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L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

UN VIAGGIO DURANTE LA PANDEMIA 

________________________________________________ 
                    di Francesco Lomonaco  

opo il lungo periodo di arresti 

domiciliari a causa del Covid-19, per 

meglio dire: "sequestro di popolo" 

imposto da un Governo incapace e 

falsamente paternalistico, durato circa tre 

mesi, ...riuscimmo a riveder le stelle.  

Dal mese di giugno e fino ad ottobre i famosi 

DCPM, proclamati direttamente dal 

"Sovrano" attraverso il moderno schermo 

televisivo, piuttosto che sul cavallo bianco 

come nel Medioevo (udite! udite!), rinomati 

anche per numerosità e originalità, rientrati 

nei guinness degli atti governativi più 

collezionati, hanno consentito al popolo-bue 

terrorizzato e ossessionato da una pandemia 

smentita dai dati statistici, di uscire dalle 

proprie residenze e con fare guardingo e 

sospettoso verso il prossimo, prendere un 

poco di sole e di aria naturale e benefica. 

Durante questo periodo di libertà 

condizionata dal distanziamento sociale e 

dalla mascherina, più o meno alla moda, ho 

deciso di recarmi a visitare il Castello di 

Federico II in Puglia, anche per sanare una 

imperdonabile trascuratezza durante le mie 

antiche frequentazioni pressoché annuali in 

quella regione. Ho chiesto ad alcuni amici la 

disponibilità a condividere questa esperienza 

ma l'ansia del contagio ha ridotto il numero 

dei partecipanti a soli quattro temerari.  

E' stato un fine settimana meraviglioso! le 

ottobrate romane trasferitesi in Puglia hanno 

scaldato il soggiorno come in pieno estate e 

la gioia di essere ritornati a vivere, seppure 

con le limitazioni imposte dai medici 

costituenti la task force a servizio del governo 

- moderni Inquisitori-virologi - , ci ha dato 

forza e risollevato lo spirito.   

I fraterni amici, Guido Cocolo ed Edoardo 

Pozio (appassionato oratore e approfondito 

conoscitore del Castello) ci hanno accolto a 

Castel del Monte assistendoci con generosità 

anche nelle visite ad Andria e Barletta. 

 
Per tracciare un breve profilo di Federico 

Ruggero di Hohenstaufen, ovvero Federico II 

di Svevia incoronato in San Pietro in Roma il 

22 novembre 1220 (lo scorso 22 novembre 

sono stati festeggiati gli 800 anni 

dall'incoronazione),  dovrei dedicargli, e non 

basta, un intero numero di questo Blog, 

perciò mi limiterò ad evidenziare alcuni 

significativi momenti dell'Essere, personaggio 

ante litteram, che mise in discussione il 

potere temporale ricevendo due scomuniche 

da papa Gregorio IX. Parlava sei lingue tra cui 

l'arabo che gli favorì quel dialogo costruttivo 
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con il  sultano ayyubide al-Malik al-Kamil, 

nipote di Saladino, consentendogli un 

accordo che evitò lo spargimento di sangue 

durante la sesta crociata nel 1228. Fu un 

politico con attività legislative (ricordo le 

Liber Augustalis meglio note come 

Costituzioni di Melfi), un economista (nel 

1231 emise la valuta del suo regno, una 

moneta d'oro coniata dalle zecche di Messina 

e di Brindisi dal nome Augustale),  fu 

moralizzatore e fautore dell'innovazione 

artistica e culturale. Fondatore dell'Università 

di Napoli, ed ispiratore della Scuola Medica 

Salernitana. Non a caso gli è stato attribuito 

l'appellativo di "Stupor Mundi" ed alla sua 

morte il figlio Manfredi, divenuto re di Sicilia, 

in una lettera al fratello Corrado IV,  scriveva: 

"il sole del mondo si è addormentato, lui che 

brillava sui popoli, il sole dei giusti, l'asilo 

della pace". 

Il Castello, considerato dal 1996 Patrimonio 

dell'Umanità dall'Unesco, è stato costruito 

nel 1240  sull'alto piano delle Murge in 

posizione che consente la sua visione da 

chilometri di distanza, anche dal mare.  

 
Appare nella sua maestosità come il simbolo 

terreno della sovranità imperiale di Federico 

II,  è alto 23 metri ed ha un diametro di 40 

metri. La latitudine su cui sorge Castel del 

Monte consente la congiunzione ideale dei 

punti dell'orizzonte in cui nasce e tramonta il 

sole durante i Solstizi tracciando il rapporto 

aureo (1,618) con misure architettoniche che 

rispettano la Divina Proporzione, e 

sviluppando un ottagono di base, circoscritto 

da otto torri ottagonali. Per questi aspetti ed 

altri rinvio l'amico lettore all'articolo del Prof. 

Vitali su questo Blog. Non è certamente 

l'unico castello ad essere stato costruito con 

delle implicazioni astronomiche, infatti anche 

il Castello di Monségur, in Francia presso 

Carcassonne (affidato ai Catari  trucidati dalla 

chiesa di Roma nelle famosa strage degli 

Albigesi), le cui varie aperture corrispondono 

ai segni zodiacali attraversati dal sole in 

particolar modo per le date dei solstizi ed 

equinozi.  

E' ormai accettato da tutti che il Castello di 

Federico II non ha la vocazione della fortezza, 

qualche appassionato dei luoghi benessere lo 

ha definito un resort dove, paradossalmente, 

l'imperatore si ritirava per riposare le stanche 

membra dopo le battaglie. Nulla di più 

inverosimile, mentre è evidente che il 

Castello fosse un luogo di riunione per 

l'Imperatore ed i suoi fedelissimi per 

meditare ed attuare le strategie politiche e 

disquisire su questioni di filosofia e di 

esoterismo come testimoniano i sedili in 

marmo lungo tutte le pareti del primo piano  

 
anche sotto le finestre, sopra i quali scorreva 

l'acqua simbolo di purificazione.  
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La caratteristica di circondare l'interno delle 

costruzioni di sedili in pietra lungo le pareti è 

tipica delle chiese edificate dai Templari 

(come nella chiesa di Poggibonsi), peraltro la 

vocazione esoterica dell'Ordine del Tempio,  

come scrive Aldo Tavolaro, è nota, perciò non 

sorprende che in Castel del Monte siano 

presenti simboli ed allegorie. Tavolaro  

ipotizza che il Castello sia stato costruito dai 

Templari ad a questi sottratto da Federico II 

dopo la crociata del 1229, data di rottura 

definitiva tra l'Imperatore e l'Ordine del 

Tempio. 

Al di là di questi aspetti interessanti le 

sensazioni che si provano sono molteplici. Il 

primo impatto si ha ammirando la maestosità 

e la particolarità architettonica del Castello 

che sovrasta l'altopiano della Murgia, che 

assume uno splendore ancor più 

emozionante e suggestivo la sera quando la 

luce del giorno lascia a quella artificiale il 

compito di evidenziare i profili del maniero.  

 
dal volume di Aldo Tavolaro 

Entrando dal Portale del Castello seguendo i 

riferimenti architettonici si può idealmente  

disegnare una stella a cinque punte ed in 

chiave esoterica l'uomo microcosmo che 

inizia il suo cammino spirituale; in affetti 

all'interno del cortile si ha la sensazione di  

introdursi  in  un   tempio    ottagonale  la  cui  

 
sommità è aperta per contemplare la sera il 

cielo stellato, come un cono che si innalza 

verso il Divino. Salendo  una  scala in  pietra a  

 
forma elicoidale, come a dare un significato 

simbolico di unione tra il mondo degli uomini 

e quello di Dio,  si raggiungono le stanze nelle 

quali si diventa soggetti attivi di un processo 

di trasposizione inconsapevole ricco di 

sentimenti ed emozioni rivivendo immaginari 

cavalieri medievali, magari Templari, con i 

loro mantelli bianchi e la croce di colore 

rosso sul petto, in circolo sui sedili in pietra, 

al cospetto dell'Imperatore Federico sul 

trono al centro della sala. Sono gli stati 
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d'animo percepibili tramite la coscienza, 

come facoltà propria dello spirito che Platone 

eleva subordinandovi il mondo materiale dei 

sensibili. 

 

 

 

 
Castel del Monte visione notturna 

 

 

 

 
Fonti 

Wikipedia 

Aldo Tavolaro: Castel del Monte e il Santo Graal 
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CASTEL DEL MONTE 

Il numero otto e la mistica cristiana 
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n’interpretazione sulla sua finalità 
d’uso, da sempre circondata da un 
alone di mistero, ha riportato Castel 

del Monte alla sua reale dimensione. 
Trovare misteri dove non esistono sembra 
oramai diventata una prassi comune ai nostri 
giorni. Probabilmente in una società 
tecnologica come la nostra, il bisogno di 
fantasticare per trovare il “meraviglioso” a 
tutti i costi svolge una propria funzione, che è 
quella del ritorno alle origini. In questo senso 
la costruzione di Castel del Monte non cela 
nulla di esoterico e la sua finalità d’uso su cui 
gli storici dibattono da sempre, appare di 
facile comprensione. Basta osservarlo alla 
luce della “vera storia” . 
Esoterismo ed Essoterismo 
È stato così anche per i tarocchi e lo è ancora 
quando si attribuisce ad essi un’origine 
esoterica. La loro presunta provenienza 
dall’antico Egitto, crollata di fronte ai 
documenti tardo medievali che li attestano 
come creazione dell’ingegno umanistico di 
quel periodo, sembra non avere scalfito i 
sostenitori di quella credenza. Appare difficile 
pensare che di fronte ai documenti della 
storia si possa continuare a pensare in modo 
differente, eppure è la realtà. Certamente 
anche la scienza storica ha avuto e continua 
ad avere le sue colpe. Innanzitutto per non 

avere mai chiarito, forse meglio spiegato, in 
forma chiara e intellegibile, che il termine 
“esoterico” non appartiene ad un’altra storia 
che è quella delle iniziazioni o delle credenze 
misteriche, ma alla storia in senso lato. 
La parola “esoterico” (dal greco esòterikòs, 
da esoteròs che significa interiore, 
comparativo di Ésò o Iso=dentro) deve la sua 
origine alla scuola di Pitagora: erano infatti 
chiamati esoterici i discepoli ammessi 
all’interno della scuola, dove avevano la 
possibilità di vedere il maestro e ascoltarne le 
lezioni. Coloro che invece non godevano di 
questo privilegio, restandone fuori, venivano 
appellati con il termine di Essotèrici (dal 
greco Exòtericos).  
“Esoterico”significa dunque “riservato ai 
discepoli o agli iniziati” al contrario di 
“Essoterico” cioè “esterno, pubblico”, 
riferibile ad una dottrina o prassi religiosa o 
filosofica che può essere comunicata anche ai 
non iniziati. Ovviamente questi due tipi di 
insegnamenti possedevano diverse finalità: il 
primo, quello esoterico, era rivolto a coloro 
che erano ritenuti in grado di comprendere 
anche gli aspetti più difficili di una dottrina, 
l’altro, “essoterico”, era quello rivolto ai più, 
a coloro cioè a cui necessitava 
un’informazione di carattere più generale in 
quanto incapaci di cogliere principi più 
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profondi.  
Se prendiamo, ad esempio il nostro 
Cristianesimo, troviamo in esso aspetti di 
carattere esoterico ed essoterico assieme. 
“All’inizio, quando la forma tradizionale del 
Cristianesimo andava stabilizzandosi, per 
assumere le connotazioni religiose che le 
sono proprie, non esisteva alcun motivo 
perché non si riconoscesse naturalmente la 
complessità della dottrina e quindi non si 
desse per scontata una certa gradualità di 
comprensione, tale che i più potessero 
assimilarne solo gli aspetti più semplici, 
mentre solo pochi fossero in grado di 
approfondire i suoi significati più elevati” (1). 
A questo proposito possiamo citare quanto 
scrive San Paolo (Ebrei, V,11-12)  “A tale 
riguardo noi avremmo da dire molte cose, ma 
son difficili a spiegarsi, perché voi siete 
diventati lenti a comprendere…. tanto che 
siete ridotti ad aver bisogno di latte e non di 
solido cibo”. “Latte” e “solido cibo” 
acquistano qui un valore allegorico 
configurandosi come aspetti di un 
insegnamento adatto più ai bambini, il latte, 
a differenza del “solido cibo” digeribile ai 
grandi, cioè a dire “un insegnamento 
semplice e un insegnamento più complesso”. 
L’allegoria e il simbolo divengono pertanto, 
come in questo esempio, uno dei mezzi di 
comunicazione - ma non l’unico - a livello 
esoterico di una qualsiasi dottrina. 
Professarsi di “fede esoterica” non significa 
assolutamente nulla, in quanto occorrono 
coordinate più esaustive per comprendere a 
quale tipo di pensiero religioso si crede. 
Il Numero Otto  e la Numerologia Mistica 

Cristiana 

Questa breve premessa sul significato di 
esoterismo, serve per comprendere quanto 
di seguito andremo ad esporre su Castel del 
Monte e sulla finalità della sua costruzione. 
Non è infatti possibile una sua 
interpretazione senza ricorrere alla 
numerologia simbolica e ai significati 
esoterici della simbologia cristiana 
medievale, ma anche di quella orientale e 
islamica da cui la cristiana venne influenzata. 

Ovviamente, dato che questo saggio deve 
avere la caratteristica della brevità, saranno 
presi in considerazione unicamente gli aspetti 
basilari atti a giustificare la finalità della 
costruzione del Castello, rimandando il 
lettore alle seguenti due opere fondamentali, 
per quanto riguarda il rapporto di Federico II 
(Federico II, Exultet, Salerno, Biblioteca 
Capitolare) con il suo tempo, gli innumerevoli 
simbolismi in esso presenti e i documenti che 
lo riguardano: Franco Cardini, Castel del 
Monte. Federico II e il mito dell’Italia 
ghibellina (2) e Giosuè Musca, Castel del 
Monte. Il reale e l’immaginario (3).  
Ciò che sorprende nella disamina degli storici, 
ad eccezione del prof. Cardini, è 
l’atteggiamento con il quale essi si sono 
avvicinati allo studio del Castello: esiste 
sempre nei loro scritti un qualcosa di 
indefinito, incline ad un mistero inesistente in 
termini storici. Quando si parla di 
numerologia simbolica cristiana, si discute di 
un qualcosa che era comunemente 
conosciuta all’epoca da architetti, religiosi e 
uomini di cultura in genere, e quindi non 
certamente connotata da significati esoterici. 
Una costruzione su pianta ottagonale come 
Castel del Monte è spiegata tendenzialmente 
dagli storici come “prassi possibile” (con 
troppi accenti tuttavia posti sulla 
“straordinarietà”) più che “prassi normale” 
(nel senso che poteva anche essere, in diversi 
casi, attuata in quella maniera) 
dell’architettura medievale, soprattutto di 
quella religiosa. Inoltre questo concetto non 
viene poi comunicato con la stessa 
immediatezza al grande pubblico dagli organi 
preposti all’informazione dei visitatori. 
Sappiamo tutti quali capacità di attrazione 
riserva il mistero! Infatti anche nelle guide 
più autorevoli possiamo trovare frasi come le 
seguenti “Castel del Monte, dove aleggia il 
mistero” oppure “Una delle mete più 
ricercate del turismo pugliese … per la fama 
un po’ misteriosa (sic) che tutt’oggi aleggia 
sul motivo della sua pianta ottagonale”. 
Riguardo la finalità costruttiva di Castel del 
Monte, alcuni storici non trovando al suo 
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interno particolari strutture che indichino 
una tale o tal’altra possibile fruizione, hanno 
declassato il Castello addirittura “a fabbrica 
ideale senza scopo”. Scrive il Musca, citando 
l’opinione di alcuni studiosi, che in Castel del 
Monte “poiché le sedici sale sono tutte uguali 
per forma e dimensioni, è abolita qualsiasi 
gerarchia tra gli ambienti” (4).  Ma tale 
affermazione non corrisponde alla verità. In 
effetti agli storici dell’arte, ad architetti o 
medievisti è sfuggito un particolare 
fondamentale nella disamina dei suoi 
componenti architettonici. Prima di 
illustrarlo, occorre procedere ad una breve 
disamina riguardante il significato simbolico 
del numero otto. 
Scrive a questo proposito Mons. Lorenzo 
Dattrino, docente di Patristica all’Università 
Lateranense di Roma nell’opera Tarocchi: 
Arte e Magia (5) «Il Numero Otto portò alla 
formazione del sostantivo “ogdoade” e così si 
ebbe il complesso delle otto determinazioni 
divine (Abisso e Silenzio; Mente e Verità; 
Ragione e Vita; Uomo e Comunità di vita 
divina) che costituiscono il pleroma o 
pienezza di vita divina, secondo le teorie 
gnostiche dei primi secoli dell’era volgare. 
Intorno al numero otto è ancora Ambrogio a 
dare al numero un suo significato simbolico: 
“L’ottavo giorno della circoncisione 
prefigurava la totale purificazione dal peccato 
che sarebbe avvenuta nell’era della 
Resurrezione”(6).   
Questo numero è messo in relazione inoltre 
con l’ottavo giorno dall’inizio della Creazione, 
momento in cui l’universo prese vita nella 
sua totalità, dopo il riposo di Dio nel settimo 
giorno. I battisteri cristiani sono ottagonali, 
ad indicare la rinascita, la resurrezione a 
nuova vita che si ottiene attraverso l’acqua 
del battesimo. La Vergine Maria sul proprio 
manto reca una stella ad otto punte a 
significare la sua natura caratterizzata da 
“pienezza di vita”. Anche nei tarocchi 
troviamo elementi riferibili a questo numero 
simbolico: nella carta delle Stelle è raffigurata 
una naiade che reca sulla spalla una stella ad 
otto punte quale rappresentazione del 

concetto platonico della completezza di vita 
dell’anima (immortale) di provenienza 
celeste, simboleggiata da una medesima 
stella presente  in cielo (7). 
L’Ottagono,  forma intermediaria fra il 

Quadrato e il Cerchio ossia fra l'Umano e il 

Divino 

Tornando a Castel del Monte, come abbiamo 
riferito, la sua costruzione è strutturata sul 
numero otto: otto sono i lati e le torri, otto le 
stanze inferiori e superiori, mentre nel cortile 
interno, caratterizzato dalla presenza di tre 
finestre (il tre è numero dell’anima e della 
Trinità) sappiamo essere esistita una vasca 
ottagonale, ora purtroppo sparita. È possibile 
inoltre che il Castello fosse sormontato da 
una cupola, come alcune indagini fanno 
supporre. Ne va da sé che un elemento 
architettonico così strutturato in chiave 
simbolica doveva necessariamente essere 
stato realizzato per un fine ben specifico. 
Tornando al significato mistico del numero 
otto, scrive Cardini nella sua opera su Castel 
del Monte “Specie nell’architettura Sacra, 
notiamo che un particolare ruolo spetta al 
numero 8 in quanto somma dei tre numeri-
cardine 1,3 e 4 indicanti l’Unità, la Trinità e la 
Materia (quattro sono gli elementi 
empedoclei: fuoco, acqua, aria e terra) e 
adatto pertanto a poter essere assunto come 
numero complessivo dell’universo e del 
rapporto fra Dio e il Creato…. La forma 
ottogonale - intesa come risultante 
dell’intersezione di un cerchio e di un 
quadrato concentrici (Gregorio di Nissa, nel 
IV secolo, parlava del piano di una chiesa 
ottagonale come di un cerchio con otto 
angoli: quindi dell’ottagono come del 
risultato dell’unione mediante linee rette di 
tutti i punti nei quali una croce s’intersecava 
con un cerchio nel quale era inscritta) - o 
della sovrapposizione di due quadrati rotati 
di 45 gradi - venne interpretata 
nell’architettura sacra cristiana come 
intermedia e quindi collegante quella della 
perfezione divina, il cerchio, con quella della 
perfezione naturale e umana, il quadrato… 
Poiché il cerchio rappresentava la sfera 
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celeste e l’infinito confine della potenza e 
della sapienza divina, l’Eden - creato da Dio 
secondo la misura della perfezione - veniva 
ordinariamente raffigurato come rotondo; e 
la Gerusalemme celeste, città perfetta ma a 
misura d’uomo, assumeva invece i contorni 
del quadrato in quanto simbolo dell’umanità 
e dei quattro elementi dei quali essa era 
costituita dal punto di vista corporeo. Ma tra 
il quadrato e il cerchio, intesi come forme 
geometriche polarizzate, la forma intermedia 
era appunto l’ottagono: nell’architettura 
sacra si passa difatti spesso dal quadrato 
della pianta dell’edificio al circolo della 
cupola attraverso un tamburo ottagonale” 
(8). L’ottagono diviene quindi un ponte fra il 
cerchio, il divino, e il quadrato, l’umano, 
l’intermediario fra le due dimensioni. 
Scrive inoltre Giosué Musca (9) che “Così la 
bella forma di Castel del Monte fu il risultato 
di molti fattori ed è stata pensata in funzione 
dei molti usi che Federico e i suoi realizzatori 
assegnarono all’edificio: un disegno 
geometrico elaborato non come bello, ma 
come significante, una forma come centrale 
di energia”. Un’energia necessaria, quindi, 
per un preciso fine. 
Un particolare rivelatore 
Prima di giungere alla decifrazione della 
finalità d’uso del Castello occorre ricordare 
che nel medioevo un sovrano veniva 
considerato il rappresentante di Cristo in 
terra e che era tale per volere divino. Questo 
comportava che i sovrani, in virtù di questa 
prerogativa, avrebbero dovuto governare il 
proprio popolo secondo leggi di equità e 
giustizia, attributi della Giustizia Divina 
(Cristo era chiamato “Sol Justitiae”). 
Se l’ottagono è il numero che collega la terra 
al divino, il pensiero dell’uomo a quello di 
Dio, in quale forma di struttura sarebbe stato 
ideale radunarsi per prendere decisioni o 
trarre intuizioni se non all’interno di un 
ottagono, carico di energia? Non solo per 
discutere su leggi riguardanti la politica, ma 
anche su ogni altro aspetto, da quello 
economico a quello scientifico, o per trarre 
ispirazioni in qualunque campo dello scibile. 

Dal punto di vista del pensiero simbolico 
medievale, se per prendere decisioni o trarre 
valutazioni ci si raccoglie in un luogo ricco di 
energia perché considerato un ponte fra il 
terreno e il divino, ne va da sé che 
l’ispirazione e l’intuizione godranno di 
maggiore capacità di interpretazione della 
volontà divina negli spazi superiori, che sono 
più vicini al cielo. 
Ciò che a tutti è sfuggito nell’architettura di 
Castel del Monte è infatti il sedile in pietra 
che corre lungo il perimetro dei muri di 
ciascuna sala del piano superiore. Sedile che 
manca, ovviamente, nelle stanze inferiori 
dove con ogni probabilità si discuteva 
esclusivamente dei soli “ordini del giorno” 
che erano poi ripresi e approfonditi al piano 
superiore. Sia Musca che tutti gli altri storici 
che si sono occupati del Castello non hanno 
riflettuto sul particolare del sedile che risulta 
invece di estrema importanza per definire 
correttamente la sua destinazione d’uso. Solo 
Cardini scrive che “un lungo sedile di pietra 
bianca con spalliera marmorea corre lungo il 
perimetro interno delle sale” (10) senza aver 
notato tuttavia che questo non esiste nelle 
sale inferiori. 
La mancanza delle cucine e delle stalle, con il 
mantenimento dei necessari servizi e dei 
camini per il riscaldamento invernale, si 
giustificava con la necessità di non 
“imbrattare” il Castello con elementi troppo 
materiali. Infatti cucine e stalle vennero 
evidentemente allestite fuori dalle sue mura, 
in legno secondo l’uso del tempo (11). 
Castel del Monte non cela nulla di 
straordinariamente nascosto: non esiste 
alcun mistero né pensiero esoterico alla base 
della sua costruzione, sia per quanto riguarda 
l’ingresso, caratterizzato da un grande 
timpano triangolare  - il triangolo è 
ovviamente messo in relazione con il numero 
tre significante il Divino - e dalla presenza di 
due leoni che denotano il luogo come una 
cattedrale laica (i leoni posti a difesa 
dell’ingresso delle chiese miravano in certa 
misura a vietare l’accesso alla chiesa stessa a 
coloro che non ne erano degni e in questo 
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caso ad eventuali intrusi), sia  per quanto 
riguarda l’orientamento del Castello rivolto 
ad Est, verso il Sole che sorge. 
Non era infatti Federico II, il rappresentante 
in terra del Cristo quale “Sol Iustitiae”? 
percorribile in pochi minuti, ma che all’epoca 
di Federico avrebbe richiesto non meno di 
venti minuti a cavallo. Si valuti come la 
costruzione si trovi in un territorio assolato 
circondato non da boschi ma solo da alberi 

sparsi, situazione che avrebbe impedito l’idea 
di spostarsi in quel luogo per ricevere 
abluzioni di acque, dato che appena usciti e 
dopo pochi minuti il caldo estivo avrebbe 
vanificato ogni azione di benessere 
intrapresa. Al contrario, gli impianti idrici 
presenti devono far pensare ad allestimenti 
salutari per coloro che lì si riunivano come da 
noi spiegato nel testo, persone che potevano 
risiedere nel Castello anche per più giorni.  

 

 
 
http://www.letarot.it/index.aspx 
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8 - Franco Cardini, op. cit, pagg. 55, 56, 57. 
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10 - Franco Cardini, op.cit. pag. 38. 

11 - Un’ ipotesi avanzata di recente da Giuseppe Fallacara e Ubaldo Occhinegro nel volume Castel del Monte, nuova 

ipotesi comparata sull'identità del monumento (Gangemi Editore, Roma, 2012) attribuisce al Castello la funzione di 

centro benessere per la rigenerazione e la cura del corpo, su modello dell'hammam arabo. Anche se alcuni elementi 

della costruzione fra cui i numerosi sistemi di canalizzazione oltre alle cisterne per la conservazione dell’acqua, nonché 

la presenza delle più antiche stanze da bagno della storia, e altro ancora, potrebbero far propendere verso tale 

direzione, è la logica a negare tale funzione come aspetto primario. Infatti il Castello si trova a 18 km da Andria, uno 

spazio oggi percorribile in pochi minuti, ma che all’epoca di Federico avrebbe richiesto non meno di venti minuti a 

cavallo. Si valuti come la costruzione si trovi in un territorio assolato circondato non da boschi ma solo da alberi sparsi, 

situazione che avrebbe impedito l’idea di spostarsi in quel luogo per ricevere abluzioni di acque, dato che appena usciti 

e dopo pochi minuti il caldo estivo avrebbe vanificato ogni azione di benessere intrapresa. Al contrario, gli impianti 

idrici presenti devono far pensare ad allestimenti salutari per coloro che lì si riunivano come da noi spiegato nel testo, 

persone che potevano risiedere nel Castello anche per più giorni.  
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ARCHETIPI E SIMBOLI        
_______________________________________________________________________________________ 

Ringrazio il Presidente del Nuovo Giornale Nazionale, l'amico Augusto Vaselli, che 

mi ha inoltrato questo suo graditissimo articolo, già pubblicato sul Giornale per "Gli 

articoli del sabato".  
_______________________________________________________________________________________ 

di Augusto Vaselli 

 
l termine archetipo deriva dal greco antico 
ὰρχέτυπος, a sua volta unione di ὰρχέ 
(archè, principio, inizio) e τυπος, 

(tiposmodello). Con tale parola in ambito 
filosofico viene indicato quanto derivato e 
preesistente rispetto al pensiero, mentre 
nell’ambito psicologico la parola stessa 
sottintende i principi insiti nel profondo e 
nella parte inconscia dell’essere umano. Esso 
va quindi inteso come modello e idea 
originaria, da cui ogni cosa discende. 
Tale vocabolo indica, nella comune accezione 
speculativa, un pensiero forma, quale ad 
esempio l’idea di platonica memoria. 
Riferendosi alla psicanalisi, in particolare 
secondo Jung ed altri, per significare le idee 
primarie insite nell'inconscio. Per ciò che 
concerne il mito, gli archetipi sono gli aspetti 
basilari primitivi riguardanti gli aspetti 
mitologici e religiosi, ove nell’illustrare e 
soprattutto favorire la comprensione 
dell’insieme cosmico e dei fenomeni naturali 
si è utilizzato il mito, in cui le divinità 
rappresentano manifestazioni riferite alla 
natura o alla vita umana. 
Riferendosi alla filosofia classica il principio 
causale e ordinatore dell'universo viene 
chiamato logos. Filone di Alessandria, ancor 
prima di Plotino, aveva utilizzato il termine 
archetipo per indicare l’essenza che 
interrelaziona la natura e la entità divina, 
ricercando una sorta di sincretismo tra 
platonismo e tradizione ebraica. 
Riferendoci alla struttura umana, vista nella 
sua totalità, gli archetipi rappresentano, nella 
loro concettualizzazione, gli istinti primordiali 
e le connesse matrici riguardanti il pensiero e 
i comportamenti, originati dal patrimonio 
genetico, sia esso individuale sia collettivo. 

Gli archetipi sono l’espressione della matrice 
superiore e la base di ciò che viene definito 
l’ambito psichico. Essi sono l’essenza 
energetica, il motore essente che si rivela in 
luoghi e ambiti temporali differenti, con 
modalità primarie innate e da esse 
discendenti, che collegano l’insieme umano. 
Gli archetipi rappresentano, quindi, anche 
quanto ci viene trasmesso simbolicamente 
riguardo la conoscenza sapienziale. Essi 
svolgono una funzione che ci collega a 
quanto origina la realtà esistenziale, che in 
natura è caratterizzata dalla modalità 
attraverso la quale un impulso, in questo 
caso primario, trae origine. 
L'archetipo è la rappresentazione di qualcosa 
che non è per sua natura definibile e 
facilmente conoscibile in modo razionale, 
seppur anche riferito al profondo 
(l'inconscio). Ciò nonostante proprio per 
questo esso è lo strumento che ne favorisce 
l’incontro, ove le rappresentazioni archetipe 
a loro volta sono i simboli che lasciano 
percepire alla coscienza la natura della 
matrice del nostro essere, che può essere 
anche considerato la base dell’inconscio 
stesso. 
Tale natura offre poteri e facoltà, quali entità 
obiettivamente reali e a sé stanti, che sono 
insiti nell’essere umano, che possono 
risvegliare il potere che trova corrispondenza 
nelle nostre stesse anime, rendendoci 
consapevoli della scintilla divina presente in 
ogni essere vivente. 
Gli archetipi possono essere ritenuti, altresì, 
la rappresentazione di quanto proviene dal 
subconscio collettivo, il quale trasmette in un 
certo senso i comandi e l’energia alla psiche 
dell’essere umano, ove il cervello umano può 
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essere paragonato alla struttura fisica di un 
computer (hardware) e gli archetipi stessi a 
quanto serve per il loro concreto 
funzionamento/utilizzo (software). 
Il simbolo, termine derivato dal greco arcaico 
σύμβολον, symbolon, a sua volta l’unione 
delle radici σύν (sin, insieme) eβάλλω (ballo, 
gettare), sottintende una modalità mediante 
la quale effettuare un riconoscimento, 
attraverso la ricomposizione di un oggetto, 
tra coloro che ne detengono una parte. 
Il simbolo permette di percepire, in aggiunta 
e al di là di quanto viene ricevuto attraverso 
l’apparato sensoriale, attraverso l’intuizione. 
Esso attiva le nostre facoltà spesso latenti, 
che consentono di entrare in contatto con 
piani diversi riguardanti il pensiero, le 
emozioni e il nostro profondo, in modo 
diretto e non intermediato dalla parola e 
dalla comunicazione verbale. 
Il simbolo aiuta a superare quindi i limiti del 
linguaggio e delle parole, mediante le 
analogie e attraverso l’immagine, le quali a 
loro volta aiutano a cogliere gli aspetti 
correlati e superare gli aspetti meramente 
razionali, permettendo una decodifica che 
non necessita di spiegazioni, così come 
comunemente le intendiamo. 
Grazie a questa potenzialità si è giunti ad 
utilizzare il simbolo per comprendere il 
nostro profondo o intuire il soprannaturale e 
il divino. Le scuole iniziatiche proprio per 
questa ragione hanno utilizzato e continuano 
ad utilizzare il simbolo come strumento 
primario attraverso il quale trasmettere gli 
insegnamenti tradizionale e le correlate 
regole metodologiche da seguire. 
Mediante il simbolo e la percezione data 
dallo stesso si riceve una idea attiva, 
vivificata, verbalmente inesprimibile, valida 
ed analoga per chiunque, che è la risultante 
di una attività intellettiva soprattutto creativa 
e dinamizzata, che a sua volta consente la 
percezione diretta di quanto viene 
trasmesso. 
Tale modalità è di fatto un’arte, “l’arte di 
percepire”, che non può essere insegnata ma 
che deve essere resa viva mediante il 

percepire stesso, attraverso l’esperienza 
diretta di chi si avvale di questa metodologia. 
Metodologia che non richiede di utilizzare 
quanto dagli altri recepito ed eventualmente 
riferito, ma attraverso la ricezione che giunge 
senza servirsi del raziocinio comunemente 
inteso, con la quale si può arrivare a 
dialogare con il nostro profondo (animico). 
Per cogliere i messaggi dei simboli non è 
necessario avere una particolare credenza o 
un presupposto dogmatico, si devono 
soltanto abbandonare la rigidità del pensiero 
e i condizionamenti dei nostri sensi fisici, che 
spesso rappresentano il principale 
impedimento al raggiungimento della realtà 
autentica, che è anche la realtà metafisica. 
I messaggi che vengono forniti sono una 
sorta di percorso iniziatico mediante il quale 
l’adepto utilizza il proprio profondo interiore, 
attraverso la meditazione e la 
contemplazione degli emblemi, con i quali 
trovare una consapevolezza profonda ed 
estrarre il contenuto che in esse è racchiuso, 
consentendo l’avvicinamento alla realtà 
soprasensibile, presente nella profondità 
dell'anima. 
Ci troviamo quindi di fronte a un vero proprio 
insieme di codici che trasmette una ampia 
gamma di messaggi che a loro volta 
diventano strumenti che arrivano ad essere 
anche una modalità di collegamento tra il 
soprasensibile e il terreno. 
I simboli presenti ovunque, in particolare 
negli edifici sacri, nelle opere artistiche, nelle 
strade e persino nelle planimetrie degli 
aggregati urbani, originano allegorie riferite 
ad altro, ovvero a ciò che il contenuto del 
simbolo ci può dare. 
Ai nostri giorni, contrariamente al passato, 
ove i simboli erano di fatto utilizzati sono in 
ambiti ristretti e circoscritti, soprattutto negli 
ambiti iniziatici, misterici e anche in quelli più 
comunemente religiosi, gli stessi sono anche 
utilizzati nella comunicazione riferita alla 
persuasione (pubblicità, comunicazione 
sociale e politica). Come si può facilmente 
intuire, anche in ambito psicologico 
attraverso i simboli riusciamo a percepire 
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quanto il nostro inconscio può trasmettere. 
Ciò in quanto i simboli, per loro natura, non 
parlano nessuna lingua, ma le parlano tutte, 
poiché essi comunicano di fatto mediante 
impulsi che la nostra mente razionale 
trasforma in parole. 
Attraverso il simbolo si entra in un viaggio 
collettivo le cui ragioni essenziali rimangono 
immutate nel tempo, poiché esse sono 
l’emanazione/evoluzione dell’archetipo che 
lo ha originato, ove il nostro lavoro viene 
agevolato anche dal messaggio tradizionale, 
che sovente si avvale appunto della 
rappresentazione simbolica. 
Rappresentazione fatta da insegnamenti non 
convenzionali, che oggi amiamo definire 
esoterici, che rendono funzionale la 
rappresentazione stessa, che di fatto è un 
modalità docetica che sarà calibrata a 
secondo della storia e dalla pregressa 
esperienza di ciascuno. 
In tal modo esso diventa una forza creatrice 
con il quale si sfrondano tutti gli aspetti non 
essenziali e si entra in contatto con i valori 
assoluti. In altri termini si potrebbe dire che 
attraverso il simbolo si utilizza la cosiddetta 
via cardiaca, la via del cuore, con la quale si 
schiudono percorsi altrimenti impercorribili e 
arrivare quindi di fronte alla nostra intimità. 
Anche i testi sacri e i miti sono espressioni 
simboliche in quanto con lo scritto essi 
consentono, mediante l’utilizzo del nostro 
sentire (il cuore), di intuire il numinoso e 
l’identificazione tra i vari piani dell’essere 
umano e l’insieme al quale comunque si 
appartiene. In un testo di natura sacra si sono 
tre livelli di comprensione: uno letterale, uno 
simbolico o allegorico e uno occulto riservato 
agli adepti. In tal modo la lettura dei testi 
sacri si troverà la chiave per avere una totale 
comprensione degli stessi. Nell’ambito 
tradizionale, il simbolismo ha come fine 
essenziale di trasmettere, mediante una 
comunicazione non verbale ma 
essenzialmente ottica una conoscenza 
articolata e “multilevel”, che sintetizza i 
principi oggetto del messaggio, non certo per 

nasconderne il significato ma per offrire una 
autentica comprensione e interiorizzazione a 
favore di chi li riceve. 
Lo studioso, ovvero l’adepto, attraverso 
questo metodo, apprende che l’elevazione 
dell’essere umano può essere raggiunta per il 
tramite di un processo che non utilizza il 
“pensiero razionale” ma una azione diversa, 
più sottile, che inizia allorché la ragione si 
attenua sino a non interferire, permettendo 
di raggiungere la consapevolezza spirituale e 
trascendentale. Per questo da sempre tutti 
coloro che si dedicano alle conoscenze per 
così dire tradizionali utilizzano lo 
strumentario simbolico, allegorico, 
unitamente a quello mitologico e quello dei 
glifi, diversamente da quanto fanno i filosofi 
che utilizzano esclusivamente la parola. 
Sicuramente questo approccio metodologico 
appare essenziale per riportare l’essere 
umano alla comprensione di se stesso. 
Comprensione che, in questo determinato 
momento storico ove in pochi decenni si 
sono avute trasformazioni radicali e 
rivoluzionarie, che nel recente passato non 
erano pensabile né ipotizzabili e che hanno 
reso la vita dell’essere umano caratterizzata 
da una crescente articolazione artificiale e 
robottizzante, appare ancor più difficile da 
raggiungere. 
L’utilizzo dei simboli, l’introiettazione degli 
stessi, è comunque un percorso pieno di 
ostacoli, da affrontare con la mente, con il 
cuore e con il silenzio, che permette infine di 
intuire e percepire. Esso è l’ascesi che 
avvicina alla saggezza e che può portare o 
quanto meno avvicinare la conoscenza. 
Affidandosi soltanto ai sensi fisici e alla 
ragione il sentiero che porta alla verità non 
può essere percorso in modo fruttuoso. Solo 
con l’intuizione si attiva e si realizza la 
condizione necessaria a superare ciò che 
separa dal mondo dello spirito, beneficiando 
del viaggio fatto con gli strumenti simbolici, 
che avvicinano il sacro e l’obiettivo di 
trasformare se stessi. 
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PANDEMIA E DEMOCRAZIA 

I pericolo dello stato di emergenza in un sistema politico 

troppo debole 

_______________________________________________________________________________________

La prof. Casilli richiama l'attenzione degli amici lettori sui comportamenti di questo governo che 
con il pretesto della pandemia hanno formalmente e di fatto superato ed annullato la funzione 

istituzionale del Parlamento. Complice dell'atteggiamento dittatoriale e falsamente paternalistico 
dell'Esecutivo sono state le Regioni a statuto ordinario previste dagli artt. 114 e 115 della 

Costituzione ed  istituite nel 1970 e gli Enti Locali. 
________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli 
  

a seconda ondata della pandemia da 

Covid-19 con le ultime restrizioni, 

obbliga ad una riflessione che non 

riguarda solo la vita e la libertà dei cittadini 

ma il futuro delle democrazie europee, in 

primis quello del nostro Paese. 

Durante la prima ondata del virus, 

l’attenzione di più di un costituzionalista si è 

concentrata sul tipo di autorità che i governi 

erano chiamati ad esercitare nei Paesi colpiti 

dalla pandemia, ovverossia, se la situazione 

creatasi a causa del Covid-19 non 

comportasse il passaggio dallo stato di 

emergenza a quello di eccezione e, di 

necessità, una riforma costituzionale in grado 

di regolamentare competenze e poteri di 

gestione della crisi pandemica.  

Per fortuna la ventilata ipotesi di uno stato di 

eccezione, è rimasta solo un’ipotesi perché lo 

stato di eccezione, a differenza dello stato di 

emergenza, è un’insidiosa sospensione  

dell’ordine vigente, in attesa di un assetto 

diverso della “res publica” che dimostri di 

essere una cesura con il passato.  Ma 

l’eccezione, spesso diventa norma e si crea 

un vuoto di diritto; il nazismo e il fascismo ne 

sono il tragico esempio, una legittima 

eccezione durata nel primo caso dodici anni, 

nel secondo caso ventuno anni. A spianare la 

strada a Hitler, oltre alla scarsa avvedutezza 

di Hinderurg, fu l’abuso sistematico 

dell’articolo 48 della Costituzione di Weimar 

che consentiva di sospendere i diritti 

fondamentali del cittadino, quali quello alla 

vita, alla dignità, alla libertà, se l’ordine 

pubblico fosse stato in pericolo.  

Il Parlamento, appare esautorato di fatto  e 

l’esecutivo con l’uso eccessivo della 

decretazione d’urgenza, gli  immancabili 

maxi-emendamenti, il ricorso ai continui 

DPCM, come più volte sottolineato dal Capo 

dello Stato, produce solo regole generali la 

cui vaghezza non incide spesso sulla realtà 

quotidiana e, allora, la collettività appare  

frastornata, indecisa sul da farsi, se rispettare 

o meno quello che il governo decide. Va 

inoltre sottolineato, come la mancanza di 

dialogo tra governo e opposizione, si 

trasformi in scontro istituzionale tra regioni e 

governo centrale, in conflitto tra i partiti che, 

pur nella naturale contrapposizione, non 

dialogano ma confliggono soltanto.  

Più la situazione sanitaria si aggrava e più 

bisogno c’è di unire le forze, invece questo  

non accade e i toni tra maggioranza e 

opposizione si inaspriscono. 

Tra governo centrale, regioni ed enti locali, va 

in scena il classico rimpallo di responsabilità e 
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le  tensioni politiche si mescolano alle 

tensioni istituzionali e di piazza come la crisi 

economica, di cui si teme una recrudescenza 

con la seconda ondata del coronavirus, 

paventa negli ultimi tempi.  

Ma il maggior fattore di debolezza nello 

scenario sin qui descritto, è sicuramente  il 

governo che resta in piedi non per realizzare 

un programma, ma per evitare la formazione 

di un altro esecutivo. Non è un governo 

stabile, non sa programmare ma solo 

discutere e negoziare per sopravvivere. Per 

rimediare all’inadeguatezza dei suoi ministri, 

lasciati soli a esercitare la propria funzione, 

concentra le decisioni prese in materia 

economica e in politica estera dai  capi 

delegazione e dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, in barba alla collegialità di governo 

auspicata dalla stessa Costituzione. 

In queste condizioni possiamo sperare solo in 

un miracolo, come quello della sconfitta del 

Covid-19 ma, anche i miracoli sono diventati 

sempre più rari.  

Eventuali pulsioni autoritarie avrebbero a 

disposizione un modello istituzionale, come 

quello attuale, formalmente legittimo ma 

pronto nella realtà a sospendere di nuovo i 

diritti fondamentali del cittadino, ogni 

qualvolta la situazione emergenziale lo 

richiedesse. 
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GIOVINEZZA, SOLE CHE SORGE, RIVOLUZIONE 

(COL PERMESSO DEL PAPA) 
________________________________________________________________________________ 

Relazione del prof. Aldo Mola dell'Istituto di Studi Politici sul tema:  Il fascismo "magico" e Mussolini 
tenutesi in video conferenza. Un ringraziamento particolare al Prof. Aldo. 

______________________________________________________________________________________ 

di Aldo Mola 
 

terogenesi di inni e canti: 

Giovinezza...  

Quando scrisse “Giovinezza”, inno dei 

laureandi, Nino Oxilia non immaginava certo 

che il canto goliardico, intriso di gioia, 

nostalgia e impegno civile, come 

Piemontesina bella, un giorno sarebbe stato 

capovolto in carme bellicoso: dapprima tra gli 

alpini, poi negli arditi e infine dai “fasci di 

combattimento”. A quel punto, tra il 1919 e il 

1925, quando il Direttorio Nazionale fascista 

ne fece l'inno ufficiale del partito, di Addio 

Giovinezza, la commedia messa in scena da 

Oxilia e Sandro Camasio (Isola della Scala, 

Verona, 1886-Torino, 1913) non rimaneva 

che un vago ricordo. La Belle Epoque era un 

lontano ricordo. Di mezzo vi era stato 

l'intervento dell'Italia nella Grande Guerra, 

con devastanti ripercussioni su istituzioni, 

economia, assetto sociale e sulla demografia.  

Nei 41 mesi dall'intervento alla Vittoria del 4 

novembre 1918, tra giovani “di leva”, 

richiamati e mobilitati anzitempo vennero 

messi in divisa circa cinque milioni e mezzo di 

italiani sino ai “Ragazzi del '99” e ai giovani 

nati nel 1900, addestrati e mandati al fronte 

nell'ultima estate di guerra. L'epidemia di 

“spagnola” aggiunse altri 600.000 morti da 

un capo all'altro del Paese.     

“Giovinezza...”. Genesi e metamorfosi di quel 

canto, narrate da Patrizia Deabate nei Canti 

brevi di Nino Oxilia (Neos, 2014), sono 

paradigma   della    storia    d'Italia:   convulsa,  

 

 

segmentata, sequenza d’imprevedibili colpi di 

scena, spesso frutto d'improvvisazione. Ne  

abbiamo l'esempio sotto gli occhi: un 

presidente del Consiglio dei ministri passato 

dall'una all'altra maggioranza parlamentare 

(non nei sondaggi) e pronto a capitanarne 

una terza e una quarta, tra disastro del 

sistema sanitario e indebitamento pubblico 

agghiacciante ... Sarà disinvoltura o 

spudoratezza? Mesi addietro (ma sembrano 

ormai passati anni, tanti sono i pessimi ricordi 

dei mesi scorsi e gli incubi per quanto verrà) il 

Paese era invitato a cantare dai balconi e 

dalle finestre per fermare il Maligno. A ore 

fisse, come i canonici al Vespro. Attoniti e 

mascherati, adesso gli italiani tacciono. La 

loro fiducia nel tante volte annunciato  

“nuovo inizio” è crollata: lumicino, tra le 

multicolori palle natalizie.  

Le “parole d'ordine” per mesi diffuse dagli 

altoparlanti governativi non incantano più. 

Incartati i torsoli d'insalata nelle vecchie 

autocertificazioni per uscire di casa, i cittadini 

hanno esaurito il toner della pazienza. Non 

credono, poco obbediscono, provano ancora 

a combattere in modo civile: pensare con la 

testa propria anziché con quella di governanti 

imprevidenti e di tecnici sanitari speranzosi, 

litigiosi e quindi inaffidabili. 

...e Inno a Roma 

Nel 1919, lo stesso anno in cui i fasci 

scipparono Giovinezza ai goliardi, molti dei 

quali iscritti alla gloriosa “Corda Fratres”, la  

E 
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Federazione internazionale studentesca 

inventata dal geniale canavesano Efisio 

Giglio-Tos, su sollecitazione del sindaco di 

Roma Prospero Colonna il già celeberrimo 

Giacomo Puccini musicò l'Inno scritto dal 

librettista e poeta Fausto Salvatori, ispirato 

dal Carme secolare di Quinto Orazio Flacco. 

Doveva essere cantato nel Natale di Roma, il 

21 aprile. La sua “prima”, però, venne 

rinviata a causa di uno dei tanti “scioperi” 

che affliggevano l'Italia e la sua capitale. Il 

ritornello di quel Canto Novo sgorga dal 

petto: “Sole che sorgi, libero e giocondo/, sul 

Colle nostro i tuoi cavali doma:/ tu non vedrai 

nessuna cosa al mondo/ maggior di Roma”. 

Ve n'era bisogno nello sconquasso 

postbellico. Altrettanto vale oggi, anche se 

quell'“Inno al Sole” è sconsigliato perché, al 

pari di “Giovinezza”, riecheggiò nei 

cerimoniali del regime di partito unico. Ma se 

così dovesse essere, bisognerebbe gettare 

alle ortiche il novanta e più per cento della 

tradizione musicale e coreutica italiana, 

compresi Il Piave, Va pensiero, Si scopron le 

tombe, si levano i morti e anche Il canto degli 

Italiani musicato da Michele Novaro, ora inno 

nazionale, tutti ordinariamente eseguiti nel 

“famigerato ventennio”.  

L'“Inno a Roma” (parole di Fausto Salvatori, 

musica di Puccini) non ha proprio nulla di 

“fascista”, né di “dittatoriale”. È il punto di 

arrivo della cultura risorgimentale che mirò 

ad annodare la Nuova Italia con quella dei 

Cesari e con l'età dei Liberi Comuni e delle 

Signorie, del Rinascimento. Dopo quella degli 

Augusti e dei Papi la Terza Roma era, voleva, 

doveva essere capitale della Scienza, della 

Ragione e, perché no?, della Gioia, 

espressione della Libertà, evocata dal 

massone Schiller nell'Inno fatto proprio da 

Ludwig Van Beethoven nel finale della Nona 

Sinfonia. 

Ne era convinto il compositore Franco Alfano 

(Napoli, 1875-Sanremo, 1954), poi famoso 

per “La leggenda di Sakuntala” (1921) e del 

“Cyrano di Bergerac” (1936). Durante uno dei 

soggiorni nel Ponente Ligure, in specie a 

Bordighera (cara alla Regina Margherita), 

Alfano fu iniziato massone nella loggia 

“Achille Ballori” di Sanremo. Il suo diploma 

“ne varietur” venne iscritto nei registri del 

Grande Oriente d'Italia al numero 53.583. 

Aggredito da un tumore all'epoca incurabile e 

dopo un intervento estremo a Bruxelles, 

Puccini morì lasciando incompiuta 

“Turandot”, l'opera che lo impegnava dal 

fatale 1919. Su designazione di Arturo 

Toscanini, il suo completamento fu affidato 

ad Alfano, che superò la prova sulla traccia 

degli “appunti” pucciniani. La prima 

rappresentazione dell'opera fu diretta 

proprio dal celeberrimo Maestro, che la 

interruppe al termine della composizione 

originaria, per rispetto verso Puccini, non 

certo per sgarbo nei confronti di Alfano, da 

lui apprezzato. 

Nel 1919 Toscanini era stato tra i 

propugnatori della fondazione dei fasci di 

combattimento nella famosa adunata a 

piazza San Sepolcro il 23 marzo. Per molti  

“sansepolcristi” il fascio riecheggiava la 

Sinistra democratica ottocentesca, guidata da 

Giuseppe Garibaldi, che in decine di lettere e 

discorsi incitò i “veri liberali” a mettere da 

parte le rivalità personali e di ascrizione 

(mazziniani, federalisti, antichi carbonari, 

settari delle più disparate “Obbedienze”) e ad 

unirsi in un unico “fascio” sotto le insegne 

della Massoneria: esattamente l'opposto di 

quanto programmato da Mussolini dopo 

l'intesa con Luigi Federzoni, Enrico Corradini, 

Alfredo Rocco, Maurizio Maraviglia e gli altri 

esponenti   del   nazionalismo, in   gran   parte  
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clericali. Sapevano a memoria tutto Carducci, 

maestro e vate della Nuova Italia,  ma non lo 

avevano capito.  

Mussolini rivoluzionario, col permesso del 

papa 

Lo ha ricordato con lapidaria incisività il 

novantaduenne Giorgio Galli 

nell'introduzione al ciclo di incontri (in 

videoconferenza) sul “Fascismo magico” 

organizzato dall'Istituto di studi politici e 

internazionali (Milano) e coordinato da 

Daniele V. Comero, Vinicio Serino e Ottorino 

Maggiore van Beest. Politologo celebre per 

aver definito il sistema politico italiano 

postbellico come “bipartitismo imperfetto” 

stante l'impossibile alternanza tra la 

Democrazia cristiana e i suoi alleati centristi, 

da una parte,  riparati sotto l'ombrello degli 

USA, e dall'altra il Pci, eterodiretto da Mosca, 

da decenni Galli indaga il nazismo magico, 

l'esoterismo soggiacente alla politica e, in 

saggi scritti con Mario Caligiuri, Come si 

comanda il mondo e Il potere che sta 

conquistando il mondo (ed. Rubbettino, 

2020). Galli non ha dubbi: quella di Mussolini 

fu una “Rivoluzione col permesso del Papa”. 

Una farsa di ateo pentito.  

Mentre anche molti “fascisti” combattevano i 

clericali e rivaleggiavano con la Carta del 

Carnaro di Gabriele d'Annunzio proponendo 

la confisca dei beni ecclesiastici, 

l'introduzione del divorzio, il diritto di voto 

femminile, l'emancipazione delle donne, la 

giornata lavorativa di otto ore (antica 

richiesta dei socialisti, dalle cui file arrivava 

Mussolini e alle quali approdò Pietro Nenni, 

originariamente repubblicano e suo sodale), 

sotto il futuro Duce sin dal 1922 aveva preso 

a trescare con la Santa Sede tramite  padre 

Pietro Tacchi Venturi, che tessé i rapporti tra 

lui e il segretario di Stato vaticano, cardinale 

Pietro Gasparri, e nel 1938, alla vigilia 

dell'approvazione delle leggi razziali, glielo 

ricordò per ottenere la discriminazione dei 

“matrimoni misti” tra ebrei convertiti al 

cattolicesimo e “ariane” (o tra “ariani” ed 

ebree cattoliche): dove era chiara 

l'identificazione tra “razza” e “religione” con 

tutti i pregiudizi secolari.   

Alle elezioni del 16 novembre 1919 Mussolini 

subì una sconfitta clamorosa. Nella 

circoscrizione elettorale di Milano la sua lista, 

comprendente Toscanini e Guido Podrecca, 

già fondatore di “L'Asino”, settimanale 

satirico ferocemente anticlericale, e altri 

candidati niente affatto antidemocratici, 

raccolse appena 5.000 voti. Egli stesso 

racimolò 2.500 preferenze. Un risultato 

umiliante. Ma, come ha documentato Renzo 

De Felice, non si dette affatto per vinto. Per 

lui valeva la regola degli estremisti di tutti i 

colori: tanto peggio, tanto meglio. Dalla sua 

parte aveva la crisi politico-sociale, la 

scioperomania, l'inconcludenza dei governi e 

soprattutto le ripercussioni della suddivisione 

dei seggi alla Camera in proporzione ai voti 

ottenuti dai partiti, la “maledetta 

proporzionale” (come la definì Giolitti) voluta 

da Luigi Sturzo, fondatore del Partito 

popolare italiano, dai socialisti e da liberali di 

belle speranze, che confondevano 

l'“eloquenza parlamentare” con la “politica”. 

Lo stesso del resto accade oggi, con l'uso 

stucchevole di formule ripetitive, di passettini 

per i corridoi dei Palazzi verso scrivanie 

ingombre di sudate carte e di sguardi 

corrucciati in assenza di programmi 

ponderati e attuabili. Il disastro generato 

dalla “proporzionale” è documentato da 

Gianpaolo Romanato in 1919-2019. Riforme 

elettorali e rivolgimenti politici in Italia, 

completo di un acuto saggio di Marco Follini 

(ed. Cierre per la Casa Museo Giacomo 

Matteotti di Fratta Polesine). 
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Con quelle premesse il 30 ottobre 1922 il 

trentanovenne Mussolini ebbe l'investitura a 

presidente del Consiglio dei ministri da 

Vittorio Emanuele III, su consiglio di tutti i 

maggiorenti delle forze politico-sociali-

economiche non antisistema del Paese. La 

vera “marcia” non fu “su Roma” ma “in 

Roma”: dal Vaticano in Italia. Non con i 

manganelli ma con ceri e aspersori. I partiti 

che a metà novembre votarono la fiducia al 

governo Mussolini erano il guazzabuglio che 

aveva impedito a Giolitti di governare: i 

popolari di don Sturzo, il grappolo acido di 

liberali (solo nell'ottobre 1922 nacque il 

Partito liberale italiano presieduto dal 

dimenticato Borzino), i demosociali del 

teosofo Colonna di Cesarò. Come da 

vent'anni, i socialisti di Turati, Treves, 

Modigliani e di Giacomo Matteotti (freschi 

dell'ennesima scissione) rimasero spettatori. 

Nicola Di Modugno, Vinicio Serino e altri 

nell'Incontro del 12 novembre su “Mussolini 

e movimenti esoterici e iniziatici”, hanno 

ricordato che il 19 gennaio 1923 la Santa 

Sede passò all'incasso. Entrando da ingressi 

separati il cardinal Gasparri e Mussolini 

(accompagnato da Giacomo Acerbo, grado 

30° della Gran Loggia d'Italia e  

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)  

si incontrarono nel palazzo del conte e 

senatore Carlo Santucci, presidente del 

Banco di Roma, ancora una volta sull'orlo del 

fallimento, e ne concordarono il salvataggio 

con l'intervento del governo “al di qua del 

Tevere”. In aggiunta, il Duce del fascismo si 

impegnò a mettere al bando la Massoneria, 

che dagli albori del Risorgimento 

rappresentava l'alternativa radicale alla 

Chiesa cattolica. Non era un partito 

qualunque ma un'Idea Universale. Non era 

una fazione, come i nazionalisti, ma la 

promotrice e custode della Nazione. Però 

Roma non poteva contenere due Città 

Eterne: doveva  scegliere quale incarnare. 

Convinto che in fondo era solo questione di 

“metalli”, in cambio del Potere Mussolini non 

ebbe difficoltà alcuna a sbarazzarsi degli 

odiati massoni. Non solo. In Italia non 

potevano esserci due depositari dell'Idea di 

Nazione. I democratici persero la partita con 

la riunione del Gran consiglio del fascismo 

che a metà febbraio del 1923 deliberò 

l'incompatibilità tra fasci e logge, che pur 

contavano parecchi “fascisti dell'origine”, 

mangiapreti della peggior risma. In quella 

seduta i grandi consiglieri vennero istruiti da 

uno spretato che per primo aveva pubblicato 

in Italia gli infami “Protocolli dei Savi Anziani 

di Sion” e che il Duce, superstizioso assai, 

evitava di vedere e di nominare. In effetti 

quell'ex reverendo non gli portò bene. Lo 

incalzò sino agli ultimi giorni della Repubblica 

sociale. 

Gran Consiglio di cosa?   

Ma che cos'era il Gran Consiglio? Nient'altro 

che la riunione privata di maggiorenti del 

Partito fascista, priva di valore istituzionale, 

come la “cabina di compensazione” 

prospettata due anni addietro dal famigerato 

“Programma per il governo” sulla cui base 

nacque il Conte I, con Cinque Stelle e Lega. 

Però con la legge 9 dicembre 1928, n. 2963 il 

consesso venne “costituzionalizzato” e 

proclamato “organo supremo, che coordina e 

integra tutte le attività del regime sorto dalla 

Rivoluzione dell'ottobre 1922”, con “funzioni 

deliberative nei casi stabiliti dalla legge”. 

Comprese i quadrumviri della leggendaria 

Marcia su Roma, i segretari del PNF, i 

presidenti delle Camere, il comandante della 

milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il 

presidente del Tribunale speciale per la 

difesa dello Stato, quello dell'Opera nazionale 

Balilla e altri. Un numero cangiante, dunque. 
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Anzi, pletorico. Nel 1929 contò sedici membri 

a tempo illimitato e ben 29 “a cagione delle 

loro funzioni”. Nel loro novero si contavano 

parecchi massoni “in sonno”: Italo Balbo, 

Giuseppe Belluzzo, Roberto Farinacci, Achille 

Starace e altri, desti a giorni alterni...Con 

alcuni poteri deliberanti sul Partito e la 

facoltà di “esprimere pareri” su questioni più 

importanti, benché immaginato come Terza 

Camera  il Gran Consiglio non fece mai nulla 

di veramente importante. Non per caso ne 

manca una vera “storia”. La legge istitutiva 

stabilì anche che i suoi membri non potevano 

essere arrestati né sottoposti a procedimento 

penale senza autorizzazione del consesso 

medesimo. Ciò non impedì a Vittorio 

Emanuele III di prendere le misure necessarie 

nei confronti del Duce il 25 luglio 1943. Né fu 

di ostacolo, nel gennaio dell’anno dopo, alla 

condanna a morte e alla fucilazione al 

poligono di Verona di Galeazzo Ciano, genero 

di Mussolini, e di altri componenti del Gran 

Consiglio, colpevoli di aver messo Mussolini 

in minoranza. 

Giorgio Alberto Chiurco scrisse cinque volumi 

sulla “Rivoluzione fascista”, che era e rimase 

un orpello retorico. A inizio Novecento l'idea 

di Italia prese corpo in alcuni edifici simbolici, 

come l'Altare della Patria e il Palazzo di 

Giustizia (poi sede della Corte di Cassazione), 

istoriati con gli emblemi della Romanità, 

ispirati all'Ara Pacis di Augusto, alle Colonne 

di Traiano e di Antonino Pio, ai Fori 

imperiali...: nessun cenno alla Roma dei Papi. 

Ma quanto avvenne nel 1922-1923 sfuggì ai 

più.  L'Almanacco della “Ragione” per il 1923 

pubblicò in copertina il fascio littorio 

sormontante la Cupola di San Pietro. I suoi 

turiferari, liberi pensatori e militanti 

dell'associazione Giordano Bruno, non 

avevano capito che ormai era tutto cambiato. 

La “rivoluzione” di Mussolini si risolse in una 

ostensione.   

Oltre a concedere “metalli” al Banco di Roma 

e a mettere al bando la Massoneria (il cui 

spettro rimase il suo incubo), Mussolini 

imboccò la via della Conciliazione, coronata 

l'11 febbraio 1929: il riconoscimento dello 

Stato della Città del Vaticano, che fu opera 

anche di Pietro Tacchi Venturi (1881-1956), 

dal 1922 protagonista influente sui rapporti 

tra le due sponde del Tevere e tuttora in 

attesa di una biografia esaustiva.

 

           DIDASCALIA: 
Copertina dello spartito di “Il Commiato. Inno dei laureandi”, parole di Nino Oxilia, musica di Giuseppe Blanc, 1909 (da 

Marco Albera e Manlio Collino, Saecularia Sexta Album. Studenti dell'Università di Torino, Elede, 2005).Oxilia nacque a 

Torino nel 1889 e morì in combattimento a Monte Tomba il 18 novembre 1917. 
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PENSIERI AUTUNNALI 

_______________________________________________________________________________________ 

Miscellanea nata dalla fertile vena letteraria dell'amico Domenico, sempre pronto e puntuale nel descriverci 
flash di vita giornaliera. 

_______________________________________________________________________________________ 

di Domenico Giglio 
 

Ancora  e  sempre : STATISTICHE 
La  pandemia del coronavirus  non si discute, si discute  della  sua  gravità, cioè  mortalità, di come  è affrontata nel 

mondo  e  sulla interpretazione, nonché speculazione politica  che  ne è stata  data in alcuni paesi, mentre  in simili 

circostanze  doveva esserci  collaborazione ed unione  nazionale. Invece  sul banco degli accusati  sono stati  posti  due 

esponenti  di destra, negli USA  il Trump, contribuendo  probabilmente  alla sua recente sconfitta, ed in Brasile  il  

Bolsonario, presidente  democraticamente  e regolarmente  eletto. Soffermiamoci  sul caso brasiliano, dato  che  la 

grande stampa, succube della  sinistra mondiale, dà  da tempo un particolare rilievo negativo alle  sue vicende, e  su i   

6.240.000 colpiti, con  172.000  morti. Ora la  popolazione  ufficiale  del Brasile  ammonta  a  216.862.000   per cui i 

colpiti ne rappresentano  il  2,87% e su  questi  i decessi  sono  il  2,756%. Possiamo  avere  dei dubbi sulle cifre, ma  

questo  può  valere  anche  per  i dati di altri  paesi, i cui regimi  non  possono dirsi  democratici, almeno nella  nostra  

accezione, di cui uno, la Corea del Nord, afferma  la  totale  inesistenza  del virus, che  invece, magari  nell’ordine  di 

poche  unità, è  presente  anche  in stati  di minime  dimensioni  e  con poche  migliaia  di abitanti. Infatti  il dato  

complessivo  aggiornato  dà  62.086.291  colpiti  in tutto  il mondo, con  42.881.032  guariti  e  1.451.186  deceduti, il  

2,34% del totale, per  cui, sempre  in percentuale  sulla  popolazione  mondiale  di  7.540.000.000, il coronavirus  ha  

infettato, ad oggi, lo  0,823% della  stessa! 

 

 

POVERE  SECONDE  CASE  SEDOTTE  ED  ABBANDONATE 
Nelle  conquiste  sociali  di tanti  italiani  dal dopoguerra  ad oggi, oltre all’automobile, dopo  Vespa  e Lambretta, agli 

elettrodomestici  ed altri miglioramenti, l’acquisizione di una seconda  casa  al mare, campagna, collina  e montagna  è 

stata un motivo  di grande soddisfazione  potendone usufruire  nei  fine  settimana, nei “ponti”  e nelle  vacanze. Non 

sempre  queste località  scelte  si  trovavano  vicino  alla città  di residenza, ma, per esempio, dal  Piemonte e 

Lombardia  la scelta  era  caduta  sulla  Riviera  Ligure, dal  Veneto  sul  Trentino-Alto Adige, dal  Lazio e  Campania  

sull’Abruzzo  e  Molise, e dall’Umbria  sulle  località  dell’Adriatico  o del Tirreno, e  grazie  sempre  all’automobile  era  

facile  spostarsi  e raggiungere  le relative  abitazioni. Non  che  queste  abitazioni  non costassero  per  la 

manutenzione, come per tutte le case abitate saltuariamente e  per  le imposte  comunali  che richiedevano  tassi 

superiori  a quelli previsti  per le abitazioni dei residenti  o  contributi  per raccolta  rifiuti come  fossero  abitate  per  

tutti  e dodici  mesi,  ma  tutto ciò era superato  per  gli altri  benefici connessi  all’essere loro proprietà. Questo  fino  a  

qualche mese  fa, prima che  il coronavirus stravolgesse  tutte  le  abitudini  e  gli estremisti  nel  governo impedissero  

di raggiungere  le seconde case, divieto ribadito, se in regioni  diverse, anche  per il prossimo  periodo  natalizio  

dimenticando  che siamo in inverno e  le seconde  case in questo periodo, si raffreddano  naturalmente, l’umidità  

comincia  ad insinuarsi, qualche tegola  vola  via  e magari qualche temporale  fa  filtrare  l’acqua  dentro  casa  dove  

non c’è  nessuno  e così  aggiungiamo un altro punto  negativo  ai numerosi  altri  già provocati  dai provvedimenti  

repressivi  eccessivi  e non ragionevoli  presi  anche in questi ultimi giorni, vedi conferma coprifuoco  alle 22  compresa  

la  vigilia di Natale. A  proposito  di tale  orario  spieghino  anche  come faranno titolari e commessi  dei negozi  

autorizzati  al’apertura fino a tale ora, a tornare alle loro case  non potendo infrangere  il  blocco delle  22 .Dovranno  

dormire  nei locali ( ?! !?).  
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IL  CITTADINO  NUDO  ED  INDIFESO 

Persona  amica  che stimo  e  ritengo  veritiera mi ha raccontato   che recatosi  nella  filiale  del  suo istituto  

bancario  ha dovuto rispondere  ad alcune domande  sul  “riciclaggio”, alla fine delle quali  il direttore  della 

banca  gli ha cortesemente chiesto  di portare quanto prima  il 730  o 740  che poi sarebbe  stato 

fotocopiato. Alla sorpresa  del’amico  che  ha chiesto il motivo di questa assurda richiesta da parte della 

banca  il direttore, stringendosi  nelle spalle, ha replicato che queste erano le disposizioni avute  in quanto 

previsto  in un  non  si sa  quale  Decreto! “vuolsi  così di là  dove si puote  ciò che si vuole e più  non 

dimandare” . Ora  se il mio amico  per il momento  si è accontentato  vorrei invece che si andasse  a  fondo  

su questa  pretesa che viola  la “privacy”  del contribuente  cittadino  mettendo tutti i suoi  dati e le sue 

scelte  in mano  ad  un privato, perché tale sono la  Banca, con i suoi dipendenti, quando questi dati sino in 

possesso  della  Agenzia  delle Entrate alla quale sono stati  inviati  e consegnati! Quale necessità  e quale 

azione e funzione  ispettiva  spetta  alle banche dato  che per gli accertamenti ci sono  le istituzioni statali? 

perché  le scelte di un 8  e 5 per mille, perché  determinate  detrazioni debbano  essere  conosciute  da 

altri? Gli attuali successori  dell’OVRA  e della  GPU  possono andare a nascondersi  per i loro metodi 

investigativi  e per la loro faticosa raccolta  di dati  quando  oggi con tanta facilità e semplicità  si  può  

mandare  in giro   nudo  il  cittadino. Altro che suddito, i sudditi  avevano maggiori  diritti. 

 

 

UNO  STRANO  SISTEMA  ELETTORALE 

Le  ormai prossime elezioni presidenziali del 3 novembre  negli USA  fanno riflettere ancora una volta  su di 

un sistema elettorale dove  la maggioranza  non è calcolata  sul voto popolare complessivo, ma su quella 

dei rappresentanti dei singoli Stati  che compongono  la grande federazione nordamericana, per cui  vale di 

più  vincere in  ogni  stato con il  51%  dei voti  piuttosto che con il  60%, in quanto non esiste un collegio 

unico  nazionale  per  il recupero dei voti superflui. Senza dubbio  questo sistema, che affonda le sue radici  

nella  struttura costituzionale  originaria, è simile  a  quello dei collegi uninominale per la elezione della  

Camera dei Comuni  nel  Regno  Unito, l’altra  grande e più  antica  liberal democrazia  esistente, ma  un  

conto  è eleggere un Parlamento  in una secolare Monarchia, con un Sovrano  a  vita, ed un conto è 

eleggere per  quattro anni, forse anche   rinnovabili  una sola volta, il Capo dello Stato  della (ancora)  

potenza egemone  mondiale. 

Un'altra  stranezza  più  recente è  quella  di consentire  un voto  “anticipato”  per posta o di persona, per 

cui a  10 giorni  dalla  data  effettiva  delle elezioni, risultano aver già espresso  la  propria preferenza  ben 

52.600.000  elettori, di cui 36.400.000  per posta. Evidentemente trattasi di  persone dalle convinzioni 

incrollabili, ma  è  proprio certo che di fronte a qualche fatto clamoroso  di qualsiasi natura, ambientale, 

politica, personale  qualcuno di essi  potrebbe modificare  il suo giudizio, (ricordiamo un attentato  

terroristico in Spagna che spostò la maggioranza), e  se  poi qualcuno  passasse  a  miglior  vita  il suo voto 

sarebbe egualmente valido  a  decidere l’elezione  del Presidente! Qui non si tratta  essere  di destra o di  

sinistra , monarchico  o repubblicano, ma  di  un    qualcosa  che stride con  la logica  e la ragione. Possibile 

che nessuno sottolinei  questa seconda stranezza e ne  rilevi  l’illogicità ? 
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UNA  CENSURA  OCCULTA -  LE  PERCENTUALI   EFFETTIVE  DEL  COVID 

In  questo  periodo  la pandemia  da coronavirus  riempie  gli spazi giornalistici  e televisivi  sino  ad essere  

opprimente, ottenendo l’effetto contrario  a quello che si proponeva, passando   dall’appello al senso  di  

prudenza, di solidarietà,  di responsabilità  alla  paura, sfiorando l’isteria  ed il terrore, come quando si 

riporta  e si evidenzia un appello  al governo di cento professori delle più varie discipline  perché  prenda 

provvedimenti draconiani  entro due  o tre giorni, pena centinaia di morti al giorno. Ora  che  la malattia  sia  

da  combattere, sia  pericolosa   per la sua diffusione  planetaria, non è  discutibile, come non sono 

discutibili  alcune forme di difesa, di controllo e di igiene, ma  che sia molto meno letale  di tante altre 

malattie  è  altrettanto  non discutibile.  Al  24  ottobre da statistiche ufficiose  abbiamo  42.237.100  colpiti  

in tutto il mondo, che rispetto  ai  7  miliardi di abitanti, rappresentano lo 0,6%  della  popolazione  e di 

questi  i  morti  sono  1.144.682, cioè il 2,70%. In  Italia sempre nella stessa statistica  i contagiati  risultano  

484.869, che rispetto a  sessanta  milioni  di abitanti rappresentano  lo  0,8%  con   37.059  morti, (quanti  

poi  anziani ed in case per anziani)  pari  al  7,64%  dei  colpiti dal virus. Ma  queste statistiche  e percentuali  

bisogna andarsele a cercare su internet, e nello stesso tempo  una notizia della “Caritas” sul pauroso 

aumento dei poveri  è  passata sotto silenzio ed è scomparsa  dal sito dove era apparsa, allo stesso modo  di 

un'altra notizia  sui  numerosissimi nuovi  malati  di tumore, anche se  logicamente  non si tratta di malattia 

trasmissibile e paragonabile al Covid, ma percentualmente  forse  più  letale. Evitiamo  che  i  poveri  ed i 

morti  per la fame  raggiungano  e superino quelli  del Covid-19! 

 
 
 

UOMINI  E  CINGHIALI 

Nei giorni scorsi  alla periferia di  Roma  una  famiglia di cinghiali  per evitare che scorrazzassero per le vie  

fu  raccolta  in una area  cintata  e  successivamente eliminata  con una  decisione  degli enti  preposti, 

Regione, Provincia, Comune. Questa decisione, forse discutibile  potendo esserci una alternativa, ha  

provocato  una  reazione  locale  e  degli  animalisti, con  minacce di denuncie, interrogazioni  parlamentari 

da parte  di  una  deputata, occupando  per più giorni  ampi spazi sulla stampa  sia locale che nazionale. Il 

discorso  sul proliferare  di  questi animali, il cui numero aumenta in misura esponenziale,  e sul pericolo da 

essi derivanti  non è stato minimamente sfiorato  da articolisti  ed animalisti  quando  proprio in questi 

giorni  vi sono stati  prima ben due morti  su una autostrada per l’improvviso attraversamento dei cinghiali 

e la  più recente notizia  di martedì  scorso, 20 ottobre nel tardo pomeriggio, di una automobile uscita di 

strada  vicino  Cremona, per l’improvviso attraversamento di un cinghiale, trovato poi morto  vicino 

all’auto, con la conseguente morte della giovane donna che era al volante  e  gravi  ferite  del  suo 

compagno. Notizie  entrambe  lette su internet e non sulla  stampa nazionale, forse presenti  sulle edizioni 

locali. Nessuna  protesta per la diffusione  ormai ovunque dei  cinghiali,  o  manifestazione  di  solidarietà  

per questi poveri morti, come se ormai (lo vediamo anche per gli orsi  nel  Trentino) la  vita degli esseri  

umani  passi  in  seconda linea rispetto  a quella degli animali selvatici  che stanno ripopolando  non solo i 

loro  Habitat,  ma  anche  e sempre più si spingono nelle zone abitate.  
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IL  REGIO  ESERCITO  E  LA  MUSICA 

 

 
 

Tutti  gli eserciti  hanno  sempre avuto  le proprie bande musicali  con risultati anche eccellenti  per  cui  

anche  nel  Regio Esercito  in ogni reggimento, e così  pure nei  Carabinieri e nella  Regia  Marina  esistevano  

questi  raggruppamenti. Ancora  oggi, a  Roma, si ricordano  i  concerti  a Piazza  Colonna  con il Maestro  

Vessella  ed altri  sulla  terrazza del  Pincio. Ora, a questo  proposito, una  piccola  significativa 

testimonianza  è  data  da  un cartoncino, trovato  tra le carte di famiglia, con il programma  di un concerto  

tenutosi  a  Solopaca , la sera del  29  giugno  1912, da  parte della  Banda  Musicale  del  31° Reggimento  di  

Fanteria,  di stanza a  Napoli  e comandato  dal  colonnello  Domenico  Giglio, che trovavasi in questo  paese 

del beneventano, evidentemente  durante  le grandi manovre tenutesi  quell’anno  nel  Sannio. 

Il  programma  comprendeva  brani  da opere di  Verdi, Puccini, Ponchielli, Massenet  e, addirittura  

Wagner! Tre  ore  di  buona  musica! Ci rendiamo  conto  di  cosa significavano questi concerti, delle bande 

militari, unica  forma  di  cultura musicale, quando  non esisteva  la radio, specie  in paesi  o cittadine   prive  

di  teatri, che  invece  esistevano  nelle città più  grandi, unitamente ad   altre istituzioni  musicali.  E  poi  

c’era  tra  la varie bande  una  emulazione  con  il graduale  miglioramento  delle esecuzioni. 

Oggi, epoca di televisione, radio , cassette  ed altro,  questo  ricordo  pare appartenere  alla  preistoria, ma 

riportandoci  all’epoca, nemmeno tanto lontana, è  invece  fattore  di  progresso  e quanto  merito  di  

questo  spetti  alle  Forze Armate  del  Regno  e grazie  alla  Unità  Nazionale. 
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PENSIERI  AMERICANI:  

PREFERISCO  IL  SISTEMA  ITALIANO ! 

Le  vicende  elettorali degli Stati Uniti , con i voti per corrispondenza  che non si sa  chi effettivamente li ha  

compilati, con i voti espressi prima del fatidico  martedì  3 novembre, con persone che nel frattempo 

potrebbero anche essere defunte, fanno risaltare la maggiore sicurezza  dei sistemi  elettorali  italiani, 

francesi, britannici, tedeschi  e via discorrendo dove si vota in un determinato giorno  ed in determinate 

ore. Punto  e basta . Chi c’è, c’è  e può solo pentirsi di non essersi recato  al seggio! Anche qui può esserci il 

piccolo broglio, lo scrutatore  che  cerca di far annullare la scheda  del partito  avversario (ci ricordiamo il 2 

giugno 1946!), ma il conteggio  è immediato  e quindi altrettanto  immediato  il risultato, e non c’è ricorso e  

riconta, se non  nel caso del voto di  preferenza  ove esiste. Sempre negli USA  ricordiamo  il famoso 

conteggio della Florida fra Bush e Al Gore!  

 

USA:  APERTA  LA  STRADA  AD  UNA  PRESIDENZA  FEMMINILE.   
La  vittoria  stentata, almeno rispetto  ai pronostici, del vecchio   grigio  debole Biden, può  aprire quasi 

automaticamente  nel  2024  la strada  ad una  presidenza  femminile  democratica, repubblicani  

permettendo, in quanto  il Biden  raggiungendo  in  quell’anno  gli 81  anni  non può  certo essere 

ripresentato  per una seconda  presidenza. Emerge  perciò  la  figura  del  nuovo  Vice Presidente  donna,  

Kamala  Harris, alla  quale  sarebbe ben difficile negare  la “nomination”, che un fatto traumatico  a Biden  

potrebbe addirittura  anticipare. L’automatismo non  esiste se non in questo caso, ma la logica  imporrebbe  

la candidatura  della Harris, perché  per i democratici una diversa soluzione  costituirebbe uno  schiaffo  

all’universo femminile alienando il loro voto  che  in queste elezioni  è stato determinante. 
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LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 

Il 22 novembre 1963, 57 anni fa 

 

 
 
Quella sera, il mio papà doveva partire per la Germania, per lavoro. La cabina del vagone letto per 
Francoforte era prenotata da tempo, la valigia era pronta, la cena era quasi in tavola e la TV era 
accesa. Papà la accendeva solo alla sera, con il Telegiornale: che quella sera “aprì” con la notizia 
della morte di JFK. 
Mio padre annichilito. Io scoppiai in lacrime disperate. 
Ricordo solo che, giunta l’ora della sua partenza, papà si recò in Stazione Centrale sotto shock. 
C’è poco da aggiungere: da allora lessi su JFK (che ammiravo infinitamente) tutto ciò che mi fu 
possibile leggere. 
Trovo oggi, sulla la Repubblica, una bella frase del noto giornalista Gabriele Romagnoli: «La prima 
cosa bella di domenica 22 novembre è che 57 anni dopo JFK sta ancora alla Casa Bianca. Lui sì» . 
Io non so giudicare se JFK sia stato o no un Grande Presidente, questo lo dirà la Storia. 
Ma di una cosa sono certo: JFK ha varcato già da molto tempo i confini della Storia per entrare 
nella Leggenda. 
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C'e' tanta voglia di guerra civile - Dialogo Platonico 

 
Fedone: 

Illustre e mirabile Gran Maestro sono lieto e felice di incontrarVi qui al bar dell'Olimpo. Credo che 
anche Voi stiate seguendo l'evolversi della campagna elettorale per la presidenza americana. Vi 
dico subito che Donald Trump (che come sapete non apprezzo) sta soffiando sulla paura degli 
americani. 
Platone: 

Fedone mio giovane ex virgulto. Il presidente Trump sta soffiando sulla paura di larga parte della 
popolazione americana e lo fa da par suo con grande professionalità. Lo fa, ma lo deve fare 
giustamente. 
Fedone: 

Meraviglioso ispiratore di giustizia, ma quale grande professionalità? Voi non tenete conto che in 
questi quattro anni di presidenza tutte le tematiche che hanno quotidianamente invaso le prime 
pagine dei media americani e internazionali sono state fatte a nome di Trump dai suoi ispiratori 
rinserrati dentro Fox News. Voi volete dimenticare che ogni giorno il presidente Usa spende sei 
ore di fronte ai suoi schermi televisivi seguendo prevalentemente questo canale e parlando per 
più di un'ora con quel Sean Hannity, anchor di quel canale, che lo insuffla di boiate spaventose alle 
quali non sa dire di no perché sono quelle che parlano alla pancia del 42% della popolazione 
americana che segue in maniera dogmatica questo spiritato personaggio momentaneamente 
allocato alla Casa Bianca. 
Platone: 

Fedone mio, le tue origini para comuniste ammantate di liberalismo d'accatto ti impediscono di 
vedere con quanta saggezza Donald sta perseguendo il suo piano di riconferma alla presidenza 
degli Stati Uniti... 
Fedone: 

Scusate l'interruzione Venerabilissimo Gran Maestro: è proprio su questo piano che voglio 
dialogare. Per l'ennesima volta vi ricordo quanto Alexis De Toqueville, nel suo de America, andò 
ipotizzando dopo il suo viaggio di 90 giorni in quel paese nel 1830. Questo grande diplomatico 
scrisse che gli Stati Uniti sarebbero diventati una democrazia ammalata di 'dispotismo addolcito'. 
Che è proprio quello che stiamo vivendo in questi giorni e che, se Donald Trump sarà confermato 
per altri quattro anni, trasformerà la più antica democrazia moderna in una autocrazia ovvero: il 
potere nelle mani di uno solo al vertice. 
Platone: 

Quali sbrodolature di convenzionale pessimismo, caro il mio Fedone…! Nonostante quello che voi 
democratici pensate, il caro presidente Trump sa bene che l'unico modo per essere riconfermato 
alla Casa Bianca è quello di diffondere terrore tra milioni di persone già terrorizzate dagli eventi 
virologici che stiamo vivendo anche qui nell'Olimpo. A mali estremi, estremi rimedi… Compresa la 
giusta minaccia di non accettare un pacifico passaggio delle consegne nel caso di una vittoria del 
candidato Joe Biden. 
Fedone: 

Sono esterrefatto per quanto da voi affermato, Grande Maestro Venerabile, voi mitico esempio di 
filosofo nella patria ateniese della democrazia. State affermando che generare e potenziare la 
paura è un impegno politico accettabile in momenti di estrema crisi. Non vi rendete conto che ci 
sono ormai tutti i prodromi che caratterizzano uno scenario da guerra civile: milizie di volontari 
armati che si insinuano persino tra le forze di polizia locali, molti sceriffi che scelgono come ufficiali 
delle proprie forze di polizia giovani appartenenti a movimenti neonazi e di estrema destra… 
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violenza chiama violenza ed anche i neri hanno le loro frange movimentistiche di armati… 
Significativo il fatto che dopo la scandalosa assoluzione dei tre poliziotti che a Louisville nel 
Kentucky hanno ucciso Breonna Taylor, una infermiera che stava a casa propria con il fidanzato, un 
esaltato abbia sparato contro due poliziotti ferendoli… 
Platone: 

Fedone, un tempo giovane aggraziato: ti faccio una domanda, se tu appartenessi alla middle class 
ovvero a quella fascia borghese colpita pesantemente nei propri affetti, nelle proprie attività 
professionali dal Covid 19, se tu avessi perso il lavoro, se le violenze scatenate da quelli del 
movimento nerista avessero mandato in frantumi le vetrine del tuo negozio, se tu fossi un 
pensionato che teme l'arrivo dei socialisti e comunisti che gli imporranno di lasciare il suo medico 
di fiducia e di rivolgersi a sconosciuti medicuzzi pubblici, sì, insomma: se tu fossi un latino in 
perenne apprensione per l'arrivo ogni giorno negli Stati Uniti di decine di migliaia di messicani 
illegali che potranno portarti via il posto di lavoro… voteresti forse per quel Joe Biden che sarà 
pure una brava persona ma è moscio, gaffista, usurato da tanti decenni di vita politica? 
Fedone: 

"Legge e Ordine" con questo slogan sono stati compiuti enormi misfatti storici a cominciare dalla 
predicazione nazista di Hitler e dal fascismo di Mussolini. Avete visto a che punto è arrivato il 
vostro amato Donald Trump? Sta battendo da giorni sulla integrità del voto ovvero sul fatto che, 
secondo lui e secondo i suoi ispiratori di Fox News, il voto postale previsto in decine di milioni di 
schede potrà essere manipolato dai democratici… al punto che lo scherano che ha posto a capo 
del servizio postale americano ha già cominciato a distruggere intere linee di strumentazione… 
Paura e Vittimismo questi sono gli elementi cardine su cui poggia la campagna elettorale di queste 
ultime settimane prima del 3 novembre. 
Platone: 

Caro Fedone, se a New York, complice il virus, la criminalità è aumentata del 160%, secondo te la 
gente è preoccupata per le istituzioni democratiche o per la propria incolumità e quella dei propri 
familiari? Il "chi-se-ne-frega della democrazia" nei momenti di grave crisi pandemica come quelli 
che stanno e stiamo vivendo è più che giustificabile a livello di singolo cittadino che dovrà 
esprimere il proprio voto confermando un uomo solo, sempre più solo, al comando. 
Fedone: 

Esimio Maestro, vi sta bene tutto ed anche il contrario di tutto… È probabile che il 3 novembre i 
morti per il virus raggiungano le 300.000 unità, è probabile che di fronte alla perdita del posto di 
lavoro migliaia e migliaia di cittadini si ritengano pronti a saltare su qualsiasi carro antidemocratico 
costi quello che costi, a questo si aggiunga il completo disinteresse della maggior parte della 
popolazione per il fatto che Donald Trump sia riuscito ad assicurarsi la maggioranza di sei voti 
contro tre nella Corte Suprema che è poi quella che decide sui conflitti elettorali per la presidenza 
degli Stati Uniti come è successo tra George W. Bush e Al Gore. Il voto sarà deciso da quella fascia 
di indipendenti che non hanno votato nel 2016 oppure hanno votato male… Non dimentichiamo i 
quasi 5 milioni di voti sparsi sui candidati del partito libertario e di quello Green che hanno 
impedito l'affermazione della candidata Hillary Clinton. Il virus è una pialla (alla Totò) che sta 
falcidiando una popolazione ammalata di diabete, disfunzioni coronariche, cancro… Gran parte 
delle nuove generazioni non ha punti di riferimento se non quello dell'autodistruzione per droga, 
per sfide esistenziali come quella in corso per la assunzione del Benadryl oppure il salto del binario 
prima dell'immediato passaggio di un treno e via citando gli episodi di follia giovanile… 
Platone: 

Carissimo Fedone, non ti rendi conto che le tue valutazioni pessimistiche stanno coincidendo con 
la mia speranza che Donald Trump, il vero uomo della provvidenza, riesca ad imporsi con ferma 
mano su questa disarticolata America per farla ritornare grande come in un lontano passato…? 
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Fedone: 

Incommensurabile esempio di virtù morali e esistenziali: temo proprio invece che tutti questi 
sintomi ci condurranno ad uno scontro sociale di grandi proporzioni che metterà in forse il 
fondamentale principio di libertà, fraternità, uguaglianza su cui è stata costruita la casa 
democratica americana che è riuscita a superare momenti storici di grande tragicità con la 
fermezza della propria Costituzione e la saldezza dei propri principi democratici. Io, caro Gran 
Maestro Platone, spero solo nella consapevolezza di quella parte della popolazione americana che 
ancora crede nei principi di libertà affermati dalla propria Carta Fondamentale approvata il 17 
settembre del 1787. 

 

               Trump l'abbiamo inventato noi italiani 

                               

Telefonata con un caro amico italiano. 

"Qui in Italia non è che siamo preoccupati più di tanto per quello che sarà il risultato delle vostre 
elezioni presidenziali. E lo dico nonostante lo strombazzamento dei media in tutto il mondo…  
Secondo me, come sostiene Fareed Zakaria, il giornalista della Cnn, nel suo ultimo libro '10 lezioni 
per il mondo della post pandemia' la globalizzazione tra le varie aree economiche e' talmente 
pronunciata che, nonostante i nazionalismi - America compresa - sarà molto difficile che si possa 
tornare ad una sorta di autarchia, caratteristica questa delle dittature emergenti." 
È proprio questo il pericolo che corriamo qui in America-ribatto-se sarà riconfermato Donald Trump 
per altri quattro anni alla Casa Bianca, questo personaggio che parla al ventre di almeno il 47% 
della popolazione americana che lo trova originale e simpatico… 
"Anche su Trump bisognerebbe rimettere le cose al loro giusto posto: noi italiani rivendichiamo di 
aver inventato il modello Trump venti anni prima di Trump con il modello Berlusconi.  
Già proprio così. L'Italia è sempre stata un laboratorio sociopolitico di altissimo livello.  
Ti sembreranno delle provocazioni, ma prova a pensare a Mussolini. Hitler si ispirò a lui, ai suoi 
scritti e comportamenti prima di prendere poi la sua strada criminale con la quale il nostro 
dittatore è stato surclassato. Perché Hitler era tedesco e quindi organizzato, mentre Mussolini 
viveva nel casino. 
Prendi per esempio il caso di Berlinguer che riuscì ad inventarsi il distacco dal centralismo sovietico 
maturando una scissione dogmatica che doveva anticipare di alcuni decenni la drammatica fine del 
comunismo e della nazione che sul comunismo aveva costruito la sua realtà oscena fatta di milioni 
di vite sacrificate." 
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Avevi iniziato a parlare del modello Berlusconi… 
"Già proprio lui.. Il modello è stato copiato da Donald Trump in pieno, consapevolmente o forse 
no, perché si tratta di personaggi che nuotano nella stessa acqua di incultura.  
Non faccio turpiloquio politico se ricordo che Berlusconi e Trump (ai quali puoi aggiungere altri 
attori emersi nel panorama planetario) sono due sesso-maniaci (come lo sono in genere tutti gli 
uomini di grande potere); la definizione di puttanieri non è offensiva dato che hanno dimostrato 
che sono soliti pagare le prestazioni di signore e signorine disposte a tutto. Il sesso pagato è il 
rifugio di chi non vuole o non può conquistare biblicamente fanciulle appariscenti a costo zero e 
senza perdere troppo tempo.  
Berlusconi e Trump sono due maghi della televisione che sanno usare al meglio per raggiungere  
quel largo segmento della popolazione che rinuncia a far lavorare il cervello perché è faticoso 
riflettere mentre è più semplice farsi titillare gli istinti più elementari da chi ha interesse a carpire il 
tuo voto.  Ambedue questi personaggi si sono distinti nel cercare di evadere le tasse, corrompere i 
giudici, predicare falso nazionalismo esasperato allo scopo solo di fortificare la propria base di 
apprezzamento su cui costruire il potere personale.  Trump da parte sua si sta distinguendo in 
questo confronto con l'anziano personaggio italiano perché è riuscito in un tragico momento come 
l'attuale condizionato dalla pandemia, a mettere sotto il tappeto le precauzioni e gli avvertimenti 
che avrebbero potuto salvare decine di migliaia di vite giustificandosi col fatto che non voleva 
creare panico. Al posto del panico ha creato morti." 
Come andrà a finire dopo il 3 novembre e le elezioni presidenziali americane…? 
"Se Trump sarà riconfermato, voi americani avrete quattro anni tutti da dimenticare. Ma li avremo 
anche noi europei di conseguenza.  
Se invece gli americani voteranno per 'l'usato sicuro', ovvero Biden, vi troverete di fronte a 
pericolose incursioni delle milizie armate che già hanno dato dimostrazione del livello della propria 
preparazione militare.  
Chi scrive sul pericolo di un'altra guerra civile in America non è molto lontano da una farneticante 
realtà…  
Caro amico ti auguro tutto il bene possibile, ammesso e non concesso che sia.....possibile!" 

Riemerge il terrorismo domestico, riemerge la paura, 

riemerge il pericolo di un conflitto civile                  

                  Il massacro 
razzistico di Tulsa (chiamato anche la rivolta della razza di Tulsa, il massacro di Greenwood, il 
massacro di Black Wall Street, il pogrom di Tulsa o il massacro di Tulsa) ebbe luogo il 31 maggio e il 
1 giugno 1921, quando folle di residenti bianchi, la maggior parte dei quali deputati e forniti di 
armi da funzionari della città, attaccarono i residenti neri e le aziende del distretto di Greenwood a 
Tulsa, Oklahoma. È stato definito "il peggior episodio di violenza razziale nella storia americana". 
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L'attacco, condotto a terra e da aerei privati, distrusse più di 35 isolati quadrati del distretto, a 
quel tempo la più ricca comunità nera. negli Stati Uniti, noto come "Black Wall Street". 
Più di 800 persone furono ricoverate in ospedali e ben 6.000 residenti neri furono internati in 
grandi strutture, molti dei quali per diversi giorni. L'Oklahoma Bureau of Vital Statistics ha 
registrato ufficialmente 36 morti. Un esame degli eventi da parte della Commissione di Stato del 
2001 è stato in grado di confermare 39 morti, 26 neri e 13 bianchi, sulla base di rapporti di 
autopsie contemporanee, certificati di morte e altri documenti: 114.  La commissione ha fornito 
stime complessive da 75-100 a 150-300 morti. (Wikipedia 

                                            

         L'attentato di Oklahoma 
City è stato un attentato terroristico interno all'edificio federale Alfred P. Murrah a Oklahoma City, 
Oklahoma, Stati Uniti, il 19 aprile 1995. Perpetrato dai terroristi americani Timothy McVeigh e 
Terry Nichols, l'attentato è avvenuto a 9:02 e uccise almeno 168 persone, tra cui molti bambini, ne 
ferì più di 680 e distrusse più di un terzo dell'edificio, che dovette essere demolito.  L'esplosione 
ha distrutto o danneggiato altri 324 edifici entro un raggio di 16 isolati, ha frantumato il vetro in 
258 edifici vicini e ha distrutto o bruciato 86 auto, causando danni stimati per $ 652 milioni.  Le 
agenzie locali, statali, federali e mondiali si sono impegnate in estesi sforzi di salvataggio sulla scia 
dei bombardamenti. Loro e la città hanno ricevuto notevoli donazioni da tutto il paese. La Federal 
Emergency Management Agency (FEMA) ha attivato 11 delle sue forze operative urbane di ricerca 
e soccorso, composte da 665 soccorritori che hanno assistito nelle operazioni di salvataggio e 
recupero.  Fino agli attacchi dell'11 settembre 2001, l'attentato di Oklahoma City è stato l'attacco 
terroristico più mortale nella storia degli Stati Uniti. Rimane l'atto più mortale del terrorismo 
interno nella storia degli Stati Uniti. (Wikipedia) 

                                               Sette anni fa Oklahoma è stata 
una tappa intermedia nella nostra attraversata degli Stati Uniti da Washington a Los Angeles. Ho 
voluto fermarmi per visitare il mausoleo dedicato alle vittime del massacro perpetrato da due 
bianchi terroristi nel 1995. La guardia in uniforme che ci ha scortato nella visita non sembrava 
troppo collaborativa. Quando ho chiesto come fosse stato possibile che due bianchi avessero 
organizzato un agguato che ha visto perire 168 persone compresi molti bambini si è chiuso nelle 
spalle dimostrando di essere chiaramente scocciato per la domanda e ha risposto lapidariamente: 
"Tutte invenzioni della stampa. È stato un incidente…".Chiaramente si trattava della persona 
giusta al posto giusto. 
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l'FBI ha catturato 12 appartenenti al movimento di estrema destra armato chiamato Wolverine 
che stavano per attuare un attentato alla governatrice dello Stato del Michigan che dopo un 
processo sommario sarebbe stata passata per le armi. Le informazioni su questa compagine 
militaresca erano arrivate a l'FBI grazie a due componenti del gruppo che si erano fatti convincere 
a collaborare dietro la corresponsione di 8500 e 10.000 dollari, il che fa capire che anche tra i 
miliziani vi sono certamente dei morti di fame, particolarmente in questo periodo di pandemia. 
Il Presidente Trump che nel primo dibattito con il democratico Biden si era rifiutato di prendere le 
distanze da questi movimenti di estrema destra, ha cercato in qualche modo di mettere una pezza 
a colore anche su questo episodio di estrema rilevanza pubblica perché fa presagire con esattezza 
cosa potrà succedere dopo il 3 novembre quando l'inquilino della Casa Bianca si rifiuterà di 
lasciare il suo posto e la valigetta con i codici dei missili nucleari. 
Come abbiamo scritto i precedenti articoli su questo blog c'è in giro una grande voglia di guerra 
civile. 
Noi abbiamo già votato deponendo le buste sigillate che contenevano le nostre schede in un drop 
box vicino alla casa nostra. 

Si è appena concluso il dibattito finale......e chiedo scusa 

agli amici Lettori 

                   
Si è appena concluso il  il dibattito finale tra il presidente Donald Trump e lo sfidante democratico 
Joe Biden  ed il vostro redattore in anticipo chiede scusa agli amici lettori. 
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Chiedere scusa per che cosa?  
Ecco la nostra modesta risposta: questa formula televisiva non ha più senso in una situazione in cui 
quasi 50 milioni di americani hanno già depositato la loro scheda inviandola per posta oppure 
sobbarcandosi lunghe file di ore per poter votare in anticipo rispetto alla data fatidica del 3 
novembre. 
Nonostante le regole accettate dalle due squadre per conto dei propri corridori, i 90 minuti di 
confronto sono stati (almeno per chi scrive) un momento di grande tristezza perché confermavano 
di quale pasta sono gli uomini che comandano o comanderanno la nazione più potente del mondo. 
Se il sottoscritto appartenesse a quei 90 milioni di cittadini che nel 2016 hanno disertato le urne, 
un dibattito come quello appena concluso avrebbe potuto in qualche modo convincermi a uscire 
dal mio cinico isolamento dando il voto all'uno o all'altro? Bene: questo non e' accaduto. 
Se appartenessi a quella numerosa categoria definita "americano medio" e formulassi la mia 
decisione di voto sulla base del linguaggio del corpo dei due esponenti politici che si sono 
affrontati nel dibattito, il mio voto andrebbe a Donald Trump perché scenicamente riesce a bucare 
l'audience.  
Al contrario di Joe Biden incappato oltretutto in una serata non facile per uno come lui che soffre 
di difficoltà del linguaggio curate sin da quando era un ragazzo. Terribile lo sguardo di Biden 
all'orologio come fece Bush senior e gli costò la rielezione. 
Se il mio voto dovesse essere motivato dai programmi politici esposti dei due candidati anche in 
questo caso dovrei dichiarare che il dibattito è servito poco, mentre sicuramente più produttivi per 
l'uno per l'altro contendente, sono i comizi televisivi ampiamente ribattuti ogni giorno. 
Ma siccome non appartengo a quella fascia di elettori mi illudo di fondare la mia scelta di voto 
sulla conoscenza e preferenza data ad uno dei due avendo capito dalle loro parole quali sono i 
programmi che intendono attuare a beneficio di una nazione mai così divisa e radicalizzata come 
in questi giorni. 
Anche in questo caso sarei costretto ad ammettere che il dibattito non mi ha accresciuto di 
alcunché rispetto a quanto già ho deciso nell'ambito della mia coscienza. 
Riuscire ad arrivare al 90º minuto è stato per me uno sforzo notevole aggravato dal 
comportamento della giornalista della NBC, Kristen Welker, che ha concesso al presidente Trump 
la possibilità di replicare in continuazione alle affermazioni del suo oppositore scardinando le 
regole dell'incontro anche questa volta violato da un prepotente incontenibile. 
Queste elezioni presidenziali sono giustamente considerate fondamentali per la conservazione di 
una democrazia afflitta da problemi costituzionali e sociali che la rendono facile preda per chi 
voglia instaurare una autocrazia. 
Ognuno ormai si è fatto un'idea e chi ha già votato o chi andrà a votare nei prossimi giorni o il 3 
novembre sa perfettamente che questa elezione presidenziale è in realtà un referendum tra un 
millantatore e un 'usato sicuro'. 
Mai come in questi momenti ha un suo significato la frase " God bless America".  
PS: Io ho gia' votato dieci giorni fa per posta. 

          E se ci provasse...? 
Donald Trump ha ora una sola e grande preoccupazione personale: quella di non farsi incastrare 

dal Eastern District of New York presso il quale sono accese indagini che riguardano accuse e 

denunce di stupro, bancarotta, relazioni con potenze straniere e via citando. 
Al momento ha dato inizio ad una campagna di perdoni cominciando dal discusso generale 

Michael Flyin sul quale pendeva la condanna a sette anni di reclusione per avere negato all'FBI i 

suoi contatti con esponenti russi e la sua posizione quale agente del governo turco nonostante 

ricoprisse l'alto incarico di consulente per il presidente della sicurezza nazionale. 
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Perdonare la cricca di yes men condannati ma incapace di perdonare se stesso. Sta circolando in 

questi giorni a Washington l'ipotesi che Donald Trump pensi ad utilizzare il 25º emendamento 

della Costituzione americana specificamente per quanto riguarda la sezione numero tre che 

recita: Section 3. Whenever the President transmits to the President pro tempore of the 

Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable 

to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written 

declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as 

Acting President. 
L'ipotesi è che, adducendo complicazioni determinate dalla somministrazione delle potenti 

medicine che gli hanno consentito di contrastare il coronavirus 19, Trump, il presidente ancora 

in carica, possa dichiarare di non essere in grado di adempiere correttamente alle sue funzioni 

per un limitato periodo di tempo. 
A questo punto la gestione della presidenza, sia pure in zona Cesarini, passerebbe in toto al 

vicepresidente Pence, il quale potrebbe nell'ambito delle sue nuove prerogative emettere un 

perdono assolutorio nella persona di Donald Trump, liberandolo del peso incombente delle 

cause aperte nei suoi confronti. 
Qualcuno potrà obiettare che si tratta di un percorso costituzionale assolutamente irreale. 
Il fatto che se ne parli assiduamente nei corridoi del Congresso sta a dimostrare che potrebbe 

trattarsi di una realistica ipotesi di lavoro. 
Resta infine da dire che Donald Trump non sparirà dal palcoscenico politico americano nel breve 

termine.  

Avendo praticamente eliminato ogni centralità tradizionale del vecchio partito repubblicano 

come un ragno agisce nei confronti della mosca ingabbiata nella sua rete, gli esponenti di mezza 

età del GOP si faranno un punto di impegno nel riconoscere a questo personaggio la 

primazia politica del fu partito repubblicano. Pur di garantirsi un futuro di riconferma alla 

Camera o al Senato. 
Donald Trump continuerà ad agitare il pacchetto di oltre 74 milioni di voti ottenuti alle elezioni 

presidenziali del 3 novembre 2020  creando intralci e ostacoli sulla strada del presidente eletto 

Joe Biden. 
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    Dialogo platonico: Meraviglioso, forte, imponente... 

                            

Platone: "Meraviglioso, forte, imponente..." 
Fedone: "Ma di chi parlate, eccelso maestro?" 
Platone: "Del grande Donald, il vero unico presidente degli Stati Uniti. Mi ha commosso vederlo 
sotto la pioggia battente al monumento del milite ignoto nel giorno dei veterani… Quale postura… 
Fedone: "Sì proprio lui, gran maestro, che ha definito 'losers & suckers' (sfigati e babbei)  i caduti 
americani della prima guerra mondiale. 
Platone: "Una menzogna fabbricata da un drogato che scrive per Atlantic, ignobile rivista 
liberale…" 
Fedone: "Già, tutte menzogne contro di lui… E come la mettiamo col fatto che non vuol schiodarsi 
dalla poltrona della Casa Bianca?" 
Platone: "Ha tutte le ragioni e il diritto di farlo perché è stato votato da 72 milioni di americani; ma 
ti rendi conto, mio giovane virgulto, cosa significa avere una platea di consenso come questa?" 
Fedone: "Il presidente eletto Joe Biden lo ha superato di quasi 6 milioni nel voto popolare…" 
Platone: "Ma vuoi mettere quanto contano di più i voti di Trump? Voi socialcomunisti non ce la 
potete fare a competere con un mostro di saggezza, di energia, di lungimiranza come Donald…" 
Fedone: "Ecco che riciccia l'accusa di socialismo e para comunismo. il Trumpismo ha messo a nudo 
la grave polarizzazione che attanaglia la società americana…" 
Platone: "Donald ha saputo mettersi in rapporto diretto con tanta parte dell'opinione pubblica. 
Pensa che il 55% delle elettrici americane ha votato per lui, nonostante tutte le balle che voi avete 
creato parlando di una presunta misoginia di questo grande amatore, il cui sano machismo altro 
non è che la riconferma dell'antico 'Illa vis grata puellis' dell'Ars Amatoria di Publio Ovidio Nasone 
del 1 secolo a.C. ..... ovvero: quella 'violenza' che piace tanto alle donne... " 
Fedone: "Illustre maestro, voi dimenticate i decenni di lotta fatti dai movimenti femministi per 
dare alla donna la posizione e il ruolo che le spettano nella società contro l'oppressione 
maschilista. Comunque devo ammettere che sono rimasto sorpreso per la valanga di voti catturati 
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da Donald Trump. Ma a parte questo, adesso è indegno il suo attuale comportamento volto a 
contestare l'onesta e solida vittoria di Joe Biden" 
Platone: "Fedone mio, nonostante i tuoi ripetuti viaggi negli Stati Uniti ancora non hai capito come 
funziona la politica da quelle parti. Il partito repubblicano GOP è una macchina che marcia a pieno 
ritmo dal minimo livello locale alla corte suprema federale 365 giorni all'anno. I democratici invece 
sono un partito elettorale che si riunisce alla vigilia di qualche competizione politica per poi 
ritornare nella assoluta incapacità di spezzare a livello quotidiano il pane della politica. Ed infatti la 
manovra di contestazione della elezione di Joe Biden risponde ad un progetto fatto settimane 
prima del 3 novembre da Donald Trump e dai suoi stretti collaboratori." 
Fedone: "Quindi voi esimio maestro giustificate il fatto che per l'interesse privilegiato di una 
persona si stia mettendo a rischio la più grande democrazia del mondo…" 
Platone: "Sciocco ma affascinante virgulto, Donald Trump sta utilizzando gli anfratti della 
costituzione americana e, vedrai-vedrai, si arriverà il 20 di gennaio 2021 con due presidenti in 
competizione e questo sarà veramente un grande spettacolo a livello planetario. Senza parlare poi 
del sostegno delle milizie…" 
Fedone: "Già è proprio questo che mi spaventa, illustre maestro. Nei prossimi giorni Washington 
DC, la capitale degli Usa, sarà invasa da migliaia di appartenenti alle varie milizie che scroccando il 
maledetto secondo emendamento della costituzione si fanno un titolo di merito nell'apparire in 
tuta mimetica corredati da armi da guerra. Le dice nulla che il suo adorato Donald abbia licenziato 
il ministro della difesa, sostituito con Yes Men, e stia per decapitare anche le agenzie di 
intelligence? Mi hanno telefonato gli amici che vivono a Washington: sono molto preoccupati 
perché l'invasione di questi deficienti potrà scatenare una pericolosa reazione da parte di altri, 
soprattutto neri…" 
Platone: "La strada della costruzione di una sana autocrazia non è tappezzata di gigli e rose. 
Probabilmente scorrerà del sangue nelle strade delle metropoli americane. Ma si tratta di un 
prezzo che deve essere pagato per riportare l'America ai fasti del suo passato." 
Fedone: "La vostra è una macabra previsione che spero vivamente non debba realizzarsi grazie agli 
anticorpi democratici di questa grande nazione…" 
Platone: "Caro il mio Fedone, fammi andare a controllare cosa stanno facendo le vergini che 
devono mantenere vivo il fuoco dell'Olimpiade. Sono tutte gasate per il mitico Donald e disposte a 
perdere su due piedi la loro costosa imene. Ti saluto senza toccarti per colpa del Covid 19 e 
distendo il mio braccio alla maniera romana, mussoliniana, hitleriana e, speriamo presto, 
trumpiana." 
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              Ci proveremo, ma non sarà facile.... 

                      

Gentile Presidente Eletto Joe Biden: 
 

Dalle 11:20 di questa mattina, 7 novembre 2020, un caldo sabato autunnale, la conclusione dei 
conteggi dei voti negli Stati incerti le ha consentito di superare la fatidica soglia dei 270 elettori 
rispetto ai 214 totalizzati dal suo avversario residente alla Casa Bianca. 
Le televisioni continuano a mostrare l'ammassamento di folle spontanee a cominciare da quelle 
che fronteggiano la sua prossima dimora a Washington. 
Sono soprattutto giovani pieni di energia che ballano e cantano; credo che per lei, Signor 
Presidente, questa sia la più bella gratificazione a conclusione (quasi) di una lunga, stressante, 
insopportabile campagna elettorale. 
Nei suoi Twitter e discorsi Lei insiste sul fatto che il suo impegno sarà dedicato alla 
riappacificazione delle due Americhe che sono oggi radicalmente polarizzate, non riescono più a 
dialogare in maniera civile, si ammantano di odio reciproco. 
Chi le scrive appartiene con orgoglio agli oltre 75 milioni di cittadini americani che hanno voluto 
dare la propria preferenza a Lei e alla senatrice Harris. 
La sua elezione non è che ci tranquillizzi completamente perché sappiamo bene che il suo 
oppositore ce la metterà tutta pur di rendere impervia la sua nomina a presidente degli Stati Uniti. 
Al punto che non è da escludere che si arrivi alla sua incoronazione ufficiale il 20 gennaio con 
un'America guidata-si fa per dire-dalla bellezza di due presidenti. 
Ma riponendo nella fondina il mio insanabile pessimismo e facendo tesoro di quanto mi ha detto 
un caro amico conservatore ("vedrai che tutto si sanerà al più presto"), prendo atto del suo invito, 
Signor Presidente, a riallacciare una consuetudine di civile vita democratica con i tanti amici-
conoscenti della colonia italiana-americana che hanno votato Donald Trump. 
Possiamo comprendere perché lo abbiano fatto milioni di connazionali americani di scarsa cultura 
e innamorati di un ottimo venditore televisivo. 
Ci riesce un po' difficile giustificare i milioni di latinos che nonostante il terrore e le miserie causate 
dal signor Trump ai migranti dal centro sud America, hanno votato a favore di Donald perché 
affascinati dalla sua perenne soap opera fatta di miliardi di dollari (beato lui), di femmine ultra 
belle anche se di incerta moralità (beato lui), ma soprattutto motivati questi latinos dal: "è meglio 
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che i migranti se ne stiano a casa e non vengano a rompere gli zibidei a noi che già ci siamo fatti un 
mazzo così per vivere e lavorare negli Stati Uniti." 
Non comprendiamo i milioni di donne che hanno dato il loro eccitato sostegno all'attuale inquilino 
della Casa Bianca, nonostante la dichiarata e dimostrata misoginia. Basterebbe ricordare la nota 
affermazione del signor Trump secondo cui, quando si incontra una bella fanciulla, anziché 
stringerle la mano è bene "Grab them by the pussy", ovvero: darle una manciata nella parte 
pubica. 
Qualcuno forte di conoscenze psicologiche e psichiatriche mi ha detto che, in un mondo 
caratterizzato da un sostanziale e crescente distacco dei sessi, l'infelicità di tante donne di fronte 
all'incapacità e all'insicurezza del maschio ordinario, può in qualche modo anche accettare il più 
volgare machismo. 
Siamo imbambolati nel constatare che Donald Trump ha avuto il sostegno di milioni di cristiani 
evangelici che pregando Gesù, hanno implorato su questo noto grande peccatore la mano divina 
per la conferma del suo alto incarico. 
Ma restano fuori da queste considerazioni quei nostri amici-conoscenti di alto livello culturale e di 
sostanzioso portafoglio finanziario e monetario che noi stimiamo molto. 
Gli esperti mi dicono che si tratta di manifestazioni e comportamenti determinati dalla 
fascinazione del mitico profeta del momento. 
Mi ricordano l'amore italiano per Mussolini, mi ricordano la stima-orgoglio-dedizione a tutti i costi 
dei tedeschi per il loro Adolf Hitler. 
In un mondo dominato dall'immagine, Donald Trump ha dimostrato per oltre quattro anni 
(comprendendo anche la campagna elettorale del 2016) che il linguaggio del corpo attuato da chi 
sa gestire la televisione può avere un grande impatto su una audience a largo spettro nella quale 
chiunque beve la sua immagine senza porsi alcun problema di verifica delle sue affermazioni che 
vengono prese come dogmi da non discutere. 
Insomma, gentile zio Joe Presidente Eletto degli Stati Uniti: seguendo il suo ripetuto monito 
cercherò nel mio piccolo di tornare a dialogare civilmente con quei conoscenti amici sperando di 
trovare anche da parte loro la voglia di rintuzzare le acidità della radicalizzazione che hanno 
portato questa meravigliosa nazione a un livello di assoluta incomunicabilità reciproca. 
Auguri, Signor Presidente, per Lei, per noi, per l'America e per le nazioni che guardano e 
continuano a guardare agli Stati Uniti come a un faro ineguagliabile verso il porto sicuro della vera 
democrazia.
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