiste in quanto le notizie che vengono 

inoltrate sono gestite e manipolate da soli 

quattro gruppi: Mondatori (80% della 

pubblicazione e diffusione di libri)-Mediaset 

(Berlusconi); Fatto Quotidiano, libri IBS, 

messaggerie e distribuzione libri partner di 

Mondatori (Mauri Spagnol);  La Repubblica, 

La Stampa, il Secolo XIX, l'Espresso, emittenti 

radiofoniche: Radio Deejay, Radio Capital, 

m2o (Gruppo GEDI: famiglie Elkann e 

Rockefeller-Rothschild) e RCS MediaGroup-Il 

Corriere delle Sera, La 7 e moltissima editoria 

periodica (Cairo Communication, terzo 

gruppo digitale dopo Facebook e Google).  La 

Rai a mio modo di vedere è assolutamente 

priva della libertà di informazione perché di 

proprietà del Ministero dello Sviluppo 

Economico, quindi serva della comunicazione 

governativa. 

Tornando ai finanziamenti  europei  

l'erogazione del prestito, che avverrà a 

partire dal 2021 e si svolgerà in lotti fino al 

2025, sarà subordinata alla verifica 

dell'esatto adempimento delle condizionalità 

che di volta in volta verranno poste per il 

patto di stabilità economica, come ad 

esempio la riduzione delle pensioni, la  

ulteriormente riduzione la spesa pubblica 

(abbiamo visto in questa pandemia le 

conseguenze della chiusura degli ospedali) o 

meglio la rimodulazione della sanità come la 

UE imporrà attraverso l'opera del senatore 

Mario Monti appena nominato presidente 

della Commissione per la salute e lo sviluppo 

sostenibile, l'introduzione della patrimoniale 

e della tassa di successione per elevarla nel 

tempo al 25% come nel resto degli Stati 

membri. Dal 2027, poi, inizierà il rimborso del 

debito. 

Con questa operazione è del tutto evidente il 

consolidamento del nostro stato di schiavi 

della UE.   

La sovranità nazionale enunciata ed 
affermata dalla nostra costituzione all'art. 1: 
"la sovranità appartiene al popolo...." ,  è 
stata, di fatto, completamente eliminata da 
questa Unione Europea monetaria  che non 
rispecchia la volontà dei  pionieri della UE, 
nel 1959. 
Fino allo scorso anno protendevo per la 
permanenza dell'Italia nella Unione pensando 
che si potesse, con un governo politicamente 
forte e con rappresentati di prestigio, 
sostenere con energia e competenza la 
volontà di trasformare questa Europa in una 
Conferenza di  Stati, gli Stati Uniti d'Europa, 
purtroppo mi sono convinto che le famiglie 
che rappresentano i potentati finanziari 
internazionali  hanno l'unico fine di 
accrescere il loro potere di governare il 
mondo e continuare imperterriti ad 
incrementare i loro interessi economici e 
finanziati a scapito delle popolazioni.  
Sono, quindi, fermamente convinto che se 
vogliamo salvare questa Nazione dobbiamo 
uscite da questa morsa europea. 
Persino l'economista finlandese Tuomas 
Malinen professore aggiunto all'Università di 
Helsinki, in una intervista esclusiva per 
l'emittente assolutamente privata Byoblu24 
ha sostenuto la  necessità che entrambe le 
nazioni, Finlandia ed Italia, dovrebbero uscire 
dall'euro perché le loro economie sono 
penalizzate da questa unione non federale 
ma solo monetaria formata da Stati molto 
lontani tra loro dal punto di vista economico; 
è del tutto evidente che la nostra economia è 
diversa da quella Finlandese, Tedesca, Greca 
o Olandese.   
Purtroppo dal dramma della speculazione 
della gestione europea si passa alla tragedia 
della incapacità di governare questa Nazione. 
Non riesco a vedere nell'immediato 
personaggi  politici   di   rilievo  e  competenti   
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che   possano      imprimere    all'Italia     una  
rivoluzione gestionale ed una organizzata e 
sicura uscita dall'euro. Personalmente non 
ritengo che l'ex Presidente della Banca 
Centrale Europea pur avendo i titoli, 
l'esperienza  e le capacità necessarie, 
sebbene con riserve e  perplessità per i 
precedenti  rapporti con la UE,   sia 
disponibile a subentrare in un ennesimo 
rimpasto di governo  nel  ruolo di Presidente 
del Consiglio, in questo disastrato 
Parlamento italiano.  
Forse dopo le elezioni di un nuovo 
parlamento le rappresentanze politiche se 
elette con ampia maggioranza  potrebbero 
chiedere all'illustre personaggio di comporre 
un unicum per un nuovo Rinascimento di 
questa disastrata, politicamente, Italia.      
Per giungere alle elezioni occorrerà innanzi 

tutto che gli attuali dittatorelli dello Stato 

Libero di Bananas,  come li definisce il 

giornalista Augusto Grandi, la smettano di 

fare terrorismo mediatico per rinchiudere 

tutti in casa ed evitare proteste. Sarà 

necessario, poi, che i molteplici movimenti 

sorti spontaneamente per rappresentare il 

disgusto degli Italiani nei confronti dell'intera 

classe politica, formati da personaggi di 

rispetto con preparazioni specifiche in campo 

giuridico, economico, socio-politico (non 

come gli eletti nel Movimento 5Stelle), si 

uniscano al di la delle sfumature politiche  

compattandosi su l'obiettivo comune: quello 

di riaffermare la Costituzione Italiana.  Solo 

così si potrà superare il popolo delle pecore e 

dei conigli che mai si ribelleranno e 

preferiscono essere condotti al macello che 

loro stessi si sono meritati. 

Concludo questo mio sfogo, che non posso 

manifestare in piazza, con una citazione di 

Giovanni Falcone: che le cose siano così non 

vuol dire che debbano andare così. Solo che 

quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed 

incominciare a cambiare vi è un prezzo da 

pagare. Ed è allora che la stragrande 

maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto 

che fare.  
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             SESSANTA, MA NON LI DIMOSTRA 
________________________________________________________________________________ 

                                      Una ennesima voce contro il lockdown 

________________________________________________________________________________ 

        di Domenico Giglio 

 

pero che la proposta di prolungare la 
quarantena del coronavirus agli 
ultrasettantenni, modificata in peggio 

agli ultrasessantenni, che sta provocando 
reazioni indignate di eminenti personalità e 
di più modeste persone unite nella condanna 
ad una decisione antidemocratica ed 
anticostituzionale produca l’effetto di fare 
ringoiare la proposta stessa a chi aveva 
lanciato l’idea. Ma dal momento che il 
problema degli anziani è stato posto o 
proposto facciamo alcune considerazioni 
pacate e ragioniamo sulle cifre. 

La notizia della prevalenza tra i colpiti e 
soprattutto tra i defunti delle persone 
anziane è stata divulgata quasi 
contemporaneamente alle notizie sulla 
situazione precaria, dal punto di vista 
sanitario, delle RSA, cioè delle residenze dei 
veri anziani, cioè di una esigua percentuale 
degli stessi, rispetto alla totalità delle 
persone, che, effettivamente più che 
numerose in Italia, hanno superato questo 
traguardo dell’età. Se responsabilità dei 
gestori delle RSA e di chi doveva sorvegliare 
saranno accertate avremo una prova che il 
virus ha trovato in queste persone già 
debilitate, una strada facile, che invece non 
trova in chi, oltre e ben oltre, quella età, 
continua a svolgere attività lavorative o 
segue una vita familiare normale con quelle 

precauzioni usate, già prima del virus, per 
educazione e cultura. Le esperienze passate, 
per alcuni anche la “asiatica” degli anni ’50 
del secolo scorso costituivano una difesa, che 
invece le giovani generazioni non hanno, 
oltre al tipo di vita attiva, ma più contenuta 
ed equilibrata praticata da parte di queste 
persone “anziane”. 

Tutto questo è stato evidentemente non 
considerato o sottovalutato dagli inventori 
del prolungamento sine die della quarantena 
e dispiace leggere frasi dei promotori di 
questa ipotesi di provvedimento, che lo 
stesso è stato pensato proprio nell’interesse 
(sic) degli anziani, incapaci di regolarsi da soli. 
Ora di queste preoccupazioni vorremmo 
delle prove dal momento che in tanti altri 
provvedimenti, dal fisco, ai trasporti, alla 
cultura (vedi mostre e musei), ai rapporti con 
le pubbliche amministrazioni (ad esempio 
perché l’INPS non manda più il CUD a casa?) 
non vedo agevolazioni per gli anziani, se non 
aggravi (ad esempio in caso di lavori di 
ripristino nelle abitazioni, il recupero fiscale 
per gli ottantenni previsto in cinque anni e 
non in dieci, fu abolito, alla chetichella, per 
cui oggi anche i vecchietti debbono sperare di 
campare dieci anni, mentre il fisco spera nella 
loro premorienza!). E per oggi credo sia 
sufficiente.

    

        

S



 

 7

 

       DOVE SONO I VALORI DELLA NOSTRA UMANITA'? 

________________________________________________               
L'articolo scritto a due mani da Mirella e da Stefano arrabbiatissimi, come molti di noi,  per la gestione 

di questa povera Italia "....nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincie, ma 

bordello!"   

_______________________________________________________________________________ 

                   di Mirella Sterzai e Stefano Dressadore     
 

l male assoluto del nostro tempo è di 
non credere nei valori. Non ha 
importanza che siano religiosi oppure 

laici. I giovani devono credere in qualcosa di 
positivo e la vita merita di essere vissuta solo 
se crediamo nei valori, perché questi 
rimangono anche dopo la nostra morte.” 
“L'autentica rivoluzione è quella dello spirito, 
nata dalla convinzione intellettuale della 
necessità di cambiamento degli 
atteggiamenti mentali e dei valori che 
modellano il corso dello sviluppo di una 
nazione.” 
“Le leggi morali non ce le ha date Dio, ma 
non per questo sono meno importanti. 
Questa dovrebbe essere l'etica dominante, 
senza aspettarsi una ricompensa nell'aldilà. 
Senza leggi etiche ci sarebbe il branco e non 
la società. E andrebbero insegnati valori 
comuni a credenti e non, il perdono, non fare 
del male agli altri, la solidarietà. Ma, 
soprattutto, bisognerebbe imparare a 
dubitare, a diventare scettici.” 
In questi ultimi tempi è sempre più diffusa la 
convinzione che la nostra società stia 
attraversando una profonda crisi di valori. La 
crisi che ha investito negli ultimi anni il 
mondo non riguarda soltanto l'economia, 
poiché sono intervenuti numerosi 
cambiamenti che hanno profondamente 
mutato i modi di vivere, le relazioni tra le 
persone, le mentalità e le culture. Il Covid19 
non ha fatto altro che rafforzare 
quest’andamento. Viviamo nell'era della 
comunicazione e della globalizzazione, che 
porta i giovani ad essere sempre più uguali gli  

uni agli altri, ad avere gli stessi gusti 
indifferenziati, a condividere opinioni, 
obiettivi e valori modellati dalla musica, dai 
film e dalla televisione, la quale spesso 
trasmette programmi tutt'altro che educativi. 
Cellulare, radio e computer sono i mezzi in 
assoluto più apprezzati dai giovani, perché 
tutti e tre dotati di un modello di 
comunicazione diretto, immediato e non 
impegnativo. Per questo la crisi dei valori ha 
portato ad un vero e proprio smarrimento ed 
a un senso di solitudine nelle nuove 
generazioni. 
Oggi ormai non si hanno più ambizioni o 
sogni: tutti sono interessati al benessere e 
alla ricchezza e si sono perduti i valori di una 
volta, come la famiglia, lo svolgere lo stesso 
lavoro del padre o l'impegno nello studio. Il 
problema è che la maggior parte dei giovani 
di oggi si concentrano maggiormente in cose 
futili e cercano tutto anche se non meritano 
niente: essi pretendono lo scooter, i cellulari 
costosi, i vestiti firmati, ma in cambio cosa 
danno? Niente, se non delusioni ai propri 
genitori. La comunicazione avviene ormai 
soltanto attraverso l'esibizione di oggetti e 
sembra privare le nuove generazioni di una 
solida identità. La massa si lascia facilmente 
sedurre dai messaggi televisivi e pubblicitari, 
dal cinema di facile consumo, un cinema che 
non insegna più i veri valori della vita, bensì 
mostra al pubblico dei protagonisti belli, 
perfetti e sorridenti, che possiedono 
automobili lussuose e oggetti elettronici del 
tutto inutili, che vivono in dimore magnifiche 
e godono di un successo che hanno ottenuto 

“I
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senza alcun impegno o fatica, lontani da 
qualsiasi preoccupazione quotidiana. Il 
benessere raggiunto ci ha soltanto viziati e 
riempiti di presunzione. 
Nei secoli abbiamo conquistato con lotte e 
sudori la libertà ed il successo e vederli 
infrangere da persone insulse senza dignità o 
vergogna imponendoci questa società 
capitalistica falsa, soprattutto in Italia, piena 
di finti perbenisti, ci fa pensare che si è 
sgretolato tutto, che non vi sia nessuna 
certezza del domani; se andiamo avanti con 
questa linea di condotta ormai diffusa, dal 
calcio, che rende tutto più grande con questi 
calciatori diventati merce, politici peggio dei 
ladri perché a norma di legge, salvati dal 
sistema, dove andremo a finire? 
Non sappiamo più nulla! Abbiamo perso tutti 
i possibili valori anche delle parole stesse 
grazie a questi social sempre più 
strizzacervelli, facciamo cose senza sapere il 
perché: l’identità, l’uomo … dove siamo nati? 
Dopo la seconda Guerra Mondiale, (1945) In 
Italia come in altri paesi del Mondo, si visse il 
periodo della ricostruzione. Ricostruzione di 
una vita perduta, umiliata nei valori umani, e 
la necessità di ricostruire questi valori umani 
e sociali persi. Il crederci, il soffrire, il 
lavorare, il ricostruire le città sommerse da 
detriti e miseria e fame: queste sono state le 
cose importanti dopo il buio: riprovarci 
insieme a ricostruire la luce. I valori sono stati 
il carburante necessario a far ripartire la 
macchina della società disgregata e 
violentata. I valori erano in quegli anni la 
priorità; vivere, rispettarsi, lavorare, dare 
qualcosa a coloro che non avevano niente, 
anche solo una condizione di vita dignitosa. E 
il fatto di riprovarci “assieme”, accomunati da 
sentimenti condivisi e condivisibili. 

I valori della vita che scegliamo di perseguire 
sono la bussola che darà una direzione al 
nostro futuro. Ogni giorno prenderemo delle 
decisioni e saranno influenzate dalla scala di 
valori che ognuno di noi possiede: questi si 
apprendono soprattutto attraverso 
l’educazione, quindi dai nostri genitori e 
comunque dalle persone che ci circondano 
durante la nostra infanzia. Ma i valori si 
apprendono anche, principalmente, 
dall’esempio che ci viene dato: se un nostro 
genitore fuma e poi ci dice che il fumo fa 
male o addirittura che non si deve fumare è 
ovvio che ci sta inviando un messaggio 
contraddittorio e che sta generando delle 
conflittualità a livello comunicazionale. Il 
bambino o il ragazzo oggetto del messaggio 
percepisce una discordanza e 
necessariamente l’esempio dato da quel 
genitore sarà la parte predominante. 
Insomma: possiamo affermare con un buon 
livello di certezza che i valori di cui siamo 
portatori si formano per mezzo di riferimenti 
precisi che indurranno successivamente a 
delle scelte e/o delle azioni conseguenti e che 
faranno prendere una certa direzione alle 
nostre vite. Non sarà la nostra 
determinazione o il nostro autocontrollo a 
svolgere il ruolo primario, ma l’effetto 
indotto dai valori insiti (o meno) nella nostra 
coscienza. I valori sono come le impronte 
digitali della nostra anima: sono diverse una 
dall’altra, a seconda della persona che le 
possiede. E senza i valori siamo come 
persone senza le impronte digitali, eserciti 
anonimi di automi guidati in remoto da entità 
o personaggi animati soltanto dalla sete di 
potere.
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          UNO SPETTRO SI AGGIRA PER L'EUROPA:LA DENATALITA' 

________________________________________________________________________________ 

Il "sovranismo"  al quale si riferisce l'amico Domenico è quello incivile, che ignora la Costituzione Italiana la 

quale attribuisce al popolo la legittimazione di ogni potere statale. 

________________________________________________________________________________ 

                         di D. G. 

 

o, non è quello ipotizzato  cento 

ottanta anni fa  da Carlo Marx, cioè  

il  comunismo, ma  qualcosa di 

molto  più  recente  e cioè  lo  scarso 

incremento  demografico  dell’Europa  in 

questi  ultimi decenni. Oggi  i  

settecentocinque  milioni di abitanti, tra i 

quali  ormai  sono milioni  specie  in Francia, 

Germania e Regno  Unito, quelli  in realtà  

provenienti  da  altri  continenti  e praticanti 

religioni  diverse da quella cristiana,  

rappresentano il 9% della popolazione  

mondiale e  sono  solo aumentati del  13,37%  

rispetto a  quella che  era la popolazione del 

1940.  

 
D’accordo  che bisogna  conteggiare le 

pesantissime perdite dovute  alla seconda 

guerra mondiale, ma egualmente  la 

differenza  è modesta, tenuto conto  degli 

ottanta anni  trascorsi  e  le nascite  

diminuiscono  di anno  in anno, tranne per  gli  

europei  non  originari, i quali, e  questo  è  

grave, non intendono  assimilare  i  principi, 

della nostra  civiltà, anche a prescindere dalla 

religione. Si  parla molto  e  giustamente dei  

“beni  culturali”, di  cui  è  ricca  tutta 

l’Europa, con in testa  il nostro  paese, dove 

da alcuni  furono  definiti  il nostro  

“petrolio”, ma  per   tutelarli  e valorizzarli  

bisogna  conoscerli,  approfondire   la  loro  

epoca,  il relativo clima  politico, culturale ed 

artistico, compresa  in questo  caso  anche la 

religione  allora praticata. Una  “Ascensione” 

di  Raffaello Sanzio, una  “Assunta” del  

Tiziano non sono  solo dei meravigliosi  

dipinti, ma  qualcosa di più, come  lo sono  gli 

affreschi  di  Giotto  o di  un Beato  Angelico  

e  fermiamoci qui  perché l’elenco  sarebbe 

lunghissimo,     non      dimenticando           un 

Michelangelo  Buonarroti e la sua  Cappella 

Sistina. 

Ora  se  per gli altri  continenti, in primo 

luogo l’Africa, andrebbe frenato il  ritmo delle 

nascite, con bambini  denutriti  che ispirano  

una grande pietà, o con  città  che hanno 

perso ogni aspetto  umano, come    Lagos, 

capitale della Nigeria, con i suoi  16.300.000  

abitanti, più di tanti interi paesi europei, 

scandinavi e  del  Benelux, e lo stesso dicasi  

per  altre  megalopoli, non più metropoli, 

dell’America Meridionale  come la capitale 

del  Perù, Lima, 10.683.240, o dell’Asia  come 

l’indiana Mumbay (ex Bombay) 12.400.000, 

per non parlare dei   24.500.000  di Pechino, 

l’Europa  dovrebbe gradualmente  riprendere  

la natalità. Perché se  poi  ai  

settecentocinque milioni di abitanti  togliamo  

quelli  della  Russia  e del  Regno (ancora) 

Unito, cioè  se ci limitiamo all’attuale Unione 

Europea  il divario si fa ancora maggiore  ed il 

confronto  con la potenza economica e 

militare  della  Cina  comunista  si  fa  

N 
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schiacciante, rendendo  fondamentale  ancor 

oggi  la  NATO con il supporto militare degli 

USA, attualmente recalcitranti.  

Vedere  Francia, Germania, ora anche Austria 

ed Olanda, per via della crisi economica 

dovuta  alla  pandemia  del corona virus, 

muoversi e  parlare come fosse l’Europa  del 

1914 , con i loro nazionalismi  sterili, gli 

egoismi  puerili, di potenze un tempo  

mondiali (ricordiamo l’enorme impero 

coloniale  olandese, oggi  Indonesia  o  

l’impero  europeo austroungarico)  fa 

riflettere  sul livello  di questa  classe  

dirigente, come fanno  riflettere  gli 

altrettanti puerili  e  politicamente 

diseducativi sovranismi, da nobili decaduti,  e 

populismi, che sembrano  ignorare queste  

realtà  numeriche, alle quali, esclusa la già 

citata  Cina, non corrisponde, 

fortunatamente  ancora per noi  europei, una 

analoga forza  economica  e soprattutto 

militare! E  come  non bastasse  ricordiamo 

anche le  non sopite, velleitarie  minacce 

secessioniste  di una  Catalogna  con i suoi  

7.566.000 abitanti, con la  grande Barcellona 

di  1.608.000, e  la Scozia  di  5.373.000  con  

Edimburgo  di 464.990. Credo  che i  loro 

orologi  si siano fermati  al 1700.  

Li  rimettano  a  posto  quanto  prima  perché  

siamo  nel  2020 d.C.! 
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uasi tutte le Leggende dei Popoli con 

una Tradizione fanno riferimento a 

un tempo nel quale l’umanità viveva 

lungamente e felicemente sulla Terra: si 

pensi all’Età dell’Oro della Tradizione Greco-

Romana o all’Età del Condor della Tradizione 

Sudamericana. Anche se in epoca moderna si 

pensa diversamente, la Leggenda è in realtà 

un ricordo antichissimo, archetipico, 

tramanda un Mito che non è altro che la 

rivelazione di un’epoca remota, quando 

l’uomo si trovava direttamente a contatto 

con gli “Dei”. Tutte quelle Tradizioni 

tramandano che la società umana originaria, 

per volere degli “Dei”, sia stata fondata sulla 

giustizia, sulla condivisione e sulla fraternità e 

che essa sia andata progressivamente 

decadendo a motivo dell’egoismo, 

dell’avidità e dell’istinto prevaricatore che si 

è andato affermando nell’uomo. Una visione 

del “Mito delle Origini” che si va sempre più 

affermando, concepisce gli “Dei” non come 

astratte ipostatizzazioni antropomorfiche, ma 

(come ormai da molte parti si sta sostenendo 

con prove non più sottovalutabili) come 

entità reali, colonizzatori alieni che, nel 

tempo, hanno “fabbricato” e selezionato 

geneticamente un tipo umano caratterizzato 

da una componente del loro patrimonio 

genetico e gli hanno trasmesso le conoscenze 

dalle quali è originata la civiltà. In questa 

prospettiva, risultano fondamentali, per una 

lettura delle scritture delle Tradizioni a noi 

più vicine, quella Sumero-Accadica e quella 

Ebraica, gli studi, rispettivamente di Zecharia 

Sitchin e di Mauro Biglino che, collocandosi in 

un filone interpretativo ricorrente ancorché 

non ancora accettato dalla scienza “ufficiale” 

e dalla religione, ipotizzano una nuova teoria 

su chi realmente fossero e come si 

relazionassero tra di loro e con gli uomini gli 

antichi “Dei”. Circoscrivendo il discorso, per 

la loro rilevanza sulla nostra cultura e civiltà, 

alle sole scritture bibliche, e in particolare 

all’Antico Testamento, questa teoria ipotizza 

che, a prescindere dal valore religioso che gli 

è stato attribuito nel tempo, esso costituisse 

in origine null’altro che la cronaca della 

relazione storicamente intercorsa tra il 

popolo ebreo ed uno dei colonizzatori alieni 

tra i quali era stata spartita la Terra, che in 

quel testo vengono chiamati Elohim, parola 

che comunemente, ma piuttosto 

impropriamente, viene tradotta con il 

termine “Dio”. In questa chiave di lettura 

l’Antico Testamento, al pari delle scritture 

sumero accadiche, racconta di quello che 

sembra un vero e proprio trattato tra 

“Elohim” per la suddivisione della Terra in 

aree di influenza :"Quando l’Altissimo 

divideva i popoli, quando disperdeva i figli 

dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti 

Q
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secondo il numero degli Elohim”. (Deut  

32,8). Nell’ambito delle proprie aree di 

influenza, gli Elohim di riferimento istituirono 

delle catene di comando gerarchicamente 

organizzate, ponendo a capo dei popoli loro 

sottoposti dei governanti umani da loro 

selezionati. Anche nella Tradizione romana 

rinveniamo una riflessione profonda e 

compiuta sulla circostanza che i diversi popoli 

della Terra sono soggetti al potere di vari 

“Dei” e presentano caratteristiche conformi a 

quelle dei loro Signori. L’Imperatore Flavio 

Claudio Giuliano riassume, sul punto, la 

riflessione del mondo antico e del 

neoplatonismo in modo mirabilmente 

compiuto: “Ma adesso guardate invece, a 

paragone di ciò, le nostre dottrine. Infatti i 

nostri dicono che il demiurgo è comune 

padre e re di tutti quanti, mentre le restanti 

funzioni sono stati da lui assegnate a dèi 

etnarchi dei popoli e protettori di città, 

ciascuno dei quali governa in conformità con 

se stesso la parte che ha avuta in sorte...Negli 

dèi particolari domina in uno una potenza ed 

in un altro un’altra, allora Ares governa le 

nazioni bellicose, Atena quelle bellicose e 

sagge, Hermes quelle piuttosto astute che 

audaci e le nazioni governate dagli dei 

rispettivi corrispondono all’essenza 

caratteristica di questi ultimi” (Contra 

Galilaeos, 115D, 115E). Viene qui affermata 

in modo inequivocabile una stretta relazione 

tra gli “Dei” che governano i popoli e le 

caratteristiche antropologiche e culturali di 

essi, resa perfettamente dal termine 

“etnarchi”, nel quale viene in evidenza 

l’aspetto anche etnico di tali relazioni, che fa 

di ognuna di esse un unicum, costituito dal 

legame inscindibile tra “Dei”, popoli e 

territori. L’Altissimo, l’Elohim di cui parla il 

libro del Deuteronomio, è probabilmente 

quello più importante (il suo Nome, Elyon in 

ebraico e Ypsistos in greco significa, infatti, 

“colui che sta sopra”); secondo gli studi di 

Mauro Biglino, egli è quello che ha l’ultima 

parola negli accordi di spartizione della Terra 

e sembra anche essere quello che ha il potere 

di indicare agli altri Elohim i principi cui essi 

ed i loro rappresentanti umani debbono 

improntare il governo delle popolazioni 

sottoposte. Egli è molto chiaro, infatti, nel 

riprendere gli altri Elohim allorché non usano 

giustizia e misericordia nei confronti dei loro 

sudditi umani: “1. Dio si alza nell'assemblea 

divina, giudica in mezzo agli Dei. 2.Fino a 

quando giudicherete iniquamente e 

sosterrete la parte degli empi? 3. Difendete il 

debole e l'orfano, al misero e al povero fate 

giustizia. 4.Salvate il debole e l'indigente, 

liberatelo dalla mano degli empi. 5.Non 

capiscono, non vogliono intendere, avanzano 

nelle tenebre; vacillano tutte le fondamenta 

della terra. 6.Io ho detto: «Voi siete Dèi, siete 

tutti figli dell'Altissimo». 7.Eppure morirete 

come ogni uomo, cadrete come tutti i 

potenti.” (Sal. 82, 1-7). Sembra quindi che gli 

stessi Elohim si dividessero tra quelli giusti e 

compassionevoli e quelli meno ben disposti 

verso gli uomini, con ciò richiamando le 

stesse diverse caratteristiche dei due 

principali Anunnaki (termine equivalente ad 

Elohim) della tradizione sumera, Enki ed Enlil. 

Il Vangelo di Luca ci rivela tratti essenziali del 

“carattere” dell’Altissimo, dai quali appare 

chiara la sua grande benevolenza per gli 

uomini: “Amate invece i vostri nemici, fate 

del bene e prestate senza sperarne nulla, e il 

vostro premio sarà grande e sarete figli 

dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso 

gli ingrati e i malvagi.” (Lc. 4 6,35). Le 

Tradizioni in esame tramandano anche che, 

periodicamente, gli “Dei” siano intervenuti 

imponendo ai loro rappresentanti che 

governavano l’umanità di ripristinare la 
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giustizia originaria e, singolarmente, questi 

interventi avevano sempre ad oggetto, in 

particolare, l’abolizione della condizione di 

asservimento e di povertà determinata dal 

debito derivante dal prestito ad interesse. 

Lungi pertanto dal costituire una 

caratteristica dell’era moderna (e a 

prescindere dalla versione del “Mito delle 

Origini” in cui lo si inquadri) in realtà il 

problema del debito è antichissimo: la più 

antica testimonianza attestata di un 

intervento correttivo di tale problema risale a 

più di 4300 anni fa, allorché Urukagina, anche 

detto Uruinim-gina o Uruinimgina (2380 

a.C.ca.), un Ensi (titolatura regale in uso nella 

Mesopotamia protodinastica) di Lagash, 

divenne famoso per la sua legislazione basata 

sui principi di libertà (la riforma di Urukagina 

è il più antico documento ad usare questa 

parola), uguaglianza e giustizia, e per le 

riforme sociali e morali che ne conseguirono. 

In particolare Urukagina si concentrò sulla 

moderazione dei tassi di interesse, sulla lotta 

alla corruzione, ampiamente diffusa 

all'interno della vasta burocrazia statale, e 

sulla separazione tra “Stato” (il Palazzo reale) 

e “Chiesa” (il Tempio). Urukagina sosteneva 

che fosse stato il suo Dio, Ningirsu, a ordinare 

di restaurare i decreti del passato e porre fine 

all’oppressione dei poveri. Il codice di 

Urukagina rendeva esenti da tassazione le 

vedove e gli orfani; obbligava la città a pagare 

le spese funebri (incluse le libagioni per il 

viaggio del morto nel mondo inferiore); e 

decretò che i ricchi dovessero usare l'argento 

nelle contrattazioni con i poveri, e se il 

povero non desiderava vendere, nessuno 

poteva forzarlo a farlo. Fu solo grazie a 

Urukagina che il potere dei sacerdoti venne 

notevolmente ridotto. Urukagina distrusse la 

vecchia burocrazia, risanò l'economia, si 

avvalse di funzionari di controllo, istituì un 

primo codice legale e diede vita a una sorta 

di programma di interventi sociali, che tra 

l’altro contemplava la protezione e 

l’assistenza alle vedove e agli orfani. Queste 

politiche solidaristiche di restaurazione della 

giustizia originaria voluta dagli “Dei” a mezzo, 

soprattutto, di manovre sui tassi di interesse, 

caratterizzarono tutta la legislazione sumero-

accadica e permearono anche quella ebraica, 

dove però il divieto del prestito ad interesse 

e l’azzeramento giubilare di tutti i debiti 

erano precetti circoscritti alle sole relazioni 

interne al popolo dell’Alleanza e non erano 

estensibili ai rapporti con le nationes dei 

gentili, (cfr. Deut. 1, 5-6). Nell’Antico 

Testamento troviamo, in diversi passi, un 

chiaro riferimento al totale divieto del 

prestito ad interesse nella comunità politica: 

“se tu presti del denaro a qualcuno del mio 

popolo, al povero che è presso di te, non ti 

comporterai con lui da usuraio; non gli 

imporrai interesse.” (Es. 22,25); “non 

prendere da lui interesse, né usura; ma temi 

il tuo Dio e il tuo prossimo viva presso di te.” 

(Lv. 25,36); “non gli presterai il tuo denaro a 

interesse, né gli darai i tuoi viveri per 

ricavarne un'usura.” (Lv. 25,37); (non farai al 

tuo prossimo prestiti a interesse, né di 

denaro, né di viveri, né di qualsiasi cosa che si 

presta a interesse.” (Deut. 23,19); “allo 

straniero potrai prestare a interesse, ma non 

al tuo prossimo, affinché il Signore, il tuo Dio, 

ti 5 benedica in tutto ciò cui metterai mano 

nel paese dove stai per entrare per 

prenderne possesso.” (Deut. 23, 20); “dopo 

aver molto riflettuto, rimproverai 

aspramente i notabili e i magistrati, e dissi 

loro: “Come! Voi prestate a interesse ai vostri 

fratelli?” Convocai contro di loro una grande 

assemblea,” (Nee. 5,7); “restituite oggi i loro 

campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro 

case, e la percentuale del denaro, del grano, 
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del vino e dell'olio, che avete ottenuto da 

loro come interesse.” (Nee. 5, 11); “ se non 

presta a interesse e non dà a usura, se 

allontana la sua mano dall'iniquità e giudica 

secondo verità fra uomo e uomo,” (Ez. 18, 8); 

“presta a interesse e dà a usura, questo figlio 

vivrà forse? No, non vivrà! Egli ha commesso 

tutte queste abominazioni, e sarà certamente 

messo a morte; il suo sangue ricadrà su di 

lui.” (Ez. 18,13); “non fa pesare la mano sul 

povero, non prende interesse né usura, 

osserva le mie prescrizioni e segue le mie 

leggi, questo figlio non morrà per l'iniquità 

del padre; egli certamente vivrà.” (Ez. 18,17). 

Anche la Tradizione Greco-Romana reca 

evidenti tracce della connessione tra 

ingiustizia sociale e prestito ad interesse e 

della necessità di ripristinare condizioni di 

giustizia. Solone abolì nell’anno 594 a. C., 

mediante una Legge, la schiavitù personale 

per debiti. Questa Legge si chiamò la grande 

seisàchtheia (in greco Seioax Oeia, 

letteralmente “scuotimento, scioglimento dei 

pesi”). Nell’antica Roma la Lex Genucia de 

feneratione dell’anno 342 a.C., proibiva in 

maniera chiara e piena ai cittadini romani di 

prendere interessi. A Roma l’usura era molto 

diffusa, poiché la città era un importante 

centro di scambi commerciali e si cercò più 

volte di ridurre i tassi d’interesse, ma solo la 

Lex Genucia, proposta dal Tribuno della plebe 

Lucio Genucio limitò il problema. Sotto 

l’imperatore Giustiniano, fu promulgata una 

proibizione dell’interesse sugli interessi, con 

la prescrizione che non si permetteva di 

continuare ad esigere interessi quando gli 

interessi riscossi erano cresciuti fino 

all’ammontare del capitale originariamente 

prestato. La posizione della Chiesa cristiana 

in materia ha avuto una lunga evoluzione 

distinguendosi nel tempo tra semplice 

interesse, considerato lecito, ed usura, 

tassativamente vietata ai cristiani ma, 

singolarmente, consentita agli Ebrei. Se 

l’Antico Testamento aveva costantemente e 

ripetutamente negato la liceità anche del 

semplice interesse, il Nuovo Testamento fa 

pochi accenni al problema perché supera 

totalmente la problematica con le idee, 

molto più radicali, di chiara matrice essena, 

che la carità è anche oltre il proprio interesse 

(Lc. 6,34) e che nella comunità i beni sono 

messi in comune per la redistribuzione a 

ciascuno secondo il bisogno in modo che 

“nessuno tra loro era bisognoso” (At. 4, 34-

35). Sulla base di questo assunto i Padri della 

Chiesa non ammisero l’usura nemmeno 

nell’aspetto di legittimo interesse. Papa 

Leone I il Grande promulgò, nell’anno 443, 

una proibizione generale di prendere 

interessi: sino ad allora era vietato soltanto ai 

preti di esigere interessi per i loro prestiti, da 

allora la proibizione degli interessi divenne 

parte della legge canonica ed una 

prescrizione obbligatoria anche per il laicato. 

Gradualmente anche la legislazione secolare 

aderì ai concetti canonici e proibì il prestito 

ad interesse anche se, certamente, tali leggi 

furono molto combattute e  frequentemente 

eluse. Dopo il medioevo si distinse tra 

prestito ad interesse ed usura, considerata 

un prestito ad interesse esorbitante, ma non 

è mai stato agevole determinare la misura 

per il passaggio dal primo alla seconda. In 

realtà, non si può fornire nessuna 

argomentazione razionale realmente 

inconfutabile dell’idea che il puro possesso di 

denaro dia diritto ad una permanente rendita 

di interesse. Il denaro agli albori delle 

comunità umane era una materia terrestre 

trasformata in simbolo con lo scopo di 

facilitare lo scambio dei prodotti: una 

quantità di ambra per un cavallo. La moneta-

simbolo, il pezzo d’oro, di rame o di bronzo, o 
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quant’altro, interpretava, sostituiva, 

facilitando il commercio; il denaro si 

incorporava in una base materiale divenendo 

un mezzo di commutazione dei bisogni 

individuabile e costante nel tempo. Invece 

nella società moderna, pervasa da un ideale 

di calcolabilità numerica, il “denaro oggetto”, 

anche se continua a rappresentare la misura 

del valore relativo degli oggetti economici, si 

è trasformato in “denaro-segno” perché 

commuta astratti valori di mercato. Infatti 

oggi il denaro che ancora viene messo in 

circolazione non ha più un valore intrinseco 

apprezzabile, non è altro che un titolo di 

credito, al portatore del quale le banche 

centrali dovrebbero versare un controvalore 

che in realtà non esiste ed anche se esistesse 

non sarebbe quantitativamente sufficiente a 

soddisfare contemporaneamente il credito di 

tutti i portatori di denaro. Così il vero 

fondamento del “denaro-segno” non risiede 

altro che un elemento fiduciario e 

psicologico: la finzione astratta di una 

promessa di pagamento nella quale tutti 

convenzionalmente credono, nel 

convincimento fideistico che nell’economia 

dilatata dal consumismo, il possesso attuale 

di denaro garantirà anche in futuro la 

capacità di acquisizione di quantità 

soddisfacenti di beni e servizi. L’astrazione 

cui il pensiero economico è giunta sul denaro, 

che visto il cieco ed irragionevole fideismo 

che lo accompagna possiamo veramente 

definire un dio, (“Mammona” come lo ha 

chiamato il Maestro dei maestri), è tale che 

ormai da tempo il dibattito non verte più 

sulla sua natura ontologica, ma sui limiti 

ottimali del quantitativo circolante e sugli 

strumenti tecnici più idonei a garantire tale 

ottimo. L’apoteosi di questo processo di 

astrazione si ha con la diffusione del denaro 

elettronico, totalmente immateriale e 

completamente sganciato da qualsiasi base 

reale: questo processo può essere 

legittimamente ascritto alle caratteristiche 

del Kali Yuga magistralmente descritte da 

René Guenon in “Regno della quantità e 

segni dei tempi”. D’altra parte in età 

moderna il pensiero economico liberista ha 

sempre ritenuto che la moneta abbia avuto 

origine da ragioni di carattere individualistico 

e commutativo e, interpretandola come 

unico mezzo di relazione tra soggetti isolati, 

ostili ma costretti allo scambio, l’ha legata ad 

una presunta necessità di rappresentare 

valutazioni edonistiche con astratte 

uguaglianze matematiche. Molto diverso era 

l’atteggiamento delle società tradizionali nel 

quale veniva riconosciuta alla moneta un 

originario carattere redistributivo di natura 

prettamente politica: la moneta 

rappresentava la proporzionalità tra il valore 

del ruolo sociale del 7 singolo, i bisogni della 

comunità e la quota di surplus da dividere. 

Perciò, il denaro commutativo del moderno 

individualismo filosofico rappresenta un 

mero titolo di credito tra singoli individui nel 

quadro di una commutazione di valori astratti 

sanciti matematicamente dal mercato, 

mentre nella visione olistico redistributiva 

delle società tradizionali il denaro 

rappresenta un titolo di credito verso la 

comunità e ad esso corrisponde una 

obbligazione politica in un contesto 

commutativo di bisogni collettivi reali. 

Aristotele, rappresentando compiutamente 

sul punto il pensiero antico, dimostra di aver 

ben chiara l’idea che il denaro non sia una 

entità astratta e prepolitica laddove afferma 

che la moneta “è detta in greco “cosa legale” 

(nomisma) perché sorge non per natura, ma 

per legge (nomos) e sta in nostro potere il 

mutarla e il renderla fuori uso” (Etica 

Nicomachea. V, 1133a, 30-32). È qui 
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rappresentata una chiara visione comunitaria 

dei processi economici per la quale il denaro 

può non essere lo strumento per astratte e 

soggettive presunte eguaglianze 

matematiche, ma per concrete equivalenze 

tra i bisogni della persona e quelli della 

comunità. Sarebbe estremamente 

interessante analizzare il grado di 

sfruttamento che condusse alle violente 

misure di soppressione dell’usura in reazione 

alla quale, nel Medioevo, si procedeva spesso 

in maniera sommaria contro gli usurai. 

Sarebbe anche molto utile chiarire quali 

poteri e forze, durante questo periodo di 

almeno 6000 anni nel quale abbiamo 

testimonianze storiche, abbiano 

costantemente perseguito la rilegittimazione 

del prestito ad interesse. Comunque sia 

andata, si deve constatare che, in era 

moderna, a causa dell’individualismo 

filosofico e delle sue conseguenze, il 

liberismo economico ed il relativismo etico, 

l’essere umano e la società sono divenuti 

schiavi di una forma di patologia spirituale, 

morale, sociale, economica e politica che 

possiamo definire Mammonismo, che ha 

portato al declino di tutti i valori etici. Sul 

piano ontologico, il Mammonismo è una 

disposizione dello spirito: è l’adorazione del 

denaro e del potere da esso derivante. Il 

Mammonismo è l’ipertrofia patologica 

dell’istinto acquisitivo, in sé sano, dell’essere 

umano. Il Mammonismo è l’avidità di denaro 

quale principale obbiettivo esistenziale, 

perseguito attraverso il tentativo di 

asservimento economico e di sfruttamento 

della forza produttrice di tutti i popoli della 

Terra. Il Mammonismo è espressione 

dell’egoismo brutale ed incontrollato 

dell’individuo: nella sua essenza più profonda 

esso è la religione del tipo umano che è 

orientato puramente verso il terreno. Il 

Mammonismo è esattamente il contrario del 

Personalismo Comunitario concepito come la 

più alta idea morale, come idea che l’essere 

umano, pur perseguendo il proprio 

perfezionamento integrale, non è un 

individuo che vive per sé solo sulla Terra, che 

ogni essere umano ha doveri verso la sua 

comunità ed anche verso tutta l’umanità, che 

è responsabile del benessere attuale della 

sua famiglia e della sua stirpe ed ha anche 

obbligazioni etiche ineludibili di fronte al 

futuro dei suoi figli e del suo popolo. Il 

Mammonismo deriva da un’idea specifica: 

quella per cui il denaro è naturalmente e 

necessariamente redditivo e produce la 

rendita dell’interesse. In ossequio al principio 

dell’interesse si è affermata una concezione 

sociale profondamente erronea secondo la 

quale l’uomo è al servizio dell’interesse del 

denaro. Dal Mammonismo è nata la 

disposizione spirituale ed etica che ha avuto 

come conseguenza un’impressionante 

decomposizione e corruzione della borghesia 

e che ha portato ai conflitti inconciliabili, 

all’odio di classe, dal quale nasce la guerra 

civile e la lotta fratricida. Occorre considerare 

molto attentamente che il Mammonismo non 

è una disposizione del solo individualismo 

filosofico e del conseguente liberismo 

economico: anche l’ideologia marxista, da 

Marx ed Engels a cominciare dal Manifesto 

Comunista fino al Programma di Erfurt 

(specialmente Kautzky) ed anche i vari 

“socialismi” si arrestano davanti al tabù 

inviolabile del principio della pretesa naturale 

redditività del denaro da cui discende la 

legittimità degli interessi del capitale 

creditizio. Sul piano economico-sociale e 

politico, il Mammonismo è l’impero sinistro 

ed invisibile delle grandi forze internazionali 

del denaro: mai il Mammonismo ha regnato 

in maniera così universale nel mondo. Anche 
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se le forze che controllano il potere del 

denaro sono riuscite ad imporre la sottile 

distinzione tra interesse ed usura, si deve 

registrare una tendenza mondiale millenaria 

a considerare totalmente immorale l’idea del 

prestito con interesse. Per questa tendenza, 

l’abolizione della servitù dell’interesse 

significa la restaurazione della libera 

personalità, la salvezza dell’uomo dalla 

schiavitù materiale ed anche dalla 

fascinazione magica in cui l’anima è stata 

irretita dal Mammonismo, nonché la 

liberazione dei popoli dal dominio delle forze 

che, controllando il potere del denaro, li 

controllano con il debito. Questo breve 

excursus vuole solo costituire un modesto 

stimolo alla riflessione su un dato forse 

volutamente trascurato nei tempi moderni: la 

storia dell’umanità è costantemente segnata 

da due opposte tendenze in contrasto tra di 

loro la più antica delle quali, propria delle 

grandi Tradizioni sapienziali riferibili agli 

“Dei”, afferma che il denaro non è né deve 

essere altro che un “buono” per il lavoro 

effettuato, per il contributo dato alla 

comunità e che se ogni economia altamente 

sviluppata necessita del denaro come mezzo 

di interscambio questa è la sua sola funzione 

e che in nessun modo può essere conferito al 

denaro, mediante l’interesse, un potere 

innaturale di crescere per se stesso a spese 

del lavoro produttivo. Riscoprendo il reale 

portato delle antiche Tradizioni sapienziali 

forse riusciremo a trarre dalle loro 

“mitologie” gli insegnamenti necessari ad 

affrontare l’attuale crisi globale, che non è 

solo economica, ma spirituale, culturale, 

sociale ed antropologica. 
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          EROI DIMENTICATI: 

  L'INTREPIDA  STORIA DEL TEN. COL. CASTAGNA  

          E DEI SUOI UOMINI  
______________________________________________________________________________   

L'amico Paolo Testi mi ha girato l'articolo del dott. Giammarco Maotini  che ci permette di conoscere una 

pagina di storia ai più non nota.         

______________________________________________________________________________

                   di Giammarco Maotini 

 

icuramente ai molti il nome Giarabub (in 

arabo al-Ja ghbūb ) non dice nulla, non 

ricorda nulla e difficilmente si ricorderanno 

particolari imprese militari associandole a questo 

nome e saranno ancora meno quelli che 

incontrovertibilmente, anche in maniera vaga 

potranno avere idea o memoria dei nomi, di 

alcuni protagonisti di questa avvincente storia, 

ennesimo fulgido esempio di eroismo italiano, 

finito purtroppo nel dimenticatoio troppo presto, 

insieme al suo protagonista principale, nonché 

artefice. 

Andiamo pero, per ordine e con calma. 

La città di Giarabub – sede anche dell’omonima 

oasi – è un piccolo centro che ubicato nella Libia 

orientale e precisamente nella regione della 

Cirenaica – una delle tre regioni dell’attuale Libia 

insieme alla Tripolitania e al Fezzan e che si 

estende in un’area di ben 820.000 km² che 

comprende, oltre che una parte di deserto libico, 

la Cirenaica storica e la Marmarica, confinando a 

nord con il mar Mediterraneo, ad est con l’Egitto, 

a sud con il Ciad e ad ovest con le già nominate 

altre due regioni della Tripolitania e del Fezzan – 

distante circa 290 km da Tobruch, 320 km a sud 

di Bardia e non molto distante dalla prima città 

egiziana dopo il confine Siwa, oasi anch’essa del 

deserto libico nel Governatorato egiziano di 

Matruh. 

Abitata sin dai tempi antichi, questa oasi libica, 

trasuda ancora oggi di storia dell’antico, e 

confinante, Egitto in quanto nelle sue vicinanze 

sono state trovate diverse tombe scavate nella 

roccia, di cui molte delle quali conservavano 

mummie, segno della profonda influenza 

culturale e spirituale trasmessa da vicini egiziani. 

L’oasi di Giarabub è famosa e conosciuta anche 

per il motivo che presso di essa si stabilirono 

importanti e influenti personalità politiche e 

spirituali arabe: dal fondatore della tariqa  

(confraternita islamica) dalla Sanussiyya 

Muḥammad ibn ῾Alī as-Sanūsī, il quale si stabilì in 

loco a partire da 1856 fondando anche una 

scuola di studi coranici, al guerrigliero anti–

italiano, eroe nazionale libico e Imam Omar al-

Mukhtar che studiò per ben otto anni presso la 

scuola coranica di Alī as-Sanūsī, fino ad arrivare al 

Re Idris di Libia il quale vide la luce il 12 marzo 

1889 proprio a Giarabub e dove per diverso 

tempo si trovava anche la tomba di 

suo nonno Muhammad ibn Ali al – Sanusi. 

Questo luogo così ricco di storia e che vide 

presenti sul suo suolo alcuni tra i più influenti 

personalità libiche e arabe, divenne parte del 

Regno d’Italia nel 1926, dopo la cessione da parte 

dell’Egitto. Il protagonista di questa eroica 

resistenza, all’epoca dei fatti, ancora con il grado 

di maggiore, è    Salvatore Castagna,  un  brillante  

 

S
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ufficiale siciliano con alle spalle già una notevole 

esperienza sui campi di battaglia del Monte 

Civaron - dove giovanissimo ebbe il suo 

battesimo del fuoco e per il suo impeto la 

promozione sul campo a Tenente - e sul Monte 

Carso, luogo in cui per le sue azioni ardimentose 

ricevette una Medaglia d’argenteo al valor 

militare. Finì la guerra in infermeria qualche 

giorno prima del termine ufficiale - 11 novembre 

1918 - delle ostilità, per via di una ferita ricevuta 

mentre stava conducendo un azione militare sul 

Monte Grappa. Terminata la guerra, rimasto 

nell’Esercito parteciperà prima alla riconquista 

della Tripolitania nei "Cacciatori d’Africa" e per 

poi tornarci con nuovo incarico al rango di 

Maggiore, nel 1937 quando venne destinato 

prima a Iefren, poi a Bardia e infine a Giarabub 

nel 1940 dove fu travolto dal corso degli eventi 

bellici, in quanto era iniziato il secondo conflitto 

bellico. Qui, in questa landa desolata del deserto 

libico il Maggiore Castagna entra nella storia 

insieme ai Suoi Uomini per coraggio e tenacia 

davanti ad un nemico molto più organizzato e 

numericamente superiore per mezzi e uomini. Al 

dicembre del 1940 a difesa dell’oasi di 

Giarabub da parte italiana erano schierati al 

comando del Maggiore Castagna 1.350 soldati 

regolari del Regio Esercito e tra i 750 e gli 800 

soldati libici, suddivisi in quattro compagnie, tra 

genieri, fanteria e guardie di frontiera. All’interno 

della cittadella vi erano inoltre, un ospedale da 

campo, una sezione di rifornimento e un’unità di 

segnalazione. Sulle difese campali, gli italiani 

potevano contare invece su un buon numero di 

bocche di fuoco, così suddivise: una compagnia di 

artiglieria con 14 cannoni 47/32 Mod 35 

chiamati  "Elefantino", un’ottima arma 

d’accompagnamento per la fanteria e utile 

contro mezzi blindati, 4 cannoni 77/28 Mod 5, 16 

cannoni – mitragliere da 20/77 con munizioni 

20X138 mm B, 56 mitragliatrici da campo.  

Quanto a difese esterne, considerando la 

posizione in campo aperto e in pieno deserto 

dalla cittadella, si era provveduto a costruire 

trincee, fossati anticarro, posti di osservazione ed 

altre opere campali di vario genere; la ridotta 

Marcucci - opera del conflitto italo-turco - venne 

considerata troppo vulnerabile e quindi 

sgomberata. In quel settore contro gli italiani, 

erano state dislocate dai comandi alleati le 

truppe australiane in forza alla Western Desert 

Force  al comando del  Generale di Brigata 

australiano George Wotten comandante della 

18° Brigata di fanteria australiana (inquadrata 

nella 6a Divisione), composte dallo Squadrone B 

del 6° Reggimento di Cavalleria australiano e dal 

9° Battaglione di fanteria, entrambi inquadrati 

nella 6a Divisione australiana con a disposizione 

alcuni carri leggeri Vickers Mark E da 7,3 

tonnellate, (cingolati per trasporto truppe o 

trattore d’artiglieria per cannoni di piccolo e 

medio calibro) Bren Gun Carrier da 3,75 

tonnellate e armate con mitragliatrice Vickers o 

Bren da 7,7 mm o fucile anticarro Boys e con 15 

autocarri da 750 kg e altri 30 da 1.500 kg. 

L’8 dicembre gli inglesi ai comandi dei Generali 

Archibald Wavell, Henry Maitald Wilson e Richard 

O’Connor, lanciarono una pesante controffensiva 

su Sidi El Barrani, ma che per via di una serie di 

motivi, (a partire dalla sottovalutazione italiana 

dell’attacco, che fu scambiato inizialmente per 

un’esercitazione inglese, sia per il fatto che 

praticamente tutti le unità di fanteria britanniche 

fossero completamente motorizzate e da una 

disordinata ritirata italiana) alla fine coinvolse 

tutta la Tripolitania con le forze italiane che 

furono costrette al disimpegno su nuove 

posizioni. L’unico presidio che riuscì ad assorbire 

e resistere a questa onda d’urto fu proprio la 

cittadella di Giarabub comandata dal Maggiore 

Castagna che resisteva eroicamente a tutti gli 

attacchi   che    subiva.    Ovviamente,     però      gli  
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australiani avendo capito che ormai il presidio era 

totalmente isolato, con la linea del fronte italiana 

che dopo l’offensiva si trovava ora in linea d’aria a 

circa 700 km da lì,  iniziarono ad intensificare gli 

attacchi in particolare  sulle  linee di rifornimento  

che  dopo  l’inizio    dell’operazione Compass 

 erano  totalmente bloccate, a parte il 

rifornimento aereo, che però non durò molto, in 

quanto nonostante i tentavi della Regia 

Aeronautica di rifornire l’oasi, il 9 gennaio del 

1941 gli inglesi con dei cannoni da campo 

Ordnance QF 25 con un calibro da 87,6 mm, 

bombardarono la pista di Giarabub rendendola 

inoperativa e distruggendo anche un aereo. 

Subito l’assedio dalla parte italiana per la carenza 

di rifornimento e l’obbligo di razionamento delle 

scorte, si indurì ancora di più con ormai le razioni 

giornaliere ridotte a mezza scatoletta di carne e 

ottanta grammi di gallette. Nonostante ciò la 

Spirito dei Soldati Italiani - grazie soprattutto al 

carisma del Maggiore Castagna – era molto forte 

e tutti erano determinati ad andare avanti e a 

non arrendersi, neanche davanti alle richieste 

australiane sempre più insistenti, con lanci di 

volantini, che illustravano la situazione ormai 

precipitata per gli italiani, la completa 

occupazione della Tripolitania da parte inglese e 

la cattura di circa 150.000 prigionieri. Ma 

nemmeno questa classica tattica di guerra 

psicologica scalfì minimamente l’onore e la 

determinazione del Maggiore Castagna e dei suoi 

uomini. Nonostante questa incredibile 

dimostrazione di coraggio e di fedeltà alla Patria, 

Castagna è comunque perfettamente 

consapevole della situazione irreversibile a livello 

tattico in cui si trova, essendo circondato da tutti i 

lati e tagliato fuori da linee di rifornimento e 

avanguardie italiane. Decide così in maniera 

schietta, dato che non voleva assolutamente 

portare i suoi soldati incontro alla morte, di 

lasciar decidere liberamente a tutti loro e senza 

vincoli se restare a combattere oppure 

arrendersi. Tutti i soldati, compresi i mutilati, i 

feriti con le stampelle, con un gesto eroico, 

convintamente risoluto, decidono tutti di 

continuare la impari lotta e per dare forza alla 

loro decisione con i fatti bruciano tutti i loro 

fazzoletti bianchi, in modo tale che nessuno potrà 

arrendersi, entrando di fatto nella leggenda! Il 

Maggiore Castagna a questo punto, sospinto 

dell’ardimento dei suoi soldati lancia un ultimo 

disperato attacco verso le postazioni, britanniche 

lasciando di stucco gli stessi soldati alleati che non 

possono far altro che ammirare una delle qualità 

che ha sempre contraddistinto molte nostre 

personalità militari e non, il coraggio e la fedeltà 

alla parola data. Ma siamo sempre in guerra, e i 

sentimenti si mettono subito da parte. Infatti 

subito cominciano a piovere sui nostri soldati 

piogge di bombe di mortai, che ne decimano e 

bloccano subito lo slancio e l’impeto, lasciando 

sul campo più di 250 morti e con 1.300 soldati 

che verranno catturati. Lo stesso Tenente 

Colonnello Castagna (era stato promosso qualche 

giorno prima della fine della battaglia) verrà ferito 

alla testa da una bomba, con il suo fedelissimo 

portaordini Orazio Barbagallo, che aveva cercato 

di fare da scudo con il suo corpo vedendo la 

traiettoria della granata. Dopo poco anche il resto 

dei soldati ancora vivi si arrese. Entrambi 

gravemente feriti, porteranno la pelle "a casa" o 

meglio, al campo di prigionia, perché il Tenente 

Colonnello Salvatore Castagna tornerà in Patria 

dopo il 23 novembre 1946, dopo anni di 

umiliante e dura prigionia in Palestina e India. In 

Italia si seppe qualcosa di questi avvenimenti 

tramite il bollettino 288 del 22 marzo 1941 e 

anche se il bollettino era molto sintetico, fu 

l’inizio della leggenda, dell’uomo che con un 

pugno di uomini tenne in scacco per mesi gli 

inglesi e gli australiani, tanto che nelle loro radio 

era definito "Giarabub’s man". In Italia subito la 

sua vicenda ebbe una eco e una risonanza 

incredibile, tanto che le stazioni EIAR inizieranno 
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a trasmettere la una canzone che diventerà 

celebre, dal titolo “La sagra di Giarabub” con 

musica di Mario Ruccione e non finì qui, in 

quanto venne prodotto anche un famosissimo 

film nel 1942 , dal titolo “Giarabub” con regia di 

Goffredo Alessandrini, con un giovane Alberto 

Sordi e con Dorsi Duranti. Purtroppo appena 

dopo il rientro dell’eroe Salvatore Castagna, la 

sua impresa, come spesso accade 

vergognosamente in Italia si spense piano, piano 

fino a cancellarsi dalla memoria collettiva, tanto 

che oggi la conoscono davvero in un numero 

esiguo di persone. Solo gli inglesi continueranno a 

rispettare e onorare quel pugno di uomini che 

per nessuna ragione al mondo si arrese e diede 

loro filo da torcere insieme al loro Comandante. 

Un altro atto di eroismo italiano, finito nel 

tritacarne di chi riesce solo a dipingere l’esercito 

italiano come inadatto, impreparato, 

scarsamente motivato e comandato da uomini 

miopi e inadatti. Il Generale Salvatore Castagna, 

come tanti altri che furono travolti in quegli anni 

dal corso degli eventi ne sono la plastica e nitida 

testimonianza e dimostrazione delle storie di 

eroismo italiano. 

La sagra di Girabub....... 

 

Inchiodata sul palmeto 

veglia immobile la luna 

a cavallo della duna 

sta l'antico minareto... 

Squilli, macchine, bandiere, 

scoppi, sangue! Dimmi tu, 

che succede, cammelliere? 

È la sagra di Giarabub! 

Colonnello, non voglio il pane, 

dammi il piombo pel mio moschetto! 

C'è la terra del mio sacchetto 

che per oggi mi basterà. 

Colonnello, non voglio l'acqua, 

dammi il fuoco distruggitore! 

Con il sangue di questo cuore 

la mia sete si spegnerà. 

Colonnello, non voglio il cambio, 

qui nessuno ritorna indietro! 

Non si cede neppure un metro, 

se la morte non passerà. 

Spunta già l'erba novella 

dove il sangue scese a rivi. 

Quei fantasmi, sentinella, 

sono morti o sono vivi? 

E chi parla a noi vicino? 

Cammelliere, non sei tu! 

In ginocchio, pellegrino, 

son le voci di Giarabub! 

Colonnello, non voglio il pane, 

dammi il piombo pel mio moschetto! 

C'è la terra del mio sacchetto 

che per oggi mi basterà. 

Colonnello, non voglio l'acqua, 

dammi il fuoco distruggitore! 

Con il sangue di questo cuore 

la mia sete si spegnerà. 

Colonnello, non voglio il cambio, 

qui nessuno ritorna indietro! 

Non si cede neppure un metro, 

se la morte non passerà. 

Colonnello, non voglio encomi! 

Sono morto per la mia terra, 

ma la fine dell'Inghilterra 

incomincia da Girabub
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            14 AGOSTO 1897: 

                UN DUELLO PER L'ONORE DELLE ARMI ITALIANE 
__________________________________________________________________________________ 

Un ricordo dell'amico Domenico di un duello d'onore avvenuto molti anni or sono in una calda giornata di 

agosto. 

_________________________________________________________________________________ 

     di Domenico Giglio 

 

 

ra le tristi conseguenze della battaglia 
d’Adua del 1° marzo 1896 vi furono le 
migliaia di soldati italiani prigionieri 

degli abissini ed i commenti sfavorevoli nei 
loro confronti della stampa straniera, specie 
francese forse dimentica dei rovesci subiti in 
altre battaglie da truppe francesi ed inglesi in 
Africa. Uno dei commenti meno nobili fu 
scritto dal principe Enrico d’Orleans e 
pubblicato dall’importante quotidiano 
francese “Figaro”, il 21 aprile 1897. 
Ora non poteva rimanere senza risposta 
questa ignobile offesa ai soldati italiani e fu 
un principe di Casa Savoia (dinastia la 
peggiore in Europa come decenni dopo ebbe 
la sfrontatezza di scrivere un certo Romita!),  

 

Vittorio Emanuele, Conte di Torino, nipote 
del Re Umberto, in quanto figlio del fratello, 
Amedeo, Duca d’Aosta, ad esigere la 
riparazione, sfidando a duello, era l’uso 
dell’epoca, il principe francese. 
Dopo tutti i preliminari, secondo le regole 
cavalleresche, magistralmente riportati, dagli 
originali manoscritti nel volume fuori 
commercio, edito da Mondadori (senza data) 
grazie al contributo di Lucio Zanon di 
Valgiurata, dopo avere avuto l’autorizzazione 
alla pubblicazione da parte del Re, la mattina 
alle 5 del 14 agosto 1897, nel “Bois des 
Marechaux”, località vicino Parigi, avvenne lo 
scontro alla spada tra i due Principi. Dopo 
una scalfittura per parte al quinto assalto, la 
spada del Conte di Torino procurò unna 
ferita, non mortale, all’addome del principe 
francese, subito soccorso dai medici presenti, 
come riportato nel verbale “ayant reçu dans 
la parti inferieur droit de l’adomen un coup 
d’epeè”. Così con la vittoria del Principe 
Sabaudo terminò il duello che ebbe ampio 
risalto sulla stampa estera e nazionale, 
restituendo così onore al soldato italiano e 
prestigio al Regno d’Italia ed alla Casa 
Regnante, “lezione di onore di italianità, data 
da un Savoia”.. 

 

 

T
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         SAN GASPARE DEL BUFALO - UNA CHIESA MISTERIOSA 
________________________________________________________________________________ 

Dopo aver letto la mail pervenutami dai carissimi Isabella Dalla Vecchia e Sergio Succu, ideatori e 

assidui informatori sul loro sito dei Luoghi Misteriosi dell'Italia, nonché da Claudio Foti, sulle 

caratteristiche della Chiesa di San Gaspare del Bufalo, ho voluto accertarmi personalmente (come 

hanno fatto anche loro) di quanto da loro riportato, ed in parte da me riprodotto, in questo 

articolo. La meraviglia è stata la stessa riportata dai suddetti amici. 

________________________________________________________________________________ 
         di Francesco Lomonaco                                                               

 

aspare Melchiorre del Bufalo è stato 

un presbitero fondatore della 

Congregazione dei Missionari del 

Preziosissimo Sangue, beatificato nel 1904 da 

Pio X e proclamato santo da Pio XII nel 1954 

per la sua missione di evangelizzazione e 

conversione dei malavitosi nei rifugi sui 

monti tra il Lazio e la Campania e la 

guarigione di un pastore di Lenola che affetto 

da una violenta pleurite guarì 

inspiegabilmente in una notte dopo essersi 

affidato al Santo. 

 
Il padre, nobile decaduto, faceva il cuoco 

presso la nobile famiglia romana Altieri 

residente nell'omonimo palazzo, oggi per una 

porzione sede dell'Associazione Bancari 

Italiana, di fronte alla Chiesa del Gesù (dove è 

custodito il braccio di San Francesco Saverio). 

Il giovane Gaspare devoto a San Francesco 

Saverio a seguito di una guarigione 

miracolosa ottenuta per sua intercessione in 

giovane età, completò gli studi al Collegio 

Romano vestendo l'abito talare nel 1798.  Nel 

1810 fu arrestato per essersi rifiutato di 

firmare il giuramento di fedeltà al nuovo 

regime di Napoleone Bonaparte e dopo un 

lungo periodo di reclusione durato quattro 

anni, il 15 agosto 1815 fondò la 

Congregazione dei Missionari del 

Preziosissimo Sangue presso l'Abbazia di San 

Felice a Giano dell'Umbria con beneplacito di 

Pio VII. Nel 1834 affiancò alla Congregazione, 

insieme alla divenuta santa Maria De Mattias, 

l'Istituto delle Suore Adoratrici del 

Preziosissimo Sangue detto anche delle Suore 

adoratrici del Sangue di Cristo, presente in 

cinque continenti e missioni attive in India e 

Tanzania. 

 

G 
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A San Gaspare è stata dedicata, tra le altre, la 

chiesa in Roma, nel quartiere Tuscolano, 

eratta il 19 marzo 1961 e progettata 

dall'architetto Pierluigi Nervi, lo stesso che ha 

progettato l'Aula Paolo VI nota come aula 

delle Udienza Pontificie in Vaticano o Aula 

Nervi. 

La chiesa architettonicamente richiama  la 

simbologia massonica: normalmente le 

chiese viste dall'altro sono a  forma  di  croce, 

 
mentre la chiesa che ci occupa richiama la 

squadra ed il compasso; la facciata ha forma 

piramidale ed al centro del triangolo una 

vetrata richiama l'occhio di Dio come peraltro 

riprodotto sulla banconota americana da un 

dollaro. Dall'esterno l'occhio di Dio spazia 

all'interno della chiesa radiando  luce  divina;  

 

 

la forma circolare dell'interno richiama le 

chiese Templari, si notano poi riprodotte 

nelle vetrate policrome la stella a cinque 

punte o pentagramma e la Croce di Lorena 

usata inizialmente dai Cavalieri del Tempio. 

Anche la rappresentazione della goccia di 

sangue raccolta in una coppa, raffigurata 

sull'altare, richiama il Santo Graal.  

 
E' ricorrente il numero sette: rappresentativo 

della piramide; i 7 pilastri che richiama le 

braccia della Menorah ebraica; i 7 peccati 

capitali; i 7 sigilli che chiudono il libro 

dell'apocalisse.  

Non è certamente l'unica chiesa o 

monumento dai connotati misteriosi,  

tuttavia l'architetto Nervi è una cultore di 

una simbologia particolare forse perché le 

sue amicizie e collaborazioni con altri 

architetti come Piacentini, Le Corbusier e 

Khan le cui opere evidenziano la conoscenza 

del rapporto aureo o proporzione divina, che 

conferma l'esistenza tra macrocosmo e 

microcosmo, tra Dio e l'Uomo, l'universo e la 

natura, fanno protendere per una vicinanza 

alla massoneria.  

Anche l'aula delle Udienze in Vaticano 

rappresenta una particolare simbologia 

riprodotta dall'architetto Nervi. Infatti la sala, 

vista di fronte, riproduce la testa di un 

serpente. 

Il serpente è considerato il simbolo della 

conoscenza perché dall'oscurità riemerge 

verso la luce; il cambio della pelle lo lega alla  
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trasformazione interiore ed al risveglio 

spirituale e, anche al ciclo della vita, morte e 

rinascita.  

Agli scettici quanto rappresentato più 

sembrare fantasioso, ma desidero ricordare a 

questi pirroniani, che vivono una vita felice 

anche senza la verità, che il simbolo 

rappresenta un elemento di unione e di 

riconoscimento, un adeguamento della 

vibrazione terrestre  a quella celeste, una 

elevazione verso l'Alto, come nello spirito dei 

Costruttori di Cattedrali. 

 

 

 

Sala Nervi                 
 

        
       Papa Paolo VI 

 

 

 

 

 

 

Fonti: 
Luoghi Misteriosi di Isabella Dalla Vecchia e Sergio Succo 

Wikipedia 
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     IL LABIRINTO 
_____________________________________________________________________________________ 

La nostra amica la professoressa Caterina Luisa De Caro è tornata con molto piacere a scrivere i 

suoi interessanti articoli su questo Blog. Vi ricordo che Caterina è  laureata in filosofia teoretica 

con  specializzazione post laurea  in “Didattica della Filosofia “– Università “la Sapienza “ Roma. 

Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico Statale “ Sandro Pertini”  di Ladispoli. Ha 

insegnato filosofia esoterica e contro storia dell’ Unità d‘Italia all’Università UPTER. Ha 

pubblicato: “Il masso della fertilità”, “La scarzuola,” (il volume è esaurito ed ha curato, insieme 

al proprietario del complesso, Marco Solari, il programma su FOCUS), “Il giardino della dea”, 

“Luce ed ombre”, “Bomarzo: la dea nel suo giardino”,  ha pubblicato  “Il giardino dei tarocchi il 

gioco di Niki” presentat in molti incontri letterari e  lo scorso 14 agosto a Palazzo Vigo, Torre 

Archifari, Riposto-Catania. Ha pubblicato numerosi articoli per riviste nazionali e tenuto convegni. 

________________________________________________________________________________ 

     di Caterina Luisa de Caro 

 
 

l primo apparato iniziatico umano 
costruito per mettere alla prova coloro i 
quali sono scelti dal destino per entrare a 

far parte di un gruppo è il labirinto.  
Questo simbolo è l’archetipo più antico che 
esista e viene riproposto in tutte le culture, 
dove l’uomo attraverso i simboli costruisce e 
definisce il mondo, fino a mitizzarlo. 
L'etimologia, molto incerta, del termine 
labirinto, viene attribuita comunemente alla 
parola greca labrys, che richiama a sua volta 
la parola derivata dalla lingua lidia labrys, 
bipenne, cioè l'ascia a due lame, simbolo del 
potere reale. Quindi lo stesso termine era 
indicato sia per il palazzo contenitore 
dell’ascia scettro sia il contenuto: l’ascia. 
Questa ascia era, una specie di scure 
sacrificale che aveva la lama da entrambi i lati 
e aveva una strana origine era, come tutti i 
simboli regali, creata da una pietra di 
meteorite e questa imprimeva al possessore 
una genesi divina, poiché lo riconnetteva con 
l’universo da cui la pietra proveniva e da cui, 
come vedremo, a tale simbolo si richiamava. 
Questa immagine di ascia è stata ritrovata a 
Creta, disegnata e incisa nel palazzo di 
Cnosso, ritenuto comunemente la sede del 
primo labirinto, con tale reiterazione veniva 
riportata nelle decorazioni parietali, da 
supportare la deduzione del famoso 
archeologo inglese Arthur Evans, che il 

medesimo avesse anche fornito l'etimo del 
nome della leggendaria costruzione. 
La parola labirinto, inoltre, per molti studiosi 
deriva dal nome greco labýrinthos 
(λαβύρινθος), usato nella mitologia a noi più 
vicina per indicare il labirinto di Cnosso. 
Sebbene la sua realizzazione sia molto più 
antica, sicuramente pre-greca e ne possiamo 
dimostrare con certezza le prove sparse in 
Europa. In Italia ce ne sono due 
importantissimi  nel   Lazio:  la  Cucumella   di  

 
Vulci e il labirinto di Porsenna, che servivano 
per iniziare i sacerdoti al sacro e al divino,ma 
ce ne sono tantissimi in Sardegna e nei 
territori nordici e finnici dove il simbolo è 
diffuso con tutte le sfumature possibili per 
cui possiamo dedurne che sia un archetipo 
ancestrale che gli uomini hanno raffigurato 
per poter trasmettere saperi sapienziali e 
criptici. 
Sia   in  ambito   mentale  che   fisico,   questa   
 

I 
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Museo della Cattedrale e Labirinti di Porsenna. 

struttura coinvolge l’umano per l’abilità con 
cui ognuno sfrutta le sue personali risorse nel 
traversarlo. Il percorso nel labirinto avviene 
sempre in maniera antioraria perché 
ripropone i movimenti del sistema solare 
riprendendo la danza e i movimenti dei 
pianeti. Per entrare nella costruzione il prode 
deve fare i conti con la propria capacità di 
orientamento, sia in ambito spaziale che 
mnemonico, per impedire di ritrovarsi nello 
stesso luogo a ripercorrere gli stessi passi 
perdendosi nei meandri e nei corridoi in esso 
rappresentati.  
Le sacerdotesse che curavano i luoghi dove 
erano conservati i labirinti erano legate alla 
terra e al sole e danzavano quella che viene 
chiamata la danza delle gru, il passo con cui si 
manifestava la vittoria sulla morte e la 
rinascita, e con essa si commemoravano gli 
eroi e i vincitori dopo le battaglie. Infatti il 
rito consisteva nel vincere il sole nero 
dell’inverno, dove il sole doveva invertire il 
percorso così avveniva nelle danze. 
L’inversione rituale era una chiave magico 
analogica che consentiva la realizzazione e il 
compimento al meglio sempre vicino 
all’equinozio di primavera. Periodo in cui 
avveniva l’inversione e la rinascita della 
natura , e la luce diveniva sempre più 
preponderante. 
Per questo, il labirinto, è divenuto un termine 
col quale si procedeva al passaggio 
inseguendo un'unica via che conduceva al 
centro, un percorso unico. Il termine 
"labirinto" indicava sempre soltanto un 
labirinto con una sola entrata e un unico 

vicolo cieco in fondo al percorso, più 
frequente di forma quadrata; questo tipo di 
labirinto è conosciuto come "labirinto 
classico". Nel dialogo socratico Eutidemo, 
Platone fa dire a Socrate la struttura 
labirintica del dialogo iniziatico «Giunti 
all'arte di regnare ed esaminandola a fondo, 
per vedere se fosse quella a offrire e a 
produrre la felicità, caduti allora come in un 
labirinto, mentre credevamo di essere ormai 
alla fine risultò che eravamo ritornati come 
all'inizio della ricerca, e avevamo bisogno 
della stessa cosa che ci occorreva quando 
avevamo incominciato a cercare.» 
Ma il labor-intra, di etimologia latina, indica 
anche il lavorare dentro o il suo essere 
percorso e ritrovare la via del ritorno per 
mezzo del Filo di Arianna, o meglio per mezzo 
e condotti dal Filo di Sophia, l'intelligenza 
intuitiva, che oltre a determinare il viaggio 
porta a chiarire e sconfiggere ciò che la 
mente produce nel distrarre chi attraversa 
tutte le strade e i percorsi di vita, fino a 
scontrarsi, come giustamente ha messo in 
luce Borges nella propria parte bestiale, a 
fare da specchio al non risolto e non 
realizzato. Per cui il Mito di Teseo, giovane 
eroe ateniese figlio di Egeo, che si batte per 
liberare dalla schiavitù perenne e dal 
sacrificio i giovanetti ateniesi al mostro 
cretese, è una metafora profonda di come la 
gioventù produca nell’azione mostri 
sanguinari e fagocitanti se non si realizza che 
la vera crescita esperenziale sia proprio dal 
liberarsi del fardello e dalla sofferenza che ci 
auto produciamo nell'alimentare le parti 
oscure . 
Ma nel ricordare il labirinto dobbiamo 
convenire come ad esso corrisponda anche il 
pre-mito di Teseo ed Arianna, col suo 
costruttore, il grande Dedalo, che secondo il 
suo Mito per fuggire dalla furia di Minosse, re  
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di Creta costruì ali di cera che gli 
permettessero il volo, librandosi dalla sua 
prigione e consentendo di mettersi in salvo. Il 
mitico costruttore restò imprigionato dalla 
sua costruzione, nelle viscere della terra, 
finché riuscì a fuggire tramite due aspetti che 
dalla terra sono indipendenti: la genialità di 
costruire le ali e l'aria, che le medesime 
sostiene, coinvolgendo in questa sua opera 
tutti gli elementi alchemici sapienziali che 
dessero forza alla struttura; poiché è 
doveroso sottolineare che le uscite dal 
labirinto nella narrazione mitica esaminata 
siano due: una orizzontale tramite il filo 
d'Arianna, dettato dall'amore, che consente 
di ripercorrere all'indietro il percorso 
d'ingresso, l'altra in verticale, tramite la 
costruzione delle ali da parte di Dedalo, 
ispirata alla ragione e al genio. 
La costruzione del labirinto è l’elemento 
fondamentale legato alla ragione, 
sottostimato nell’elaborazione del percorso 
labirintico. La funzione del costruttore e della 
sua realizzazione attraverso la pietra che 
nasconde e rivela il percorso. Questa è la 
tematica salvaguardata dalla scuola 
medievale dei grandi costruttori di Cattedrali,  

 
Interno della Cattedrale di Amiens, architettura gotica del 

1218, segue la via tracciata da Chartres. 

che in esse hanno riproposto la raffigurazione 
del labirinto, sebbene coi secoli abbia 
assunto altre forme e altri strutture, ma tute 
si richiamavano alla costruzione originale. 
Pregiare l’edificio della possibilità di riuscire a 
compiere il viaggio, in questo caso, verso la 
Gerusalemme celeste e poter tornare 
indietro ricchi dell’esperienza appresa, 
garantiva al fedele l’opportunità di 
redenzione, ma anche quella di imprimere 
nella memoria del viaggiatore la costruzione 

 del sito e il modello sapienziale di coloro che 
lo avevano eseguito, sia nel pavimento, come 
nel caso di Chartres, o nel muro della chiesa, 
come a Lucca. 

 
Cattedrale di Chartres realizzata tra il 1194-1220. 

Ma ripreso in seguito anche nei giardini 
filosofici rinascimentali fino a quelli moderni 
costruiti in tutta Europa a ricordo del viaggio 
esperenziale ed iniziatico da compiersi per 
realizzare lo scopo in questa vita di essere 
uomini, cioè, l’uomo come Humus, prodotto 
del cielo e con la missione di essere creatori 
in terra. 
Il labirinto, da quanto emerge è quindi  
collegato ai solstizi, in cui il sole per tre giorni 
rimane fermo e ripercorre il percorso 
all’inverso proprio come nel labirinto, infatti, 
nella basilica di Collemaggio a L'Aquila, se ne 
crea uno di luce nei giorni specifici a 
ricordare la sua originaria funzione. Guardare 
le effetti del labirinto è il ritorno al rito 
ancestrale che vuole ricollegato il percorso  
celeste,  quello  terrestre  ad  un  rito, dove  il  
rito rappresenta la crisi e la sua soluzione, di 
quello che è la paura del buio e il suo 
rammentare il rapimento della morte. 
Questo è il motivo per cui per secoli, finanche 
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durante il cristianesimo si compivano danze 
nel labirinto. Danze che nel labirinto 
venivano svolte in  gruppo e a suon di 
musica, snodandosi lungo il percorso 
seguendo il ritmo e la cadenza sicuramente in 
tutte le direzioni. 
Il labirinto, infatti viene ricollegato in molti 
rituali al simbolo della parola perduta per cui 
non siamo più in grado di ricostruirli con la 
stessa maestria. Tanto è vero che la 
rappresentazione più antica del labirinto lo 
vede disegnato come un serpente, il serpente 

celeste di Efione che si avvolge con le sue 
spire alla dea fecondandola. 
Posizionato tra le due orse stellari ricorda 
come la vita e la sapienza siano il culmine e la 
rotta (Polo) esistenziale per cui “il tutto 

procede per come deve essere”. 
Così nel labirinto, la ciclicità e il movimento 
creano in coloro che vi si dispongono l’attesa 
e la fiducia di una vittoria, ma anche la forza 
che da questa deriva e con essa si possano 
affrontare le avversità per cui, in questa 
terra, con questo corpo, possiamo ricreare la 
danza delle stelle. 
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      "LE RICORDANZE", DI CHI?  

      SETTEMBRINI...: E CHI ERA? 
______________________________________________________________________________ 

                                          Quanta cultura si perdono questi giovani fedeli ai cellulari 

______________________________________________________________________________
              di Domgiglio 
 

redo  che  questo titolo corrisponda  

ad un possibile  dialogo con uno  

studente  liceale  o universitario, o 

con una  persona di media  età, magari anche 

laureato. Eppure  questa  è  la triste realtà  in 

cui versa  la  storia e   gli uomini  del  

Risorgimento, oggetto  di oblio o di 

contestazione e rimozione. Ora  queste 

“Ricordanze  della  mia  vita” appartengono   

 
ad  un letterato  e  patriota  napoletano, Luigi  

Settembrini, (1813-1876) che  per le  sue  

idee liberali  e  costituzionali  fu più volte 

imprigionato  dal  governo  borbonico  e, 

dopo  una condanna a morte, tramutata  in 

ergastolo, passò  ben otto anni, dal 1851  al 

1859, nel  carcere  dell’isoletta  di  Santo  

Stefano, a poche miglia  da Ventotene, 

insieme  con centinaia  di altri  ergastolani, 

delinquenti  comuni  e banditi, cioè  i briganti  

che già esistevano  ed operavano  da decenni  

del  Regno  delle  Due Sicilie, sui  quali  il 

Settembrini, contrario per principio  alla  

pena  del  carcere a vita,  svolge  un’indagine  

statistica  sociologica  che, da sola, già  

dovrebbe  indurre alla lettura  di  questa  

opera, che  avrebbe meritato  e meriterebbe  

fortuna eguale a quella delle  “Mie  prigioni”  

 
di Silvio Pellico. E  pensare che negli anni  ’20  

del  1900  la  sua  lettura  era  consigliata  

nelle scuole, come ho potuto constatare 

personalmente, da una particolare  edizione  

del 1924, che aveva  mia  Madre.  Oggi  il 

libro  è quasi introvabile  in quanto l’edizione 

integrale più recente risale al 2011, ad opera  

della “Rondine  Edizioni”, casa editrice di  

Catanzaro, da acquistarsi  tramite internet. 

Ora  “Le ricordanze”, dalla fanciullezza  al  

1848, sono una miniera inesauribile  di eventi 

e di nomi  riguardanti  la vita politica  e 
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culturale  esistente a Napoli negli anni  dal 

1830 e del regime poliziesco  e repressivo che  

vi regnava  e che opprimeva  anche tutto il 

territorio del  regno  con  continue  ribellioni  

e feroci  repressioni, con nomi  dei patrioti  

fucilati  ed impiccati, anche per soli  reati di 

opinione, riprendendo  quella  politica  di  

repressione   attuata   nel 1799  dopo la 

riconquista di Napoli da parte delle bande del 

Cardinale Ruffo, di cui era stato oggetto 

anche  il padre  di  Luigi, Raffaele, a 

testimonianza  di una tradizione familiare 

improntata  ai  valori liberali, di cui  Luigi  fu il 

degno  erede. Non  dimentichiamo  infatti  

che  Settembrini  fu l’autore  di  quella  

famosa  “Protesta  del popolo delle  Due 

Sicilie”, dove  rifacendosi  agli altrettanto 

famosi  “Gli  ultimi casi di Romagna” di 

Massimo d’Azeglio, mise a nudo  tutte  le 

colpe  del governo borbonico, piccolo aureo  

libro  che  si diffuse  nel  e fuori  del regno, 

confermando  la frattura  ormai  insanabile 

tra  la  dinastia  allora regnante  e  la classe  

media  ed intellettuale  del  paese. Ed  è da 

notare che  questo giudizio sul’operato  di  

Ferdinando  II  non era  frutto  di un 

preconcetto, perché  all’avvento al trono nel  

1830  di questo  giovane Re, molte erano  

state le speranza di un mutamento  positivo 

dei  precedenti  metodi  di governo, favorito  

anche  dalla  figura  della  sua  sposa, la 

Regina  Maria  Cristina, nata  Principessa di  

Savoia, la cui religiosità  sincera e vissuta, la  

sua  bontà  e carità  per i poveri, Le  avevano 

già  dato il nome di “Reginella  Santa”, 

purtroppo  però venuta a mancare  

giovanissima, nel 1836, appena dopo aver 

dato alla luce  il figlio, futuro  Re Francesco II. 

L’importanza  storica di queste “Ricordanze”, 

pubblicate  postuma  nel 1879 fu sottolineata  

nella  prefazione delle stesse, scritta da un 

altro  grande letterato e patriota, Francesco 

De Santis, a  dimostrazione e conferma di una 

comunanza spirituale  tra  queste  personalità  

del nostro  Risorgimento, che nel  Regno  

d’Italia  trovarono  il coronamento  di  tante 

aspirazioni  e sogni giovanili, e che allo stesso  

Regno, dettero dalla cattedra, o  nel  

Parlamento  o nel Governo  un  

importantissimo  contributo,  e  Settembrini  

così  sintetizzò  la sua visione unitaria  con 

queste  parole  che troviamo  appunto scritte 

nelle “Ricordanze”. “…..l’Italia  ha  

spontaneamente trovato la  sua forma 

politica nella  Monarchia, la quale  sola  può  

conservare  l’Unità…. Se l’Italia  fosse  

repubblica, non potrebbe essere  che una  

federazione di repubbliche….. io ero  (da 

giovane) repubblicano… oggi  essere 

repubblicani  mi parrebbe  sfasciare l’unità  e 

dare l’Italia in mano al  Papa  o allo straniero: 

la repubblica oggi sarebbe un parricidio ….. 

Fintanto  che in Italia ci sarà  un Papa, ci deve 

essere  un Re… anche essendo credente e 

cattolico. E se verrà  un tempo   che tutti gli 

stati d’Europa  diventeranno repubbliche, 

ultima fra tutte  dovrebbe essere  l’Italia.“   

Parole  profetiche, scritte  prima  di quelle più  

famose  che   pronunciò  Francesco  Crispi . 
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