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ELEZIONI 
 
Nello scorso numero di questa e-zine, uscito il 1° giugno, 
pubblicammo un commento alle elezioni europee ed 
amministrative del successivo 12/13 giugno; commento, risultato 
col senno di poi abbastanza appropriato al responso delle urne. Il 
nostro voleva essere un chiaro sberleffo alla sacralità dei rituali 
della politica, secondo i quali si possono fare sofisticati sondaggi 
elettorali, ma comunque la parola resta al popolo nel segreto 
dell’urna, e la sua volontà è imponderabile e imprevedibile, chiara 
dimostrazione che comunque esiste il “libero arbitrio” in politica e 
quindi la democrazia è compiuta. 
In realtà, anche in queste elezioni di libero non c’è stato proprio 
niente, e il risultato finale è stato semplicemente la somma di 
spinte e controspinte che nulla attengono all’esercizio della 
sovranità popolare, ma piuttosto ai bassifondi della politica. A tutti 
i livelli per cui si votava, abbiamo visto rappresentanti che avevano 
ben agito, mandati a casa senza tanti complimenti, e per converso 
pluriindagati eletti a furor di popolo. Interessi clientelari, quando 
non esplicitamente mafiosi, che hanno manovrato i partiti politici 
come burattini (come se i partiti non fossero già per conto loro il 
massimo fattore inquinante della politica). Emeriti “Signor 
Nessuno”, eletti perché portati in spalla dalle solite satrapie; oltre, 
naturalmente, alla solita dose industriale di casacche cambiate 
all’ultimo momento. 
La stessa campagna elettorale nel suo complesso, è stata 
trasformata in un referendum pro o contro la figura del capo del 
governo; il che, per assurdo, ha portato ad una bastonatura della 
maggioranza che lo sostiene, in competizioni amministrative che 
non hanno nulla a che vedere con la politica nazionale. Chi scrive, 
ha assistito allo spettacolo delle elezioni nella sua città, in cui dopo 
decenni di assalti del centro-destra alla malgovernante 
maggioranza di sinistra, quando i giochi sembravano fatti per uno 
storico ribaltone, il polo moderato ha invece incassato la peggiore 
sconfitta del dopoguerra. 
Nulla di nuovo, insomma, rispetto al panorama cui ci eravamo 
abituati; perciò, il motivo per cui scriviamo ancora su una materia 
così stancamente ripetitiva, non risiede nel nerbo della stessa, cioè 
la lotta per le stanze del potere, ma in questioni collaterali di un 
qualche interesse per noi che siamo abbondantemente disillusi 
rispetto a queste cose. 
Perché questa volta sono stati eletti, grazie al meccanismo dei resti 
(che brillante vittoria!) due euro-deputati che potremmo 
considerare appartenenti (se ci turiamo il naso nel nominarli) 
all’area del pensiero “non conforme”; garanzia che le rispettive 
formazioni verranno rimborsate delle spese elettorali. E poi? Di 
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quali clamorose battaglie saranno protagonisti i Nostri Eroi a Strasburgo? Possiamo già 
rispondere: nessuna. La loro elezione, che viene gabellata per “lento cammino attraverso le 
istituzioni”, in realtà è fine a sé stessa. Sull’altare di questo risultato, cui si accompagna il 
prevedibile Deserto dei Tartari nella parallela tornata amministrativa, sono state allegramente 
bruciate le scarsissime risorse umane disponibili per un discorso antagonista. Alle quali quindi 
non si potrà attingere già da domani per essere presenti sul territorio: la gente non può essere 
continuamente sollecitata invano.  Lo sanno tutti, che il coitus interruptus debilita. 
E’ clamorosa ingenuità, o criminale calcolo, presentarsi alle elezioni ogni cinque anni, e 
pretendere di “sfondare” senza aver mai fatto NULLA per essere presenti nella società e nella 
cultura? Ovviamente, ci diranno che “loro” hanno sempre fatto, eccome. Ma quel complessivo 
1,9% delle Europee smaschera ogni bugia. Perché il restante 98,1% dei voti, qualunque cosa 
rappresenti, vuoi mafia, clientelismo, vendette trasversali, odio politico e personale, comunque 
rappresenta interessi CONCRETI, cioè capaci di convincere la gente ad uscire di casa, entrare 
nella cabina e fare il segnetto sulla scheda. Mentre invece certa politica “antagonista” di 
concreto non ha niente, non riesce a suscitare nessuna emozione che si mantenga fino al 
seggio, è moscia fin dalla nascita.  
In politica non si va con le idee, si va con i soldi, lo sanno anche i sassi; e se proprio ci si vuole 
andare con le sole idee, almeno devono essere idee buone, non fondi di magazzino. Perché la 
pretesa di chiedere il consenso elettorale invariabilmente sul richiamo più o meno velato 
all’eredità mussoliniana, è come voler mettere su una bottiglia di gazzosa l’etichetta di un vino 
prestigioso; è un imbroglio che regge solo fino a quando qualcuno non fa saltare il tappo e va 
ad assaggiare il prodotto. 
Inoltre, certi sedicenti epigoni del passato cerchino di ricordarsi che i loro idoli, almeno una 
volta le elezioni le hanno vinte sul serio, e senza dover pregare la gente di recarsi a votare; e 
chi insiste ad andare dietro a questi personaggi considerandoli dei veri capi, sperando in un 
impossibile revival, si svegli e cominci a ragionare con la sua testa, su quali sono davvero le 
cose da fare, da soli od organizzati, per cambiare qualcosa della propria vita. Il “lento cammino 
attraverso le istituzioni”, quand’anche fosse un discorso fatto in buona fede, è qualcosa che ci 
si poteva permettere un secolo fa, non oggi che da un anno all’altro non sappiamo nemmeno 
che lavoro faremo. 
Sempre ammesso, poi, che questo voler insistere a sbattere la testa nel muro, presentandosi 
alle elezioni per rimediare sempre brutte figure, non sia un alibi a tutti i livelli per sciacquarsi la 
coscienza dei propri peccati di consumismo e poter poi dire “Beh, ci abbiamo provato ed è 
andata male, ma almeno ci abbiamo provato!” E qui ci troveremmo veramente nei guai, perché 
si tratterebbe di una ipocrisia collettiva, per questo motivo quasi impossibile da smascherare. 
Ma i sedicenti antagonisti nostrani non si cullino troppo, nella sicurezza che gli si regga tutti il 
gioco; perchè Thule non ci sta, è fatta per non starci, e dirà sempre quando il Re si presenta in 
pubblico nudo. 
 
 
 

di Janus77 

 
Codesta pubblicazione virtuale è sorta 
dall’evidente esigenza di raccogliere non 
solo le disamine culturali e le analisi 
metapolitiche dei frequentatori del forum 
della Società di Thule, ma soprattutto per 
esprimere una comune Weltanschauung, 
radicata nel nostro microcosmo quanto 
nell’ancestrale Sapienza primordiale a cui 
rivolgiamo il nostro animo, la nostra 
esistenza, come la Terra rivolge se stessa 
verso il Sole per riceverne “calore” e 
“Luce”, i due caratteri distintivi del fuoco, 
come presenza ed irradiazione. Se, come 
qualcuno si è arditamente e felicemente 

espresso, è un progetto, è un’idea che 
vogliamo far sorgere, riteniamo sia d’uopo 
essenzializzarla, qualificarla, con un preciso 
e tradizionale modus essendi, con un 
Azione che sia consacrata dalla Dottrina, 
con un Metodo, che sappia evolianamente 
“differenziarci”. Nel titolo abbiamo 
accennato ad un’ascesi, cioè ad una 
condotta esistenziale e quotidiana che 
ripercorra un preciso lavoro su se stessi, 
che possa renderci, il più possibile, esempi 
luminosi di quella visione del mondo e della 
vita che enunciamo nei nostri scritti, nelle 
nostre analisi. Abbiamo aggiunto che essa 
deve intendersi ed imporsi come “magica”, 
cioè intuitiva, misterica, lontana da ogni 
sterile intellettualismo e da ogni agitazione 
al quanto profana: si intenda il termine 
magico in modo trasmutatorio ed interiore, 
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non certamente come espressione di una 
bassa scienza tradizionale, contro la cui 
inadeguata dignità iniziatica Renè Guènon 
ci ha, giustamente, più volte messi in 
guardia. Il riferimento a Thule ci “impone” il 
perseguimento di uno stile che volga 
necessariamente lo sguardo alla ricerca 
della primordialità, sotto ogni aspetto, cioè 
impegnandoci in un cammino di rivoluzione, 
cioè di ritorno all’origine, al centro, non solo 
del nostro stato mentale e razionale, ma, 
anche e soprattutto, della nostra condizione 
noetica ed ontologica. Sia il nostro un 
cammino “metanoico”, cioè di conversione, 
che possa rivolgerci verso “gli Dei che 
hanno origine dall’eccelso Sé degli 
uomini e che per profondo volere di 
questi si ridestano, acquistando allora 
il potere effettivo di rianimare la 
realtà” (Phersu, Maschera del Nume, 
Gruppo dei Dioscuri), dando le spalle al 
mondo moderno, che ogni giorno di più 
cerca, con il suo odore nauseabondo e i 
suoi rumori molesti, di infettare, di 
contaminare, di corrompere ciò che rimane 
ancora in piedi di nobile, di bello, e coloro 
che, come noi, cercano di preservarli e 
tramandarli. Si acquisiscano, si realizzino la 
dignitas e la pietas del Vir, affinché entrino 
nel nostro sangue e nella nostra anima, 
percorrendo la contrada che, attraverso la 
Giustizia, ci conduca alla Vittoria. Ciò ci 
deve indurre a non indulgere nella pigrizia, 
nel sentimentalismo romantico, ma anche 
nell’irrazionale agitazione politica e nelle 
mode pseudo-sacre. Si facciano proprie le 
seguenti parole di Gabriele 
D’Annunzio:”Non disperate, essendo pochi, 
Voi possedete la suprema scienza e la 
suprema forza del mondo: il Verbo. Un 
ordine di parole può vincere d’efficacia 
micidiale una formula chimica”. La strada è 
già tracciata dalla Dottrina e ha una valenza 
duplice, che deve investire sia l’ambito 
propriamente intimo e personale sia il suo 
rapportarsi con l’esterno, ma di tutto ciò 
daremo solo pochi cenni, perché l’adesione 
all’ascesi magica da noi evocata sia 
intuitiva, come Tradizione insegna, non 
secondo irrazionalismi fantastici, frutto di 
suggestioni personali, che spesso si 
accompagnano alla volgarizzazione di ciò 
che “l’uomo trasforma”: si prenda come 
esempio la solare Via della Stoa, in cui 
molta e rilevante importanza ha rivestito la 
pratica del distacco, del sentirsi 
intimamente estranei al società corrotta che 
ci circonda. E’ importante comprendere la 

centralità del non coinvolgimento nel 
vortice delle passioni e del desiderio-dolore, 
affermando una senatoria fermezza d’animo 
nei confronti di ogni accadimento 
dell’esistenza umana: l’apàtheia e 
l’ataraxìa, ossia l’impassibilità e 
l’imperturbabilità, forgiano l’ideale stile di 
vita del saggio, per il senechiano otium, per 
il raccoglimento creativo. Medesime 
indicazioni troviamo nel Buddismo delle 
origini ove il distacco è concepito come 
“dissoluzione dei vincoli”, come cessazione 
del vortice delle agitazioni. Inoltre, 
nell’analizzare, primariamente, l’ambito di 
stretta connotazione microcosmica, non 
possiamo non indicare, per chi lo voglia, 
come si debba preliminarmente attuare un 
serio lavoro di purificazione, che possa 
permetterci di ritornare padroni di noi 
stessi, inattaccabili dalle influenze 
dell’ambiente esterno, a noi chiaramente 
ostili, proprio per l’affermazione di 
quell’idea di governo interiore (di 
egemonikòn, come abbiamo già scritto nel 

nostro precedente articolo) e di distacco, 
prima enunciata. Si cominci con la pratica 
dell’attenzione, dell’essere sempre presenti 
a se stessi, che volga il nostro 
comportamento verso la dissoluzione delle 
abitudini, delle volgarità lessicali e mentali, 
della sterile dialettica, di un’azione 
disanimata, senza un superiore Pensiero di 
riferimento:”Nell’uomo che vive con mente 
distratta la sete cresce come una liana: egli 
guizza di vita in vita, come la scimmia che 
desidera un frutto salta di albero in albero” 
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(XXIV, 334 – Dhammapada, raccolta di 
insegnamenti del Buddha). Chiuse le porte 
al fenomenico, fatto circolare in noi stessi il 
siero contro il virus della modernità, si 
vedranno le cose con un’ottica diversa, che 
noi definiamo unitaria, nascosta ai profani. 
Se precedentemente abbiamo fatto 
riferimento allo Stoicismo, non crediamo sia 
stato, poi, fuoriluogo riferirci alle pratiche di 
disintossicazione del Buddismo originario: 
tale associazione non sembri azzardata, ma 
è pienamente giustificata dalle evidenti 
similitudini delle due dottrine, entrambe 
espressioni di una “rivolta ascetica” contro 
il decadere delle civiltà delle rispettive 
epoche (quella indiana e quella romana), 
anche se la via stoica è più un’etica 
esistenziale, mentre quella buddista è pura 
tecnica di realizzazione interiore. Dopo 
queste fasi preliminari, che noi definiamo di 
reintegrazione, qualcuno si aspetterebbe un 
proseguimento verso indicazioni di chiare e 
precise pratiche di ascensione al Divino, ma 
prudentemente riteniamo più saggio che il 
cammino della nostra nascente comunità 
sia graduale e ben articolato: correre 
follemente in avanti, prospettando orizzonti 
anche difficilmente realizzabili, sarebbe 
poco corretto da parte nostra e poco incline 
al fine che ci siamo sempre proposto, quello 
formativo; proprio a proposito degli Stoici 
rammentiamo come tale via si debba  
considerarla come un ottimo viatico 
preparatorio all’iniziazione, cioè al 
mutamento ontologico, ma che con esso 
non andava, non va assolutamente confuso. 
Possiamo, però, aggiungere come 
concomitante a tali processi iniziali, si 
avvertirà, nel singolo, l’esigenza di 
sacralizzare la propria quotidiana esistenza, 
una maggiore intimità con la Natura, con il 
Cosmo, ma anche, nel gruppo, di realizzare 
un’unione che non sia solo ideale e teorica, 
ma sentita, cardiaca, che faccia sentire ogni 
componente di Thule sorretto dalla 
comunità nascente, anche a centinaia di 
chilometri di distanza, nel proprio cammino 
di ascensione alla Vetta. I Simboli, i Miti, i 
Numen siano quelli della Tradizione nostra, 
Romana, Ghibellina, Dantesca, di quella 
spiritualità che è Universale, quindi 
omnicomprensiva, non settaria, che sappia 
riconoscere come riferimenti archetipali 
l’Unità e la Solarità della Tradizione: quindi, 
un preciso riferimento alla norma romana 
del suum cuique tribuere, del seguire la 
propria natura, il proprio genio…forme 
giustamente diverse che riconducano alla 

primordialità unitaria delle essenze nel 
Principio. Su ciò che bisogna riattivare in 
noi stessi, ci sia permesso esprimere alcune 
brevi considerazioni sui due elementi, che 
inizialmente abbiamo associato al fuoco, 
perché proprio di un fuoco si tratta, proprio 
del Fuoco Sacro presente in ognuno di noi. 
Avente un ruolo fondamentale in tutta 
l’antichità indoeuropea, associato in India al 
culto di Agnì ed a Roma al culto di Vesta, 
esso era la manifestazione, tramite il rito, 
che è tanto pubblico quanto interiore, 
dell’identità tra Atman e Brahman, tra 
Civitas Romanorum e Fas degli Dei, tra 
microcosmo e macrocosmo. E, se è palese, 
almeno lo speriamo, l’associazione della 
Luce come mezzo di irradiazione, come 
simbolo della presenza divina, come discesa 
delle influenze spirituali in terra, ciò che 
essenzialmente ci interessa comprendere è 
la funzione realizzatrice del Fuoco, che 
evidentemente non è connessa alla Luce, 
ma al Calore. Diremo soltanto che nella 
tradizione indù la fiamma interiore di Agnì è 
designata col termine tapas, rifacentesi 
direttamente alla nozione di ascesi, che 
deve distruggere tutti i legami del 
condizionato, purificare la nostra interiorità, 
bruciare i legami dell’individualità, che nella 
Cabala sono denominati le “scorze”, 
eliminando gli ostacoli per la realizzazione 
spirituale: è doveroso rapportare tale 
significato del fuoco interiore con lo Zolfo 
che nella dottrina ermetico-alchemica 
assume la valenza di un principio di natura 
ignea. Infine, ribadiamo che ciò che 
vogliamo trasmettere col presente articolo 
è un senso, un’idea, forse una matrice a cui 
aderire, un reminiscenza che 
platonicamente va recuperata, un invito a 
tutti, alcuni segni, affinché analizzando 
quanto da noi scritto, si possa compiere 
quel rito di identificazione che solo con se 
stessi si può attuare, aprendosi ad una 
visione che lumeggerà un mondo tanto 
antico quanto magico, che sappia, per chi 
voglia accoglierlo nel proprio cuore, donare 
la chiave del mistero della Tradizione, che è 
mistero di Luce, mistero di Unità, mistero di 
Silenzio:”Sei una copia del Libro santo di 
Dio, sei lo specchio della Bellezza suprema 
del Re. Non è fuori di te tutto ciò ch'è nel 
mondo, qualunque cosa tu voglia cercala in 
te, tu sei quella. Dio innalzerà ad alti gradi 
coloro che avranno creduto e ricevuta la 
Scienza, e la Scienza è al di sopra della 
fede e l'esperienza al di sopra della 
Scienza.” (Rumi). 
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“Chiamiamo democrazia, con tutti i 

termini qualificativi e superlativi necessari 
per non confonderla con le sue minuscole 
contrapposizioni, quel regime che poggia 
sulla responsabilità e sull’organizzazione 
funzionale di tutte le persone costituenti la 
comunità sociale. Solo in questo caso ci 
troviamo senza ambagi dal lato della 
democrazia. Aggiungiamo che, portata fuori 
strada fin dall’origine dai suoi primi ideologi 
e poi soffocata nella culla del mondo del 
denaro, questa democrazia non è mai stata 
attuata nei fatti e lo è ben poco negli spiriti. 
Ci teniamo soprattutto ad aggiungere che 
noi non propendiamo per la democrazia per 
motivi puramente e unicamente politici o 
storici, ma per motivi di ordine spirituale e 
umano” (Emmanuel Mounier, “Rivoluzione 
personalista e comunitaria”). 

L’accento sul concetto di “responsabilità” 
di tutte le persone costituenti la comunità 
sociale porta correttamente ad escludere 
che i sistemi occidentali democratici 
abbiano reali addentellati con i principi cui 
dovrebbe essere ispirato l’effettivo 
raggiungimento della compartecipazione e, 
soprattutto, della presa di coscienza, da 
parte dei componenti la comunità, del 
proprio ruolo attivo nella costruzione e nel 
mantenimento del sistema democratico. 

Al concetto di “responsabilità” è stato 
sostituito quello di indifferenza: la politica è 
un mestiere cui si accingono i pochi che 
hanno compreso quanta distanza corra tra i 
membri dei palazzi di governo e il 
quotidiano scorrere della vita dei “cittadini” 
che tali ormai sono solo in forza di uno 
status nominale. 

In epoche remote “lo status civitatis” 
identificava una condizione giuridica e 
sociale di appartenenza allo stato-città e 
aveva anche il significato di adesione al 
ruolo e ai compiti che quest’ultimo si 
prefiggeva. 

In epoca moderna, accanto all’astratto 
assoggettamento alle regole che 
sovrintendono all’organizzazione statuale, 
la condizione di cittadino non ha alcun 
ulteriore connotato che non sia una 
posizione passiva dinanzi alle scelte di pochi 
che, altrettanto astrattamente, dovrebbero 
avere il compito di rappresentare 
attivamente e con fermezza gli interessi 
della comunità che li ha eletti. 

Ma il reale gap tra l’oligarchia 
governativa e i cittadini-elettori-membri 

della comunità sociale non ha nulla di 
casuale. E’ il frutto di una scelta in cui la 
cura degli interessi della collettività, che 
dovrebbe essere l’essenza della politica, 
lungi dall’essere il fine primario cui un 
sistema democratico dovrebbe ambire, 
costituisce nulla più che un vuoto simulacro 
pronto ad essere rispolverato in prossimità 
delle concertazioni elettorali. E mentre il 
gioco delle poltrone (prime file e loggioni) 
ricomincia… i cittadini si dilettano a 
caricaturizzare manifesti elettorali: ma non 
scelgono! 

E non sono neppure in grado di farlo 
perché il valore “responsabilità” è stato 
sommerso dall’ansia di protagonismo, non 
solo quello politico (per quello bastano i 
sepolcri imbiancati che si riciclano nel corso 
dei decenni tra i mille rivoli del sistema): i 
“cittadini” vogliono essere “famosi” a tutti i 
costi e si accalcano ai cancelli degli studi 
televisivi per diventare il “malato di 
zerbinaggine” di turno o l’occhio ceruleo e 
vacuo dell’impotente latin lover portato alla 
ribalta dell’ennesimo realty show. 

Le idee, le convinzioni politiche, si sono 
appiattite sull’alzata di spalle e se provi a 
domandare ad un passante chi ha votato e 
perché la risposta più soddisfacente che ti 
giunge in rimando non è mai “perché credo 
in quella persona”: c’è chi vota per 
protesta, chi per tradizionale afflato con 
idee sempre più lontane e inattuali, chi, 
semplicemente, PER FARE UNA PROVA! 

Il problema è che non esiste un periodo 
di prova in politica e che se la “prova” non 
riesce non v’è una stretta di mano cui 
segue la necessaria sostituzione. Una volta 
introdotti nel sistema i mestieranti della 
politica si arrovellano per restare sempre a 
galla… e quasi sempre vi riescono. 

Responsabilità, un concetto che 
dovrebbe essere profondamente inculcato 
nella mente dei membri della comunità, che 
dovrebbe improntare il loro quotidiano 
vivere in relazione gli uni con gli altri. 

Ma di responsabilità, soprattutto, 
dovrebbero farsi carico i cari eletti: la mera 
responsabilità politica però non è sufficiente 
a garantire la salvaguardia effettiva degli 
interessi delle collettività che li ha preposti. 

Il diritto privato interno, in Italia, regola 
e disciplina la responsabilità del mandatario 
vuoi in quanto non porti a termine l’oggetto 
del mandato, vuoi in quanto non lo eserciti 
in conformità dell’incarico ricevuto. 

Il diritto privato regola anche l’ipotesi del 
conflitto d’interessi tra rappresentante e 
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rappresentato sancendo l’annullabilità degli 
atti compiuti dal primo in tal caso. Il diritto 
“pubblico” non conosce sanzioni di tale 
natura né attribuisce in concreto alcun 
potere di verifica ai “mandanti”. 

In Italia si è discusso a vanvera del 
“conflitto d’interessi” con la “C” maiuscola 
salvo mandarlo nel dimenticatoio perché a 
un dato momento non faceva più audience. 
La cosa peggiore è che le vacue 
elucubrazioni sul Presidente del Consiglio 
sono nulla più che uno specchietto delle 
allodole dietro il quale si celano i mille 
grandi, piccoli e quotidiani conflitti 
d’interesse: il più grave e meno evidente, è 
quello personale, dei detentori del potere, 
con quello, collettivo, del gruppo di cui 
sono, o meglio, dovrebbero essere 
espressione. 

Ma la democrazia resta ancora un fine da 
perseguire attraverso il recupero di 
altrettanti valori che la belligerante e al 
contempo molle società dei consumi 
sembra avere obliato. Il recupero del senso 
della responsabilità della persona passa 
attraverso un’educazione scevra dalle 
sovrastrutture che si sono imposte a svilire 
il ruolo primario della consapevolezza e 
dell’apporto diretto. L’edonismo fine a se 
stesso come valore supremo da perseguire 
ha condotto all’indifferenza verso tutto ciò 
che è impegno, sacrificio, se vuoi, delle 
proprie istanze egotiche più che egoistiche. 

La non-cultura, sciatta, dell’Io avulso dal 
contesto sociale di cui sono espressione 
patetica i nostri rappresentanti di governo e 
i loro scialbi antagonisti, la stesura dei 
mass media stereotipati in cui la 
concorrenza ha preso il posto delle idee, 
hanno alimentato l’ignavia verso la res 
publica considerata come altro da sé. 

Anche se la vera cultura rimane 
appannaggio di pochi, la missione e 
l’impegno politico devono essere rivolti oggi 
a quelle masse informi e stanche di sorrisi 
liftati ma totalmente svuotate di fede nel 
proprio ruolo propulsivo e propositivo 
all’interno di un sistema democratico. 
Occorre ridare un significato alla parola 
responsabilità e richiamare dal fondo le 
coscienze inebetite dalle droghe televisive 
oltre che dalle polveri bianche. 

E’ importante fornire una diversa chiave 
di lettura della realtà tramite 
un’informazione diretta, diffusa: è giusto 
svelare i segreti del backstage penetrando 
capillarmente nei meandri della società. 
Questo il compito di una cultura illuminata 

che rifiuti il conformismo e il “politically 
correct” e che non si chiuda, come il mitico 
Saturno, in una torre d’avorio. 

Parafrasando ancora Mounier “è ora di 
liberare l’eroismo dall’acredine e la gioia 
dalla mediocrità”. 
 
SIGILGAIDA 
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“La mia Patria è là dove si combatte per 
l’Idea” 
Questa è una delle frasi di Evola che viene 
citata più spesso.Cosa voleva insegnarci il 
nostro Maestro? 
Egli voleva indicarci che per riconoscere un 
nostro fratello talvolta è necessario 
guardare oltre le nostre piccole frontiere.Un 
soldato del Fronte della Tradizione deve 
sentirsi più vicino al giovane palestinese 
che lotta contro la realtà sionista piuttosto 
che al proprio connazionale italiota e 
borghese. 
Ma allora l’ideologia nazionalista è da 
rigettare?Per rispondere a questa domanda 
è necessario prima un breve excursus 
storico. 
Il nazionalismo nasce all’inizio dell’800 
come rivolta interna contro gli Imperi.La 
sua impronta è liberale e democratica e il 
suo obbiettivo è la partecipazione dell’intero 
popolo alla vita della nazione.Possiamo dire 
che originariamente ha un’impronta di 
sinistra(per quanto possa valere l’utilizzo di 
questi termini figli della rivoluzione 
francese).In seguito però si sposta dall’altra 
parte. 
Com’è stato possibile ciò? 
In via preliminare dobbiamo ricordare che 
non esistono idee di destra e di 
sinistra(altro valido motivo per 
abbandonare questa ormai inutile 
dicotomia).Ciò che importa è l’uso che si fa 
di esse. 
Riguardo l’idea nazionalista c’è stato un 
evento storico molto importante che ha 
influito su di essa:la prima guerra 
mondiale.Da lì hanno origine i movimenti 
nazionalrivoluzionari europei. 
Chi per 5 anni ha combattuto una lunga ed 
estenuante guerra di trincea al ritorno in 
Patria si sente come un reietto.Lentamente 
sente crescere dentro di sé il diritto/dovere 
di tenere le redini della Nazione difesa in 
battaglia.Tutto questo accade perché grazie 
alla guerra la nazione diventa una 
Comunità Organica di Destino.Chi ti sta a 
fianco non è più semplicemente un tuo 
connazionale ma un vero e proprio fratello 
pronto a dare la propria vita per salvare la 
tua. 
Prendiamo l’esempio del fascismo italiano. 
Esso era composto in origine da militanti di 
estrema sinistra che,a causa della loro 
scelta interventista,rompono con 

quell’ambiente.In seguito si alleano coi 
nazionalisti di Corradini.Cosa li ha spinti 
verso questa scelta?Una considerazione 
molto semplice.Mentre i loro ex compagni 
fautori della lotta di classe li accusavano di 
tradimento,gli interventisti capirono una 
cosa molto semplice.L’unica via per 
realizzare il socialismo è quella 
nazionale.Non vi può essere giustizia 
sociale dove impera l’egoismo 
individualista.E’ necessaria una 
composizione organica della società 
attraverso la creazione di uno Stato 
socialista nazionale. 
Questo insegnamento è tuttora valido. 
Prendiamo come esempio la questione 
irakena.A suo tempo,dopo i tragici fatti di 
Nassirya,vi è stato un continuo sventolare 
di tricolori e di retorica patriottarda.Ma qual 
è la verità dei fatti? 
In questa sporca guerra abbiamo da una 
parte gli amerikani con la loro smania di 
impadronirsi delle risorse dell’ennesimo 
paese straniero;dall’altra vi è un’eroica 
resistenza nazionale e popolare che lotta a 
difesa del proprio Paese. 
Ma come?Li hanno liberati da un feroce 
dittatore e non accolgono a braccia parte i 
loro liberatori(v.Italia aprile 45)? 
Certo che no!La situazione per loro non è 
cambiata:continuano ad essere schiavi nella 
propria terra.E’ per questo che il 
contingente multietnico,in primis quello 
italiano,deve andarsene.Se poi scoppierà 
una guerra civile tra sciiti e sunniti non è 
affar nostro.Ogni popolo ha diritto di 
risolvere come meglio crede i propri affari 
interni. 
Sono evidenti quindi i motivi per cui i veri 
tradizionalisti non possono che stare al 
fianco del valoroso popolo irakeno 
appoggiando la loro eroica resistenza. 
Quando anche la nostra Patria alzerà la 
testa cacciando gli invasori yankee dal 
nostro suolo allora finalmente anche tutti 
noi potremo lanciare al cielo il grido a noi 
più caro: viva l’Italia! 
 
Alecava 
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Venerdì 4 giugno rimarrà scolpito nella mia 
memoria. Mi trovavo nell’ufficio elettorale 
del candidato che ho sostenuto alle elezioni 
Europee, l’unico per me degno di appoggio 
in un panorama veramente squallido, 
quando ci avverte di affacciarci. Io, le 
segretarie e l’autista del furgone siamo 
usciti all’aperto appena in tempo per vedere 
le forze dell’ordine bloccare il traffico, 
causando qualche disagio agli automobilisti. 
Quindi abbiamo visto una lunga corte di 
motociclette e di automobili, quasi trenta 
con un’ambulanza perfino e, al centro del 
corteo, due auto battenti bandiera 
Statunitense. Ebbene sì, in una delle due 
auto blu c’era lui, Gorge Bush Jr. Ci è 
passato sotto il naso il vero imperatore di 
questi tempi angosciosi, il capo di un 
mondo petroliodipendente. Il candidato ha 
ironizzato la situazione affermando che, se 
in quel momento fosse crollato il balcone, i 
militi lì presenti ci avrebbero finiti a colpi di 
pistola! Fermi tutti: passa il vero capo di un 
mondo che non può prescindere dalla 
potenza militare americana impiegata per 
mantenere un ordine poliziesco tanto 
stucchevole quanto efficace. Chi osa 
opporsi a tanto splendore? Nessuno 
ovviamente, tantomeno noi, i già sconfitti. 
Ma vorrei comunque dire che è in atto un 
gioco viscido di coercizione, di 
dimostrazione di muscoli che ha una occulta 
e scaltra regia. Tutto parte dal centenario 
della Sinagoga di Roma in cui hanno 
presenziato il Sindaco di Roma e le 
massime autorità ecclesiastiche. C’era 
perfino il Governo rappresentato. Quindi si 
chiude il cerchio con la venuta di Bush a 
Roma. Chi si oppone? Nessuno. Si afferma 
continuamente l’ordine giudaico mondiale e 
nessuno pensa a chi muore di fame senza 
stipendio e nemmeno un sussidio di 
disoccupazione, che invece esiste nei paesi 
europei socialisti. Si può sopportare tale 
umiliazione? I giovani uomini e le donne, i 
meno giovani, tutti presi nella morsa della 
povertà nella propria terra, dello straniero 
che detta legge, una legge ingiusta e 
sbagliata, perché antiquata e non in linea 
con i fatti della storia. Noi che siamo aperti 
al dialogo anche con gli ebrei se necessario 
e quando capita e che speriamo che 

giungano a convertirsi a noi. Il popolo 
italiano, i popoli europei non hanno bisogno 
di lezioni da costoro, non servono. Noi 
abbiamo l’orgoglio delle nostre origini 
ataviche e nordiche, quelle buone. Noi 
siamo i veri eletti per questo tempo tanto 
sbagliato. Noi le vere guide di un’Europa 
che sta ritrovando sé stessa fra mille 
problemi, un’Europa grande dall’Atlantico 
agli Urali, senza più muri, senza più 
divisioni. Le tradizioni, la storia ci uniscono 
e l’Europa è destinata ad essere la vera 
guida morale di un’umanità che sta 
perdendo l’anima, anziché trovarla. 
Ho in mente una piccola favoletta che ci 
aiuta a capire dove arrivano le meschinità 
di questi tempi. 
Nella capitale d’Italia i grandi divi di 
Hollywood amavano passare le loro ore 
liete di riposo dalle fatiche 
cinematografiche. Frequentando il Centro 
della città, i bei locali e mischiandosi con gli 
altri vip italiani. Tra di essi una bellissima 
attrice e cantante americana sui 45 anni, 
che aveva fatto innamorare un giovane 
artista italiano, un pittore eccentrico, e la 
amava  un po’ perché apprezzava davvero 
le sue doti artistiche, un po’ perché gli 
piaceva proprio. Il ragazzo cercò di scrivere 
alla donna delle lettere piene di sentimento, 
di colore e di progetti artistici, ma la star 
americana non gli rispondeva mai. La 
donna aveva avuto un grande amore 
quando era trentenne e aveva deciso di 
rimanervi fedele, conducendo vita 
monacale. Ella era fondamentalmente 
spirituale e non voleva vivere una vita fatta 
di avventure, lo aveva anche detto. Un 
giorno il ragazzo italiano e la star si 
incontrano per le strade della città e lui si 
presentò immediatamente, non voleva 
perdere una tale occasione. Lei fu gentile e 
lo accolse con pazienza e interesse, lui le 
chiese un appuntamento. Lei gli disse sì. Ma 
quando tutto era pronto, quando il giorno e 
l’ora dell’appuntamento arrivarono, il 
ragazzo si ritrovò davanti al ristorante 
prenotato con il mazzo di fiori in mano e lo 
sguardo triste. Lei non arrivò. Il ragazzo si 
chiuse ancor più in sé e si buttò a capofitto 
nel lavoro per dimenticare tanto dolore. Ma 
le delusioni non erano finite lì. L’artista 
italiano comprava un periodico settimanale 
scandalistico e da lì, nel corso dei mesi, 
venne a sapere che la star da lui tanto 
amata aveva preso a vivere brevi storie 
d’amore con uomini per lo più stranieri, per 
lo più americani o inglesi, ma pareva che 
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anche qualche italiano ne avesse 
approfittato di tale apertura. Al giovane 
pittore scesero calde lacrime di dolore, 
perché aveva subito un tale affronto, una 
tale umiliazione, aveva perso la possibilità 
di ottenere un grande successo, una grande 
amicizia. Entrò presto in crisi e ne uscì 
finalmente solo quando decise di 
accoppiarsi con una prostituta straniera, 
dello stesso paese della star, ma 
sicuramente sconosciuta. 
Questa favola ci aiuta a capire come, una 
volta abbattuti i muri verticali che dividono 
le persone fisicamente, si devono abbattere 
i muri orizzontali, quelli che dividono le 
persone socialmente. Un solo Popolo, una 
sola Nazione, un solo Capo. Ma una società 
di uomini migliori e tutti meritevoli. 
Basta quindi con le rappresentazioni di 
forza degli ingiusti, con le parate senza 
dignità dei prepotenti per le strade 
palpitanti, invece, di speranza. Venga 
dunque il tempo dei giusti e degli uomini 
illuminati, il cui valore verrà capito e 
apprezzato dall’umanità intera, è solo 
questione di ore! 
 
ALAIN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Lotte Asmus - Vittorio De Cecco 

'In memoriam Savitri Devi Mukherji' 

Savitri Devi1 nasce in Francia, a Lione, il 30 
settembre 1905, da padre greco (con 
antenati d'origine piemontese) e madre 
inglese. Dotata di qualità intellettuali 
straordinarie, riceve la sua educazione in 
Francia, laureandosi in scienze e in lettere; 
giovanissima, apprende l'italiano, il 
francese, l'inglese, e, in seguito, il tedesco, 
l'islandese, il bengali, l'indi. Fin dalla 
giovinezza prova un profondo senso di 
repulsione e di pietà per la uccisione di 
animali a scopo nutritivo2. 

A due riprese, nel 1923 e nel 1926, Savitri 
Devi visita l'Italia. Qui — come scriverà in 
una sua lettera del 1978 — ha modo «[...] 
di ammirare la grandezza romana che nello 
spirito fascista dell'epoca sembrava aver 
conquistato tutta la gioventù». 

Verso l'India 

Nel 1932, Savitri Devi si reca in India, alla 
scoperta della terra delle Sacre Scritture 
degli Arya — «[...] ove gli antichi Dei ariani 
sono ancora adorati e venerati». In India 
ella conosce le opere del grande Bài 
Gangàdhar Tilak3. Profondamente pagana, 
adoratrice del Sole, ammiratrice 
dell'Imperatore Giuliano e di Wittekind4 

Savitri Devi percorre tutta l'India 
divulgando la sua idea del mondo, ovunque 
accolta e ascoltata con grande rispetto. A 
Calcutta, il console italiano dell'epoca la 
definirà «la missionaria del paganesimo 
ariano». 

In quegli anni ha modo di conoscere 
Subhas Chandra Bose, il nazionalista indù 
alleato dell'Europa nazionalsocialista. A 
introdurre Chandra Bose presso i 
rappresentanti dell'Impero del Sol' Levante 
è il Brahmano Sri Krishna Mukhereji, che 
diverrà poi marito di Savitri Devi5. 

A quel tempo, Savitri Devi insegue il sogno 
di accompagnare al congresso di 
Norimberga della N.S.D.A.P. esponenti 

 9



LUGLIO 2004 MENSILE THULE ITALIA ANNO 59, NUMERO 4 

della minoranza indù di casta superiore — 
favorevoli alle finalità spirituali e razziali 
dell'Europa nazionalsocialista —, e poter 
dire a Hitler.: «Mein Fuhrer, vi presento 
l'elite razziale dell'India!»6. 

Secondo Savitri Devi, la Weltanschauung 
nazionalsocialista prima che rappresentarsi 
in termini di ideologia politica vale come 
religione — è la religione dello swastika. 
'Ad animare il nazionalsocialismo interviene 
un sentimento religioso del mondo ispirato 
all'osservanza delle leggi della 'natura', 
vale a dire delle leggi divine: di quelle 
norme cosmiche che, in quanto tali, 
rimangono eterne e infallibili. Questa 
aspirazione intemporale a conformarsi ai 
ritmi di manifestazione del divino nel 
mondo umano — sostiene l'Autrice — ha 
preso la sua forma temporale a noi più 
prossima nel nazionalsocialismo. Perciò 
tale dottrina, nel suo significato superiore 
di 'teofania', di rivelazione di quelle leggi 
eterne, sussisterà 'eternamente' — 
agendo, spesso in modo latente e 
inconsapevole, nel cuore di ogni uomo che 
attraverso il suo religioso orientamento alla 
'natura' conferma la propria riconnessione 
al divino. Anche in quésta fase di 
oscuramento del divino, in cui la specie 
umana ha 'scelto' di conseguenza la via 
dell'autodistruzione, deve valere per i suoi 
elementi in ordine (gli «uomini 
differenziati») il principio: 'Buono è tutto 
ciò che sta in armonia con le leggi della 
natura, cattivo tutto ciò che sta in 
contrasto'. Il nazionalsocialismo va quindi 
considerato come rivolta totale contro la 
decadenza dell'«età oscura» e tentativo 
radicale di restaurazione dell'«età 
dell'oro»: è questo, secondo Savitri Devi, il 
significato fondamentale, il puro nucleo 
metapo-litico, la 'quinta essenza' del 
composito fenomeno nazionalsocialista. Un 
secretum che i gradi superiori nella 
gerarchla (appunto secondo il significato di 
'complesso ordinato alle funzioni del 
sacro') nazionalsocialista dovevano 
conoscere . 

Ritomo in Europa 

Nel 1946 Savitri Devi ritorna in Europa. 
Dopo il soggiorno di un anno circa in 
Manda, si reca prima in Gran Bretagna, 
quindi nei Paesi scandinavi, alla fine giunge 
in Germania. In mezzo alle rovine morali e 
materiali, Savitri Devi si accinge subito a 
riprendere l'opera di ricostruzione 

spirituale e 'ideologica', entrando in 
contatto con alcuni superstiti della grande 
tragedia e percorrendo l'intera Germania 
occupata dagli 'Alleati', sino al suo arresto, 
avvenuto a Kòln nell'inverno 1949, e alla 
successiva condanna alla reclusione 
pronunziata dal tribunale di Dusseldorf per 
aver svolto 'propaganda nazionalsocialista'. 

Nel suo libro Defìance, un intero capitolo è 
dedicato alla sua cattura e ai numerosi 
interrogatori cui viene sottoposta da parte 
della polizia tedesca collaborazionista e di 
quella 'alleata'. Accusata, durante il primo 
interrogatorio, di aver svolto propaganda 
nazista — e, in particolare, di aver diffuso 
migliaia di volantini, esortanti il popolo 
tedesco ad aver fede nell'ideale 
nazionalsocialista e nel destino della 
nazione germanica -Savitri Devi simula 
d'ignorare il significato del vocabolo 
Flugblatt [volantino]. Allora un poliziotto le 
spiega nei particolari che cosa significhi 
Flugblatt... Preso un foglio di carta, vi 
disegna uno swastika, poi rivolto 
all'arrestata dice: «Lei non sa che cosa sia 
un Flugblatt — ma sa almeno che cosa è 
questo?» «Uno swastika — risponde Savitri 
Devi —. Credo che tutti conoscano questo 
simbolo!» «Il simbolo del nazismo!» — 
ribatte il poliziotto. E Savitri Devi 
immediatamente gli replica: «II simbolo 
immortale del Sole. In India è conosciuto 
da migliaia d'anni come simbolo sacro». «E 
lei lo considera tale?» — continua il 
poliziotto. «Certo! — risponde Savitri Devi 
con accento di sfida —. Io sono 
un'adoratrice del Sole!». 

Nella sua opera Pilgrimage, Savitri Devi 
riferisce poi del suo itinerario spirituale e 
ideologico attraverso la Germania e 
l'Austria. Narra in particolare la sua visita a 
Berchtesgaden, all'Obersalzberg e al 
Koenigssee. Mentre si trova nei pressi di 
questo lago, si ferma per ammirare la 
bellezza naturale del luogo: «[...] Mi 
sedetti e ammirai il paesaggio circostante, 
le montagne, i boschi, il lago [...]. Chiusi 
gli occhi, cercando di evadere dalla realtà 
quotidiana, respirando lentamente, 
profondamente l'aria pura dei monti. Il mio 
pensiero andava all'eterna 'danza cosmica', 
dietro cui stanno le leggi eterne 
dell'Essere, la speranza, la nostra vittoria, 
qualsiasi cosa accada. Immaginavo la 
gloriosa figura di Shiva, il Signore della 
danza cosmica, il Signore della vita e della 
morte, sereno e senza pietà, circondato 
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dalle fiamme, la suprema entità non-
umana, la divinità immanente che tutti noi 
occidentali adoriamo senza saperlo. Dietro 
di Lui, percependo l'immensità senza limiti 
dello spazio, immaginavo, 'vedevo con 
l'occhio interiore' la splendente 'ruota del 
Sole' — il nostro simbolo più antico: lo 
swastika eterno! Tutto il mio essere era 
pervaso da una gioia estatica, nella 
certezza che noi 'siamo eterni' e nulla 
potrà distruggerci [...]». 

La visita alle 'Rocce del Sole' 

In Pilgrimage, un intero capitolo è dedicato 
alla visita compiuta dall'Autrice a questo 
luogo sacro alla spiritualità solare ariana8. 

«Penetrata nella 'camera del Sole', toccai 
con la destra la pietra situata al centro, 
quindi levai lentamente il braccio nel 
saluto, noto agli Ari d'occidente come il 
'saluto al Sole'. Per un lungo attimo rimasi 
immobile, in silenzio. Il pallido riflesso 
solare mi fece pensare alla morte [..] Il 
mondo attuale crede che noi, moderni Tigli 
del Sole', siamo morti [...] Un giorno io 
assisterò da questa terra sacra all'apparire 
di un nuovo Sole, di una nuova alba, 
salutata dal simbolo sacro dello swastika 
[...] Nella penembra del luogo osservavo, 
inciso nella pietra, il simbolo runico che 
rappresenta la morte. Non potevo fare a 
meno di pensare che esso significa pure la 
Vita nascosta', la vita sotterranea, 
immersa nella Terra-madre, fonte di nuova 
vita, di nuova rinascita e crescita: il 
simbolo della vita che attende il momento 
opportuno per riapparire più vigorosa e 
vittoriosa di prima in tutta la sua bellezza. 
Pensavo anche al disastro del 1945, agli 
anni di persecuzione, non ancora finiti; 
pensavo alla 'nostra morte', la quale è pur 
essa 'vita sotterranea' intensa, forza 
latente e insospettata di vita, che giace a 
contatto con le potenze nascoste, nelle 
radici profonde dell'Essere totale: in attesa 
della nuova primavera dell'umanità aria». 

Il luogo suscita in Savitri Devi altri ricordi: 
dei giorni in cui sognava di fondare 
un'associazione universale pan-aria, con il 
preciso obiettivo di risvegliare la coscienza 
razziale dei popoli ariani, persuadendoli a 
instaurare il nuovo ordine politico-razziale, 
in una sorta di 'federazione' di tutte le 
genti arie d'occidente e d'oriente. 

La visita alle 'rocce del Sole' riflette quindi 
il significato di una 'cerca' intcriore, di un 
ritorno alle fonti della nostra religiosità, di 
una comunione con gli antichi Dei del 
paganesimo solare nordico-ario — 
assumendo la forma di un vero e proprio 
rito neopagano, il cui simbolismo colpisce 
profondamente chi si accosti a queste 
pagine. Nella notte trascorsa tra le pietre 
sacre, in attesa dell'aurora, Savitri Devi 
prega con le uniche parole degne della 
religione della Luce: «Signore delle 
potenze invisibili... Luce e Calore... Vita 
eterna...» — ripetendo poi l'invocazione in 
sanscrito: «Aum Shivayam ! A um 
Shivayam !». 

Una delle opere più significative di Savitri 
Devi rimane senza dubbio The Lightning 
and thè Sun, in cui vengono considerati tre 
grandi personaggi storici e analizzate le 
relative correnti spirituali e razziali. ^ II 
primo è Gengis Khan, il 'figlio della 
violenza', il conquistatore dell'Asia, definito 
come il 'lampo-uomo-nel-tempo'. Egli 
risulta manifestazione della forza bruta e 
cieca della distruzione, priva di significato 
'ideologico', agente quasi impersonale del 
tempo annientatore — Mahakala.  

n secondo è Akhenaton, il Faraone della 
XVIII dinastia, chiamato pure Amenophis 
IV, il 'figlio di Aton vivente'. Akhenaton 
significa 'gioia del Sole', e Savitri Devi 
rileva come la sua riforma religiosa — 
incentrata nella venerazione del 'disco 
solare', della luce e del calore, della vita 
emanante dal disco, immagine divina per 
eccellenza — avesse introdotto profondi 
mutamenti nelle concezioni spirituali egizie 
dell'epoca. La sua visione spirituale, la sua 
stessa esistenza rimase, sotto molti 
aspetti, un mistero tanto per i suoi 
contemporanei quanto per noi. Dedicandosi 
interamente alla spiritualità solare, alla 
tenace ricerca intcriore del divino, 
rimanendo completamente estraneo al 
mondo profano che lo circondava, 
Akhenaton fu un 'sole-uomo-al-di-sopra-
del-tempo': in costante unione con la 
grande realtà, con l'Essere che assorbe in 
sé il tempo e lo spazio, egli viveva in 
profondo distacco dalle esigenze profane e 
dai suoi doveri di sovrano. In questa 
luminosa figura regale, in colui che ella 
definisce un 'iniziato' alla religione solare, 
Savitri Devi scorge: «l'ultimo uomo della 
storia mondiale che pur essendo al di sopra 
del tempo ed egualmente consapevole del 
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significato negativo di un'epoca già 
contrassegnata da sintomi di progressiva 
decadenza, nondimeno si rivelò disposto a 
tentare quella riforma politico-religiosa che 
avrebbe dovuto restaurare l'età dell'oro 
dell'umanità». 

In Akhenaton, Savitri Devi vede anche un 
uomo ben cosciente dell; realtà razziale, 
voluta da 'Aton' che proprio così aveva 
manifestato il mondo, nella diversità-
armonia dell'ordine cosmico. L'Autrice 
formula ipotesi sulle possibili origini razziali 
di questo Faraone, più arie che se-mite, 
notando come, alla sua morte, ogni traccia 
della sua religione venisse cancellata e 
tanto Akhenaton quanto i suoi seguaci 
fossero considerati... 'criminali'. 

La parte più ampia del libro è dedicata alla 
terza figura, Adolf definito uomo al 
contempo 'Sole-e-Lampo'. Savitri Devi 
scorge nel Fuhrer colui che precede 
l'incarnazione di 'Kalki', il Vendicatore, il 
Giustiziere, il Restauratore dell'epoca d'oro 
della tradizione. L'agire di Hitler viene 
dall'Autrice considerato come quello che 
obbedisce ai cànoni espressi nella 
Bhagavad-Gità: agire impersonale, 
distaccato, senza pathos, senza odio. 

La morte del corpo 

Dal 1960 al 1969 Savitri Devi risiede in 
Francia, a Montbrison, ove insegna. Qui 
compone alcune parti della sua magnifica 
opera Souvenir* et réflexions d'une 
Aryenne — che verrà terminata a Nuova 
Delhi, dove Savitri Devi risiede fino al 
1981, interrompendo con diversi viaggi m 
Europa il suo soggiorno indiano. 

Ritornata definitivamente in Europa nella 
primavera del 1981, nonostante la cecità e 
la paralisi che nel frattempo l'hanno colpita 
compie lunghi viaggi in Svizzera, Francia, 
Germania e Inghilterra, ospite di camerati 
e amici che provano per lei grande 
venerazione. Muore il 22 ottobre 1982 
nell'Essex (Inghilterra), ove si è recata in 
attesa di raggiungere gli U.S.A.9 e il 
Canada per tenervi alcune conferenze («Se 
non posso più vedere e camminare — 
scrive in una delle sue ultime lettere —, 
posso almeno parlare, e io parlerò con 
tutto il mio cuore, con tutta la mia 
anima!»). 

Durante l'arsione del cadavere di Savitri 
Devi, l'ospite inglese pronunzia queste 
parole: «Eri uno spirito davvero libero, che 
nelle anime accendevi amore e 
indignazione al contempo. Costumi antichi 
ti animavano, e Tu anelavi a seguirli e 
osservarne le regole, specie quando 
occorreva per loro abbandonare agi e 
comodità — ossia quanto viene dagli altri 
considerato normale oggetto di desiderio. 
Eri dotata di intelletto elevato, ma non 
aspiravi a onori e denaro. Lottavi invece 
per uno stile di vita che a Te sembrava 
quello giusto e che ai tuoi occhi appariva il 
migliore fra tutti. A questo ideale ti 
mostravi devota e fedele — e fedeltà è già 
di per sé una virtù. Per coloro che ti 
stavano vicino, sopra tutto per coloro che 
non condividevano i tuoi ideali, eri una 
vera amica. Più di ogni altro essere amavi 
gli animali, e per loro in qualsiasi momento 
avresti dato la vita. Nel tuo corpo fragile 
permaneva luminosa la forza mentale che 
irradiavi. E mentre gli occhi del tuo corpo si 
spegnevano, preferivi morire piuttosto che 
scorgere l'oscurità del futuro. Nella mia 
casa — chiamata 'Moira' -Moira, il Destino, 
per Te tesseva gli ultimi fili; prima che una 
nube alla fine oscurasse completamente il 
tuo sguardo, Atropos tagliò l'ultimo filo di 
vita. Movendo dai verdi campi 
d'Inghilterra, Tu attraversi ora campi 
sconosciuti: gli Elisi, il Walhalla, il Jalu — il 
ciclo, oppure altre vite future. Nessuno lo 
sa. Ora Ti saluto con le parole dell'Egitto 
antico: Ti sollevi la forza del raggio di sole, 
Osiris Savitri, che viva per sempre!».  

1 Il nome significa 'potenza del Sole'. Usò 
anche il nome di Heliodora (in greco: 'dono 
del Sole'). Cfr. il suo libro Long Whiskers 
and two Legged Goddes, p. 16. Se può 
interessare, il nome 'anagrafico' di Savitri 
Devi era Maximiane Portaz. 

2 «Diventai [da allora] una fedele e 
convinta seguace della pratica 
vegetariana» (da una lettera inviata nel 
1978 al bollettino «Arya»). 

3 Chiamato 'Lokamanya' (onorato dagli 
uomini), questo Brahmana, — nato nel 
1856 e morto nel 1920 —, erudito e 
matematico, è autore tra l'altro dell'opera 
The Arctic Home in thè Vedas (cfr. 
l'edizione in lingua francese pubblicata da 
Arche, Milano: Origine polaire de la 
tradilion védique), in cui fa riferimento alle 
origini 'polari' delle genti arie, della loro 
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spiritualità solare, agli albori della 'civiltà di 
Thule'. Cfr. Savitri Devi, L'India e il 
nazismo, cit., pp. 20-22. 

4 Guerriero germanico, duca di Westphalia, 
lottò contro l'oppressione del cristianesimo, 
imposto da Carlomagno. 

5 Direttore dal 1935 al 1937 della rivista 
«New Mercury», Sri Krishna Mukhereji, 
ammiratore di Adolf Hitler e 
nazionalsocialista convinto, aveva — 
secondo esplicite affermazioni di Savitri 
Devi — una conoscenza profonda 
dell'esoterismo nazionalsocialista ed era al 
corrente della complessa attività della 
«Thulegesellschaft». Cfr. S. Devi, L'India e 
il nazismo, cit., pp. 25 ss. 

6 Souvenirs et ré/ìexions-d^tine Aryenne, 
p. 286. Appunto in questo libro Savitri Devi 
dichiara che esisteva in India una 
minoranza di eletti, i quali consideravano 
Adolf Hitler una incarnazione di Vishnu. 
Ella ricorda tra gli altri Satyamanda Swami, 
fondatore della «Hindu Mission», il 
Brahmana Pandit Rajwade di Poona, 
profondo conoscitore dei testi sacri indù e 
di Nietzsche (autore che leggeva e 
commentava ogni settimana di fronte a 
una cerchia ristretta di discepoli). Questo 
Brahmana considerava H itler il 
«Chakravartin d'Europa», il cui avvento era 
destinato a restaurare l'Ordine vero. Savitri 
Devi ricorda poi un veggente indù che 
predisse tutte le vittorie della Germania 
nazionalsocialista, le successive sconfitte, il 
tradimento dei generali della Wehrmacht, 
la lotta finale e il crollo definitivo del III 
Reich con la morte del Fuhrer. Secondo 
quel veggente tali eventi rientravano nella 
logica della cose, in quanto il Fuhrer era 
solo una incarnazione, e non la 
incarnazione suprema (op. cil., pp. 285 
ss.). In alcuni ambienti tradizionali 
dell'India odierna si considera ancora 
favorevolmente la Heltanschauung 
nazionalsocialista, giacché si scorge in essa 
(depurata di alcune caratteristiche che la 
ridurrebbero a ideologia del nazionalismo 
tedesco) un aspetto particolare della 
manifestazione della tradizione 
primordiale, la quale si situa in quella 
comune 'Patria artica' cui i Veda e le Edda 
sovente si riferiscono, e di cui il 
Brahmanesimo più ortodosso sembra 
rappresentare la più antica forma vivente. 

7Cfr. anche Andre Brissaud, Hitler et 
l'Orare Noir, Paris 1969, passim. 

8Externsteine, presso Horn, ove esiste uno 
tra i più antichi templi solari dell'Europa 
ario-pagana. I Germani usavano questo 
santuario come luogo d'iniziazione al 'culto 
della luce divina'. 

9 Qui, alcuni Fedeli custodisco le ceneri di 
Savitri Devi 

Notizia bibliografica 

Indichiamo le principali opere composte 
(tra parentesi la data di composizione) da 
Savitri Devi. L'etang aux Lotus (1935) 
Warning to thè Hindus (1937) No Hirìdu 
Indians and Indian Unity (1940) A khnaton 
eternai Message (1940 -art.) Joyof thè Sun 
(1942) A SonofGod(\944) Impeachement 
ofMan (1945) A khnaton (1947) Gola in thè 
Furnace (1948-49) Pilgrimage(l953) 
Defiance (1951) 

Por ever and ever (Poemi inediti composti 
nel 1952-53) The Lightning and thè Sun 
(1948-58) Hart wie Kruppstall (1961-63) 

Long Whiskers and thè two Legged 
Goddess (1957-58) Paul de Torse ( 1957 -
art.) 

Souvenirs et réflexions d'une Aryenne 
(1968-1971) Ironies etparadoxes dans 
l'histoire et la legende (saggio inedito).  
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Avevamo Cielo e Terra, Inferno e Fede. 

Oggi, nulla importa. 

Avevamo padreterni e pentimenti 

Oggi: falsi dei e figli di puttane. 

Avevamo l'amore e chiara fronte 

e bramosie virginali e albe, 

Oggi, camminiamo tra fiori spenti, 

là dove crescono spazzatura e bombe. 

Avevamo canti e riti e feste 

e campi di brace e tempeste di fuoco. 

Oggi ci disfanno i mali oscuri, 

ci falciano sciocche paure. 

Avevamo sonni profondi, notti pacate, 

archi di luce,città solenni. 

Oggi sono carceri tutti i muri 

e l'arroganza ci scaglia nello spazio. 

Avevamo sogni splendenti 

avevamo pensieri scintillanti, 

Oggi la parola si infrange in sillabe 

e la sillaba si infrange in polvere. 

Superare il confine oltre il quale 

nulla conforta e nulla rattrista. 

Maturare al di là delle scelte 

e camminare verso l'accettazione  

indifferente, 

Separare le facili volontà del corpo 

e le chiare decisioni dello spirito: 

 

 

 

 

 

 

metterle in due mondi senza  

comunicazione 

Tendere il pudore dell'anima 

come una corda di volino. 

Passare su di essa l'arco della durezza  

spietata. 

Forse la melodia sarà sottile, 

ma NOI ne intenderemo il canto. 

Ascoltare il proprio divenire 

e farne uno strumento. 

Lunga la via, incerto il ritorno, 

sicuro l'intento. 

Ma questo non importi. 

S'alza già il pensiero 

come tempio di nuovi propositi 

Cattedrale lucente nel vespero. 

Finiranno anche queste stagioni, 

finiranno i loro sintetici ardori. 

Giacciono già le ombre lunghe, 

cadute nella propria cenere 

e si stenderanno masse di nebbia. 

Sul cielo di marmo 

corrono i venti con stridore di ferro. 

In questo tempo intriso di silenzi  

assordanti 

dorme il dio sulla tomba senza nome. 

Sylvia 
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