
MensileMensile
Associazione CulturaleAssociazione Culturale

Thule ItaliaThule Italia

Numero  9Numero  9
Settembre  2005Settembre  2005

P
er

io
di

co
 a

po
lit

ic
o 

on
 li

ne
 e

 c
ar

ta
ce

o 
di

 s
to

ria
, c

ul
tu

ra
, a

ttu
al

ità
 - 

N
um

er
o 

9 
se

tte
m

br
e 

20
05

 - 
D

is
tri

bu
zi

on
e 

gr
at

ui
ta

 in
te

rn
a 

- F
ot

oc
om

po
st

o 
e 

pr
od

ot
to

 in
 p

ro
pr

io

1



Sommario
Associazione Culturale Thule

Italia
MThule

pag. 3

Considerazioni sulla Piattaforma
Thule

Ans
pag. 6

Per una Rinascita Etnonazionalista
dei popoli d’Europa

Federico Prati
pag. 11

Identità: falsi dogmi e doverose
riscoperte

Gabriele Gruppo
pag. 13

La Gioventù di Hitler
Gianluca Casseri

pag. 18

Sardegna. L’Isola di un’Europa
etnofederalista

Avatar
pag. 22

Colonia e dintorni. Una rockstar
chiamata Pontefice

Gabriele Gruppo
pag. 25

Religiosità, Arte e Politica nella
civiltà Magno-Greca

Janus
pag. 28

Lammas: 
il rito dimenticato

Frida
pag. 36

L’influenza sociale
Destiny
pag. 41

Adraino Romualdi
Alle radici dell’Europa

Gianluca Casseri
pag. 51

Visita al Nido d’Aquila
Alchemica

pag. 57

Il Naufrago
Ans

pag. 61

Antartide e Basi segrete del Terzo
Reich: Fine di un Mito?

Miles
pag. 67

Il Futurismo
Alecava
pag. 75

THULE�ITALIA

2



Qui di seguito pubblichiamo un estratto dello Statuto della “Associazione Thule Italia” . 

Lo Statuto completo sarà scaricabile sul Sito dell’Associazione

www.thule-italia.org

Statuto  della  "Associazione  Thule  Italia"
Art.1 (Costituzione)

1. E' costituita con sede in Roma l'Associazione denominata                                                      

"ASSOCIAZIONE THULE ITALIA"

di seguito detta Associazione.

2.   L'Associazione:

-  è apolitica,  apartitica,   aconfessionale;   al suo interno si praticano le regole della democrazia e   della soli-

darietà;

-  svolge soltanto le attività indicate all'articolo 3;

-  non ha fini di lucro ed utilizza i suoi mezzi economici solo per le attività statutarie.

3.  L'associazione ha durata illimitata. 

Art.2 (Scopi)

L'Associazione ha le seguenti finalità:

a)  lo studio, la documentazione, la valorizzazione delle culture nordiche nel senso più ampio;

b)  lo studio e la documentazione delle culture orientali, dei fenomeni religiosi e spirituali in genere;

e) lo studio, la documentazione, la valorizzazione della storia nazionale italica e di miti, culture e tradizioni

locali italiche ed europee;

d)  lo studio e la documentazione dell'alchimia e dell'esoterismo;

e)  lo studio delle scienze economiche, sociali e ambientali, finalizzato alla definizione di un modello di socie-

tà  civile post-industriale, basato sulla spiritualità e su canoni di vita, di produzione e di consumo equi, soli-

dali ed eco-compatibili.

Art.3 (Attività)

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione effettua/realizza   direttamente, o partecipa, a:

a) la costituzione di biblioteche, emeroteche,  videoteche;

b) l'acquisizione,  la produzione in proprio o in compartecipazione,  la promozione, la diffusione di libri,

documenti, bollettini informativi, pubblicazioni in qualsiasi forma, prodotti artistici e d'artigianato, musicali
3



e multimediali;

c) l'attività editoriale nel senso più ampio;

d) l'organizzazione e la partecipazione a viaggi, incontri pubblici, seminari di studio, pellegrinaggi, espe

rienze di  vita comunitaria, riti e cerimonie; 

f) l'allestimento di mostre ed esposizioni;

g) la promozione della cultura informatica;

h) il finanziamento di attività di ricerca;

i) l'istituzione di borse di studio;

l) l'effettuazione e la pubblicazione di sondaggi di opinione e di statistiche;

m) la gestione di servizi al pubblico di consulenza e di assistenza sulle materie di cui all'art.2;

n) le attività  sperimentali di applicazione di quanto perseguito con  l'art.2 punto e)

o) la formazione professionale legata alle produzioni e alle attività di cui ai punti precedenti;

p) meccanismi di mutua assistenza e solidarietà tra i soci.

Art.4 (Soci)

1.  Sono Soci le persone che sottoscrivono  il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui

domanda di adesione è accolta dal direttivo nazionale.

2.   Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare   senza riserve lo statuto  dell'asso

ciazione.  L'iscrizione decorre dalla data di delibera del direttivo nazionale.

3.  Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

-  dimissioni volontarie;

-  non aver effettuato il versamento della quota associativa per oltre sei mesi dalla scadenza;

-  morte;

-  espulsione in seguito a procedimento disciplinare;

-  espulsione per indegnità.

4.  I soci si differenziano in soci: ordinari, sostenitori, benemeriti

Art.5 (Diritti e obblighi dei soci; incompatibilità)

Art.6 (Organi)

Art.7 (Assemblea)

Art.8 (Direttivo Nazionale)

Art.9 (Presidente e vice-presidente)
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Art. 10 (Segretario)

Art. 11 (Coordinatori locali)

Art. 12 (Durata delle cariche)

Art.13  (Risorse economiche)

Art.14 (Quota sociale)

Art. 15 (Bilancio o rendiconto)

Art. 16 (Divieto di distribuzione utili; impiego degli utili)

Art. 17 (Modifiche allo statuto; limiti)

Art. 18 (Sanzioni disciplinari; procedimento per l'applicazione; provvedimenti cautelari)

Art. 19 (Logo)

Art.20 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto,  si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

...e  che  gli  Dei  siano  con  Noi
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Considerazioni sulla Piattaforma

Thule 

di Ans

Thule Italia Piemonte - So.de.swa

Premessa

Mi rivolgo alle pagine della rivista Thule, nel tentati-

vo di continuare un dibattito, che in  è già in corso,

sulla metodologia, sull'ideologia e sulla meta politica

della piattaforma Thule.

Certo, per cominciare, sarà utile enucleare i punti di

forza che la piattaforma presenta allo stato attuale: 

- il continuo aggiornamento dei siti; 

- la partecipazione e l'ampiezza dell'utenza;

- la quantità e la qualità del materiale culturale

fornito;

- lo sforzo e l'abnegazione dei principali pro-

motori: MThule, Controcultura, Alchemica/Venus, i

quali testimoniano una perseveranza  e una compe-

tenza davvero uniche;

- la buona crescita della rivista; del forum Isola

Bianca, l'eccezionalità della proposta di Libreria

Antagonista;

- la quasi totale gratuità della proposta e l'effi-

cienza/efficacia del mezzo informatico.

Come risultato di questi sforzi profusi rileviamo un

allargarsi quasi costante del bacino di utenza che

testimonia come sia possibile crescere e far crescere

grazie alla volontà, anche in presenza di mezzi

comunque limitati rispetto ai siti professionali pre-

senti sulla rete. 

Un altro risultato da evidenziare è che molti degli

utenti hanno cominciato ad essere collaboratori quasi

continuativi, il che è un fenomeno quasi unico e a

tratti davvero esaltante. 

Ancora di più il formarsi di una comunità umana (che

spero possa superare presto la propria semplice uma-

nità !!!) reale, pulsante, variegata che trova origine

anche nei recenti  incontri. 

Vediamo più da presso i punti su cui si può riflettere

per implementare la piattaforma.

L'ideologia

Prima della nascita di Thule la realtà dei siti internet

non conformi quasi non conosceva un ambito così

vario ed eterogeneo che - per fortuna - sfugge dalle

solite etichette.

In questo senso abbozzo qualche proposta, sperando

di suscitare la sensibilità dell'utente/collaboratore

medio:

- Perseverare nel non appiattirsi su posizioni

troppo "ingombranti" , quali Tradizionalismo,

Esoterismo, Cattolicesimo "Crociato", neo Nazismo ,

storicismo, "sistematismo" filosofico, complottismo,

settarismo, "ufologismo",  filo islamismo, localismo.

Ad oggi, la piattaforma ha saputo prendere il meglio

di ogni corrente senza estremizzarla o porla come
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totalizzante. Questa è stata una delle "armi" più intel-

ligenti della Thule, che ha attirato l'utenza disorien-

tando, almeno in parte il nemico. Infatti ogni -ismo

sopra citato è una ideologia cosiddetta forte, che

tende a espandersi quasi autonomamente fino a dive-

nire preponderante, con il rischio di soffocare sul

nascere le altre tendenze. Senza contare il pericolo

"etichetta" … 

- Insistere con forza sull'elemento identitario

indoeuropeo. Laddove, in Europa e in Italia, la

Tradizione e la cultura si differenziano, queste non

smetteno per questo di essere indoeuropee. Ci si può

sentire Romani, Celti, Germani, Greci o Normanni,

ma al tempo stesso si resta indoeuropei. Termine il

quale riassume, tra l'altro, oltre alle civiltà di cui

sopra, anche termini più ostici: Ario/Ariano,

Iperboreo, Europeo, bianco. L'Italia è stata il crocevia

di quasi tutte le stirpi indoeuropee, anche se con

apporti numericamente diversi. Negare questo aspet-

to esaltando una parte sul tutto, la latinità contro la

"germanità", la "mediterraneità" contro la cultura cel-

tica, ecc. non solo è sintomo di ignoranza (latini,

graci, celti, quanto germani sono indoeuropei quindi

ariani) ma è il peggior difetto della contorta e talvol-

ta ridicola ideologia della destra piccolo borghese.

- Privilegiare la ri - definizione dell'Europa

oltre a Maastricht. L'Europa non è Maastricht. Noi lo

sappiamo. Gli altri lo sanno ? Ogni problema del

nostro tempo ci riporta al problema Europa. In campo

militare, economico, culturale e politico. Solo

l'Europa unita può affrontare i nostri avversari e libe-

rarsi degli imperialismi extra europei. Quanto

all'Italia, essa non va certo dimenticata, semplice-

mente va re interpretata. Non vorremo mica piegarci

al patriottismo "massonico" di Ciampi e Fini che

vedono nella resistenza e nel tradimento il fondamen-

to della patria ? E non saremo così ingenui da consi-

derare il "risorgimento", "moderno" e "giacobino",

un fenomeno scevro da aspetti discutibili (vedi il

ruolo della massoneria e delle banche israelite nell'

aiutare il processo di riunificazione nazionale) ?  Non

faremo come Ciampi e Scalfaro che credono giusta la

guerra all'invasore straniero quando esso è Austriaco

e/o Tedesco (alleato ufficiale nella prima e seconda

G.M.)  ma la considerano "immondo razzismo" quan-

do l'invasore è americano (criminale di guerra e

imperialista), marocchino (stupratore), nigeriano

(spacciatore e sieropositivo) ? Spero che la Thule

possa migliorare e coltivare il più possibile i contatti

con gruppi esteri affini, che spesso hanno molto da

insegnare. 

- Non dimenticare i passi fatti in materia di

ecologia. L'attenzione per le tematiche ambientali, e

magari anche in materia  di conservazione

storico/artistica, oltre che essere perfettamente coe-

rente con le nostre impostazioni e radici, fonda la sua

importanza nel fatto che in pochi seguono con serie-

tà questo tema,, neppure i gruppi ecologisti più con-

solidati. 

7



- Continuare a coniugare la Tradizione e la

Cibernetica, l'Ecologia e Internet, la ricerca storica

con il "futurismo" dei mezzi a nostra disposizione.

Rispetto ai costi da sostenere per stampare e distri-

buire "fisicamente" la cultura, l'utilizzo dell'informa-

tica permette grandi potenzialità e soprattutto un forte

grado di gratuità.

Prospettive meta politiche

Nel passato più o meno recente la meta politica - o

presunta tale - ha bussato spesso alle porte della

destra radicale: dalla Rivoluzione Conservatrice al

Nazi Maoismo, con l'ipotesi di alleanza con l'estrema

sinistra,  dalla Nuova Destra e i suoi tentativi di strin-

gere buoni rapporti con l'intellighenzia di sinistra, che

però nella sua variante francese ha rappresentato

quanto meno un riferimento culturale importante, al

NazionalBolscevismo Eurasista tanto in voga in que-

sto confuso e bizzarro periodo storico. Il fallimento

della quasi totalità dei riferimenti di cui sopra è l'ef-

fetto di un errore strategico piuttosto grossolano, al di

là dello spessore culturale di chi lo faceva. Il tentati-

vo di stringere un'alleanza con la sinistra si scontra

con il fatto che la questa è una forza numerica così

preponderante rispetto alla sparuta e limitata consi-

stenza numerica degli "eretici" della destra radicale

che un accordo era ed è impossibile . A cosa può ser-

vire al potente mondo dell'ultra sinistra l'appoggio di

una decina di questi "eretici" ? Nell'era dei grandi

numeri, contano le masse e la sinistra schiera eserciti

di manifestanti, di sindacalisti, di immigrati, di squat-

ters, arrivando a mettere sul campo anche potenti

intellettuali ultra mediatizzati e intoccabili (Gad

Lerner, Annunziata, Santoro, Costanzo, Deaglio,

ecc.) le cui potenzialità mediatiche e demagogiche

sono enormemente più ampie delle pur validissime

posizioni di molti "rivoluzionari conservatori" d'og-

gigiorno.  

Senza contare che essere di sinistra, andare, per

esempio, sullo skate in compagnia di un gruppo di

marocchini - meglio se spacciatori e nullafacenti - è

molto "alla moda".  L'immaginario giovanile è strut-

turato interamente su di una visione, che pur com-

merciale e capitalista, è impregnata di miti teorica-

mente "di sinistra". Dal culto per la droga, alle rela-

zioni multi etniche, al modo di vestire, al pacifismo

sbandierato su spille e bandiere .  

Ci sarebbero migliaia di pagine da scrivere in propo-

sito e un attenta descrizione del mondo giovanile

appare purtroppo più tragica che comica, soprattutto

in termini di identità etnica. Anni di propaganda tele-

visiva stanno spingendo il meticciato a livelli molto

più spinti di quello che si immagina comunemente. 

Se si vuol parlare di alleanze quindi le si deve vedere

negli ambienti davvero  interessati dal fenomeno tra-

dizionale e indentitario: gruppi volkisch ; neo templa-
8



ri,  ecologisti e localisti, studiosi di storia locale e dei

dialetti , ambienti musicali d'avanguardia, praticanti

di arti marziali occidentali,  pagani, organizzatori di

sagre, feste, e rievocazioni che in qualche modo,

anche inconsciamente, si rifanno ad un'eredità. In

questo caso si può pensare davvero a forme d'allean-

za.  Se, alcuni dicono, è possibile vedere la tradizio-

ne nel maoismo; perché non poterla vedere anche nel

celtismo, nel paganesimo, nei neo templari, nel fol-

klore, nella musica neo folk ?

Per chi scrive è più importante che nella val d'ossola

si celebri ancora la festa del solstizio con la proces-

sione degli uomini della comunità vestiti con pelli

d'orso rispetto alle manifestazioni dei nostalgici che

gridano Eja Eja Alalà ! Viva gli Ascari ! Anche gli

ebrei sono fascisti ! 

Per il sistema è molto più pericoloso il radicamento

del nostalgismo. Il mondo moderno è fatto di sradica-

ti. Riscoprire le proprie origini è il vero atto rivolu-

zionario ! La Tradizione l'abbiamo dimenticata, ricor-

darla è come "re inventarla" … 

Per quanto attiene il comportamento da tenere nei

confronti della sinistra è fondamentale stare comun-

que alla finestra: mostrarsi forti e decisi, ma al tempo

stesso preparati a sfatare i luoghi comuni. Non sarà

molto, ma almeno  è un primo passo. 

Prospettive metodologiche

Innanzi tutto occorre perseverare nell'osservazione e

nella selezione di chi si avvicina a Thule. La presen-

za e l'azione di "teste calde" potrebbe rovinare un

discorso, che come quello di Thule, sprona davvero

ad affrontare una vita di prove e difficoltà certi che

non tutto è inutile.

Quindi si rende necessario: 

- Monitorare ogni persona che si avvicina alla

Thule, saggiare se può dare qualche cosa, se è pronto

a imparare e cosa può insegnare.

- Mettere bene in chiaro che non sono ammes-

si in alcun modo comportamenti teppistici, beceri,

sconsiderati, che possano attirare l'attenzione del

sistema e del suo braccio poliziesco. Ricordatevi che

nell'Europa di oggi è più facile essere uno spacciato-

re - stupratore - pregiudicato - clandestino - maniaco

sessuale - magnaccia - ex terrorista rosso - massone -

tangentista piuttosto che un "vero" rivoluzionario o

un revisionista  !!!  

- Ricordarsi che per collaborare con Thule non

è necessario vantare passate iscrizioni nel Fronte

della Gioventù o nel MSI e che anzi, più si è giovani

e "vergini" dalla politica politicante, più ci si preser-

va dall'infezione borghese.
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Gli esempi non mancato: sia in senso positivo che in

senso negativo. In molti infatti, in un passato recente,

hanno tentato vie molto simili, talvolta quasi identi-

che. Ma hanno fallito miseramente: erano pochi, non

hanno rigettato metodi talvolta violenti o troppo al

limite della legalità, non hanno spesso saputo conci-

liare un'analisi socio economica della società moder-

na con la loro ideologia. Ma soprattutto sono stati

degli anticipatori: in quanto la modernità era sì ago-

nizzante ma non ancora defunta. Tocca a noi analiz-

zare la realtà, capirla fin nelle sua più remote distan-

ze e prepararci per la catastrofe che la modernità sta

maturando in sé stessa. L'implosione del sistema è,

probabilmente sempre più prossima. In effetti noi,

della Thule, questo lo sappiamo e lo intuiamo da

tempo. 

Prepararsi alla catastrofe

Come prepararsi alla catastrofe è molto più semplice

di quello che pensiamo, oltre che spiritualmente più

avvincente di quel che può sembrare. Infatti vivere

una esistenza al di là degli schemi borghesi, porsi fer-

ree norme di autodominio e autodisciplina tali da

temprare la propria volontà è certo uno degli aspetti

fondamentali. Far crescere e selezionare sé stessi.

Questo è il metodo. 

Adesso la parola passa ad altri collaboratori della

Thule che, sono certo, avranno molto da dire su come

vedono le prospettive della piattaforma. 

Per adesso… 

Che gli dèi siano con noi  -  Wotan Mit Uns - 14 - Der

sieg wird unser sein

Ans
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Per una Rinascita Etnonazionalista dei

Popoli d’Europa

di Federico Prati

Catto-comunisti e liberisti lo sentono: da un po’ di

tempo tra i Popoli Europei è cominciato un silenzio-

so trend etnonazionalista che non accenna a fermarsi,

anzi. La lotta di classe non interessa più a nessuno, i

capi comunisti sono diventati tutti liberal-capitalisti,

e gli ultimi materialisti marxisti rimasti sono furibon-

di! Si vedono sfuggire di mano, giorno dopo giorno,

le masse. Ovunque, in Europa, è in atto un'accelera-

zione del processo di disintegrazione delle unità

nazionali e della stessa idea di stato-nazione, così

com’è stata concepita a partire dalla Rivoluzione

Francese. Si va viceversa affermando la tendenza a

costituire le piccole-grandi patrie etniche, che, basate

sull’Identità etnico-razziale, radicata nel Sangue e nel

Suolo, rappresentano l’unica vera risposta ai progetti

di globalizzazione e mondialismo innescati dall'alta

finanza apolide e dal grande capitale. Nelle piccole-

grandi patrie risultano, infatti, prevalenti il legame

comunitario e la solidarietà etnica rispetto all'indivi-

dualismo, all'egoismo ed allo sfruttamento mondiali-

sta. Se l’avversario marxista non rappresenta più una

minaccia per le nostre comunità di Sangue, è rimasto

ancora il liberal-capitalista, incontrastato dominatore

dell’economia e della politica. E’ vero che anche il

liberal-capitalismo opera un lavaggio sistematico del

cervello, ma al suo interno è molto più facile per noi

etnonazionalisti prosperare, farci le ossa, e prepararci

così all’exploit dei prossimi anni! Perché non c’è

dubbio che questo è ciò che sta avvenendo. Un po’ in

tutte le Nazioni, il fenomeno dell’immigrazione sel-

vaggia, connesso ai disastri provocati dall’introdu-

zione dell’Euro, dalla globalizzazione omologante e

dal mondialismo multirazziale, sta risvegliando nella

gente il senso d’appartenenza alla propria atavica

comunità, alla propria Heimat. Senso che si era asso-

pito negli anni soporiferi del dopoguerra. Addirittura

sono i quartieri più rossi e più proletari delle città a

reagire contro gli invasori – e questo non va giù ai

comunisti, che non sanno come spiegarselo. Poi c’è

la maggioranza silenziosa, quella che cova per anni

dentro di sé, e poi esplode quando non ne può più.

Questi anni sono anni preparatori. Il mondo mitteleu-

ropeo e quello germanico non hanno mai dimentica-

to il loro vero Volksgeist, la loro vera

Weltanschauung. Non hanno scordato  la millenaria

eredità degli Avi. Se si risvegliano il mondo mitteleu-

ropeo ed il mondo germanico – che sono il cuore pul-

sante dell’Europa – è fatta! Poi sarà come un domino!

I potentati mondialisti cadranno uno dopo l’altro!

Inoltre, non dimentichiamoci della Russia: terre dove

l’orgoglio nazionale è alto e dove i leader nazionali-

sti si guarderanno sicuramente dal ripetere gli errori

del passato, cioè l’ostilità russo-europea. Al contra-

rio, le due mega-realtà finalmente si salderanno, cre-

ando quell’invincibile unione tra il cervello europeo
11



e le materie prime russe di cui gli USA hanno lette-

ralmente il terrore (la guerra fredda era appunto diret-

ta a tenere separate queste due realtà, e la guerra del

Kossovo è servita sostanzialmente a scavare un solco

tra Europa e Russia). Si prospetta, dunque, una “pri-

mavera” per i Popoli Europei. Una ri-nascita identita-

ria e comunitaria che porterà alla demolizione degli

Stati-Nazione, vere prigioni per i Popoli, ed alla

nascita di Comunità organiche tra loro confederate

sul modello Imperiale: un incubo per i nemici

dell’Europa, un sogno per noi  Etnonazionalisti völ-

kisch e per tutti i veri  Patrioti Europei!

Federico Prati

Segretario della Associazione Culturale Identità e

Tradizione
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Identità:  Falsi Dogmi e Doverose

Riscoperte

di Gabriele Gruppo

Nell'ultimo anno, tra la telenovela sanguinolenta

della "libertà duratura" e una crisi economica perdu-

rante, l'argomento "tappa buchi", in auge tra i media

e presso le istituzioni politiche, culturali e religiose,

d'ogni fattura o livello, del nostro "El Dorado"

euro/occidentale, verteva su quale concetto di "iden-

tità europea" poter estrarre da una storia continentale

decisamente corposa, per poi poterlo spalmare, a mo

d'unguento profumato, tra le decisamente noiose e

numerose (trecento cinquanta!) pagine della podero-

sa costituzione europea. Da qualche anno essa era

infatti in fase d'arduo assemblaggio, lavoro completa-

mente ignorato dai più, in quei grossi palazzoni fran-

co/belgi, molto più simili a dei centri commerciali

d'ultima moda, che a dei vivai di statisti del calibro di

Licurgo o anche, meno arcaicamente, di  Von

Metternich.

Per mesi e mesi si alternavano a suggerimenti laici

politicamente corretti, lagnanze papali e prese di

posizioni "forti e risolute" delle più diverse; tutto ciò

nella ricerca di fondamenta storiche, spirituali e cul-

turali su cui potesse/dovesse poggiare, legittimandosi

per sempre, la nuova Europa democratica, libera e

liberoscambista. Ognuno ci metteva del suo per ren-

dere la "questione radici" a metà strada tra il ridicolo

ed il patetico. Alla fine tra i costituenti prevalse la

logica del "un colpo al cerchio ed uno alla botte" ,

incarnato da vaghi richiami ad un umanesimo laico,

senza espliciti riferimenti a nulla che avesse potuto

ostacolare il vero traguardo politico futuro degli

euro-burocrati: spostare il confine dell'Unione in

direzione Sud (Maghreb) e Sud/Est (Medio Oriente).

Quale suggello a tal sforzo titanico fu organizzato il

vacuo ed autocelebrativo rituale delle firme al docu-

mento finale, sfarzoso nella sua cornice romana, con

sovrani regnanti, presidenti e capi di governo, e chi

più n'aveva più ne ha messi. Mancavano infatti solo i

"pupi" siciliani, avremmo forse così ottenuto tutto il

campionario di marionette oggi in attività del nostro

continente.

Di questo "grande" traguardo storico a tutt'oggi però

non resta che uno sciapo sapore di inutilità. Le orda-

lie referendarie per l'approvazione del testo costitu-

zionale in Francia ed Olanda, fallite miseramente, i

vari scontri per gli interessi schiettamente egoistici,

sui "conti della serva" dell'Unione, tra l'ultrà neo libe-

rista Blair e i pruriti elettorali di Chirac e Shroeder,

non che le ciliegine esplosive sulla torta londinese in

occasione del G8 nel Regno Unito, con il conseguen-

te richiamo ai servi europei sulla prioritaria battaglia

per la libertà degli U.S.A. di fare ciò che per loro è

vitale, essere in pratica ingerenti a livello planetario,

hanno completamente affossato un processo di

"fecondazione politica assistita", partito nella più

totale indifferenza dei popoli europei e congelatosi
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nel vitro degli scontri tra le differenti parrocchie

nazionali. Veramente un "traguardo storico", non c'è

che dire! 

Il problema dell'identità dell'Unione è però estrema-

mente grave e complesso. 

L'Europa occidentale del XXI secolo si trova di fron-

te sia a grandi nazioni in fase di espansione economi-

ca (Cina, India), che alla vecchia supremazia nord

americana, baluardo dei "soliti noti", ed è privata di

qualsiasi forte spinta identitaria; vittima consapevole

e masochista di un modus vivendi adattato dai grup-

pi economici multinazionali (i veri padroni del gioco)

ad una marmaglia di consumatori continentali, sem-

pre più capricciosi ed indebitati, che proprio per que-

sto atteggiamento non hanno opposto in sessant'anni

grosse resistenze mentre era fatta tabula rasa del loro

patrimonio culturale e tradizionale. L'obiezione unica

ricorrente, che mi viene quasi sempre mossa quando

esprimo questo mio punto di vista, si concentra sul

cardine "progresso" e su ciò che ci parassita intorno. 

La generazione anziana infatti ci ricorda di continuo

quanto siamo "fortunati noi giovani" a non aver pati-

to stenti, difficoltà di vario genere, ed un'aspettativa

di vita non altissima o esaltante; vero ma fino ad un

certo punto. Dovrei però, secondo tale assioma, esse-

re eternamente docile ogni qual volta mi si prospetti

un incognita/spauracchio sulla "fine di questo siste-

ma", dove scomodità e grigiore, a quanto pare, regne-

rebbero sicuramente sovrane? Falso, chi può assicu-

rare che la fine di questo sistema dilapidatore di risor-

se equivalga ad una disgrazia senza precedenti? 

Questa sorta di ricatto morale, il non aver patito i

sopra citati stenti, ha sortito però il suo effetto, addo-

mesticando al materialismo i "nati di ieri e di oggi",

ma ritorcendosi alla fine su chi ha addomesticato, con

la risultante sgradevole per i cari "vecchi" che la

maggior parte dei beneficiari di questa abbondanza, i

"fortunati noi…" , non sembrano nutrire un gran

rispetto verso chi li ha generati in questo status quo

dove, a conti fatti, tutto sembra ormai "dovuto" o di

diritto naturale acquisito alla nascita. Basta una breve

analisi nei comportamenti generazionali degli ultimi

sessant'anni per comprendere la fonte del problema. 

I principi metafisici fondanti una civiltà (il

mito/guida) formano il carattere manifesto dell'ideale

archetipo, che poi si articola nei valori storici contin-

genti ed infine da ciò si ricava il modello educativo di

riferimento per la discendenza. La differenza abissa-

le tra questo concetto e la presente modernità europea

sta proprio nella totale rinuncia della generazione

oggi adulta, ieri magari pseudo ribelle o più tranquil-

lamente "alla moda" , di aver voluto riprendere un

ruolo di tramandatori di identità già precedentemente

abiurato dai loro genitori; che si erano affacciati alla

maturità all'indomani del 1945, subito dopo una guer-

ra che aveva sicuramente immiserito, oltre che mate-

rialmente, anche spiritualmente i popoli dell'intero

continente; rendendoli perciò famelici e, quindi, vul-

nerabili alle lusinghe dell'abiura della propria identi-

tà, spacciata senza problemi come un freno al "pro-
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gresso" e al "benessere". Non deve dunque stupire

che il frutto di questo comportamento rinunciatario,

quindi diseducativo, abbia prodotto sul finire del XX

secolo classi giovanili sane e capaci dal punto di vista

fisico/animale ma sempre più vacue e votate al futile;

in cui ogni sensibilità potenziale verso il "costruire"

se stessi in senso verticale è stata sistematicamente

annullata in favore del lato più materialista che alber-

ga in ognuno di noi indistintamente, ma che può sem-

pre esser domato dalla volontà del singolo congiunta

all'esempio comunitario forte. Qui il dramma si pale-

sa, e le manchevolezze preminenti nell'attuale conte-

sto umano, così come le lodevoli eccezioni che però

confermano la regola, non sono certo il sinonimo di

uno stato di buona salute di cui dovrebbe godere una

civiltà, bensì sono il riflesso esteriore di un inconscio

comunitario fiacco ed imbelle, consapevole a suo

malgrado dell'imminente fine delle illusioni di pro-

gresso senza limiti e soprattutto senza sforzi. 

Nei fatti quindi ogni tentativo di dare una legittima-

zione superiore all'attuale stamberga europea, che dia

valore culturale e dignità storica ad essa, porterà sem-

pre ad un rovinoso fallimento.  Come si può preten-

dere di creare un'opera d'arte di civiltà utilizzando

strumenti fittizi quali le mediazioni politiche e le

delicatezze zuccherose della pseudo cultura della

pace e del "non offendiamo nessuno per carità!" ,

avendo per giunta, come fattore umano di riferimen-

to, un virtuale cittadino europeo, progressista tout

court, che però entra in crisi sempre più spesso e per

motivi sempre più banali. L'arte di civiltà comporta

fatica e scontro mitico tra forze contrapposte,

"costruzione/ distruzione/ ricostruzione", e la storia

quindi non si realizza con le mezze misure o con il

"politicamente corretto",  ma con il travaglio della

lotta e con l'intransigenza degli obiettivi perseguiti.

Dunque solo rinunciando per sempre e totalmente

all'organizzazione vigente, che tende ad omologare

ogni aspetto della vita umana rinchiudendola in una

comoda gabbia da circo, dove il "produci/consuma"

ne è il solido lucchetto, l'uomo europeo tenderebbe ad

un recupero dei principi fondanti la sua vera identità.

Tendenzialmente vedo nell'attuale fase storica il pro-

dromo di una sequenza crescente di scontri tra nazio-

ni neo imperialiste o "poteri forti" continentali per il

dominio delle risorse energetiche, ed il conseguente

futuro ruolo/guida dei vincitori di tale guerra nei

sistemi produttivi a scapito di tutti gli altri. Non posso

perciò che augurarmi una sempre più marcata disin-

tegrazione dell'assetto politico, economico e sociale

dell'Europa occidentale, messa all'angolo in quanto

soggetto storico ormai privo di qualsiasi influenza sul

nuovo ordine globale;  ordine che sicuramente non

sarà certo il paradiso di tolleranza culturale e benes-

sere materiale che i cari, pigri, compatrioti del vec-

chio continente anelano. Non sono un masochista o

una neo Cassandra, bensì ritengo che solo attraverso

un profondo trauma i popoli europei potranno final-

mente avere la libertà di scegliere due vie nette: o

ritrovare la fantasia creatrice per una rivalsa epocale,
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o estinguersi in una sempre più marcata senile indi-

genza.

Chi oggi tenta di recuperare, tramandare e, con spiri-

to ardito, attualizzare la millenaria civiltà europea,

pur vivendo ed operando tra molte difficoltà, può

ancorare la propria azione su due fattori utili, che

fanno intuire che non tutto è definitivamente perduto.

Progressi nelle ricerche:

Le scoperte archeologiche sempre più raffinate e

mirate, le ricerche accademiche comparate sulla

"questione indoeuropea" e tutto quello che compren-

de il dibattito prodotto da ciò, raggiungono risultati

ogni anno più sbalorditivi ed interessanti. Or mai

tutta quella vasta area della proto storia europea oggi

studiata, speriamo in modo sempre più organico, sta

dando lentamente ragione a chi, tra le due guerre

mondiali, ipotizzava una schietta autoctonia della

nostra embrionale civiltà a scapito di ogni tesi "esoti-

ca" di tipo asiatico. Stanno così cadendo lentamente i

tabù sull'unità primitiva delle stirpi indoeuropee sul

suolo europeo stesso, un processo questo partito qual-

che decennio fa dal riconoscimento delle tesi di

Dumezil, fino ad arrivare forse alla piena compren-

sione di tutti quei ricercatori in camicia nero/bruna,

Wirth, Woltman, Altheim, Del Ponte ecc. che tanta

parte hanno avuto in questa opera di riscoperta.

Purtroppo la cultura ufficiale è ancora imbrigliata dai

lacci sia dell'antirazzismo militante, tanto vetero mar-

xista quanto cristiano, che dal giudaismo olocaustico,

censore di ogni orgoglio razziale che non sia quello

dei "Figli di Israele". Ciò ha sempre comportato una

difficoltà nel far veicolare in modo comprensibile tali

scoperte dal mondo accademico al cittadino europeo

comune. Difficoltà accresciuta anche dal fatto che le

strutture scolastiche in ciò non hanno mai aiutato o

sono a tutt'oggi apertamente d'ostacolo; visto che fin

dalle prime classi ormai sono valorizzati argomenti

quali i dinosauri  o le culture allogene, mentre nulla

si dice del patrimonio mitologico indoeuropeo, sicu-

ramente non "politicamente corretto", ma senza dub-

bio più educativo.

Spazi alternativi di riscoperta e comunicazione:  

Quest'anno ho avuto la fortuna di assistere alla rievo-

cazione medioevale nella rocca di Bellinzona

(Canton Ticino-Svizzera), celebrante l'ingresso

dell'Imperatore Federico Barbarossa in città durante

il suo regno, dove un gran numero di ottimi gruppi in

costume provenienti tanto dalla Svizzera, quanto

dall'Italia settentrionale, si sono adoperati per rende-

re il più verosimile possibile gli usi dell'arte guerrie-

ra, le costumanze del popolo, e tutto quello che pote-

va essere l'ambiente umano di gran parte dell'Europa

del XII secolo, streghe alla gogna incluse (per imma-

gini: www.laspadanellarocca.ch). 

Nonostante il tempo non fosse certo clemente la par-

tecipazione risultava alta e l'interesse per l'avveni-

mento decisamente vivo e vario per età e provenien-

za. Il successo di questo genere di manifestazioni,

secondo il mio punto di vista, non va semplicemente

circoscritto alla voglia, tutta borghese, della "gita
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fuori porta", bensì ad una certa necessità, magari

abbozzata o grezza che sia, di sopperire ad una man-

canza di conoscenza da parte dell'ultra moderno citta-

dino medio. Che probabilmente in questo genere di

rievocazioni, se ben fatte come a Bellinzona, riesce a

reperire informazioni/base sull'origine della sua civil-

tà, magari dimenticate o mai apprese. Se questa pul-

sione è lasciata al suo destino essa può solo prendere

le sembianze di una vago bisogno di folklore, presto

incanalato entro i sicuri argini del modus vivendi

quotidiano; ma se invece si riuscisse ad utilizzarla in

senso più costruttivo, magari con operazioni di comu-

nicazione sempre più precise ed incisive, a metà stra-

da tra la controinformazione ed il revisionismo (non

esiste solo quello anti olcaustico), forse un numero

maggiore di persone comincerebbe a porsi più di una

domanda, ed incuriosita cercherebbe delle risposte. 

Il condizionale è d'obbligo, poiché nessuno penso

può immaginare quale possa essere il risultato con-

creto di una simile operazione, anche perché nessuno

può presupporre quanto sia ancora vivo lo spirito

identitario degli europei occidentali. 

Tirando le somme si può intravedere uno spazio di

manovra, seppur ancora da indirizzare efficacemente

(e non è un'azione da poco), che dia uno spirito e pos-

sibilmente un mito/guida, a ciò che dovrà essere il

prossimo tentativo di riedificazione europea come

civiltà viva, e degli uomini europei quali artefici di

questa riscossa, che presto saranno obbligati, volenti

o nolenti, a scegliere solo due strade da cui in nessun

caso potranno più tornare indietro.

Gabriele Gruppo    
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La Gioventù di Hitler

di Gianluca Casseri

Rileggendo il ponderoso reportage che il giornalista

americano William Shirer ha dedicato al Terzo Reich,

mi è balzato all'occhio un brano piuttosto singolare1 .

Shirer parla della Hitlerjugend, la Gioventù

Hitleriana, i cui membri prendevano parte a lunghi

periodi di addestramento e di lavoro durante i quali

lasciavano le famiglie per vivere in accampamenti

disseminati tra campagne e foreste. Non erano sola-

mente i maschi a partecipare a queste attività: anche

le ragazze lavoravano nelle fattorie, prestando la loro

opera tanto nei campi quanto nelle case. Come spie-

ga l'autore, da tutto ciò "sorsero presto problemi

morali. La presenza di una graziosa ragazza di città

alle volte disgregava la famiglia di un contadino, e si

cominciarono ad udire vivaci proteste da parte di

genitori le cui figlie erano state rese madri nelle fat-

torie. Ma non era il solo problema: di solito, un

campo di ragazze era situato vicino ad un campo di

lavoro per giovani. Anche questa vicinanza sembra

fosse causa di molte gravidanze." Una tale conclusio-

ne non sorprende certo, considerato che migliaia di

adolescenti di ambo i sessi - sani e normali - si ritro-

vavano lontani da casa, lontani dall'occhio vigile di

genitori, educatori e preti. Shirer cita anche un "disti-

co ironico, ispirato dal motto del Fronte del Lavoro

"La forza mediante il piacere" [Kraft durch Freude]",

che cominciò a circolare in Germania: "Nei campi e

nelle brughiere / persi la forza nel piacere."

Al di là della battuta mordace, sarebbe comunque

fuorviante individuare in quelle schiere di ragazzi dei

precursori di certe tipologie umane sorte nel dopo-

guerra: da una parte i figli della libera America che

negli anni '60 sarebbero scappati di casa per aggre-

garsi alle comuni della California, paradisi del sesso

libero, dall'altra i più recenti praticanti del turismo

sessuale in voga tra le frange più evolute della socie-

tà odierna. In realtà, nello spirito dei giovani che si

accampavano nelle selve tedesche c'era una compo-

nente che difficilmente troveremmo tra i figli dei fiori

o tra gli annoiati yuppies prodotti dalla new economy.

Per accorgersene basta scorrere qualche testimonian-

za dell'epoca. Negli anni '30, lo scrittore Alphonse de

Châteaubriant, durante il suo pellegrinaggio politico

nella nuova Germania, visitò uno di questi campeggi

di giovani, lasciandoci la testimonianza di un'imma-

gine che lo colpì particolarmente: "A mezza costa, fra

le pietre, su una specie di altare di sassi, brucia un

fuoco di legna. E' il fuoco sacro del campo. Questo

fuoco, fra il primo e l'ultimo giorno, non deve spe-

gnersi. A ciascuno dei suoi lati vegliano due ragazzi,

i guardiani del focolare, incaricati di impedire alla

fiamma di morire. Montano di sentinella, irrigiditi, i

talloni uniti, il corpo ben diritto, lo sguardo fisso

nello spazio."2 

Da parte sua Robert Brasillach - che pure avrebbe

coniato per Châteaubriant la curiosa definizione di
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"babbeo nel Walhalla"3 - percorrendo  la Germania

nello stesso periodo si imbatté in un campo della

Hitlerjugend e rilevò che "i rapporti dei ragazzi tra di

loro […], come i rapporti tra capi e subordinati, ave-

vano una profonda sfumatura di cameratismo, di rude

cameratismo, e di profonda solidarietà." In questo

vedeva la "novità assoluta del III Reich, che costitui-

va la forza più grande e poderosa della Germania: lo

slancio, l'entusiasmo, la devozione, il senso del sacri-

ficio, il cameratismo della sua gioventù."4

Evidentemente, i giovani di Hitler, mentre non disde-

gnavano i rapporti intimi con i loro corrispettivi del-

l'altro sesso, sentivano al contempo di avere un com-

pito da assolvere: dare una forma a sé stessi come

eredi e custodi del futuro del loro popolo. Per adem-

piere a quel compito non certo facile, dovevano

dimostrare di possedere una nuova libertà ed insieme

- e solo in apparenza è un paradosso - una nuova

disciplina. E' in questo connubio di libertà e discipli-

na, dove la libertà non scivola nel libertinaggio né la

disciplina degenera in repressione, che stava il carat-

tere della Hitlerjugend.

Anche un altro francese, oltre ai due già citati, osser-

vava in quegli anni la gioventù al di là del Reno, ed

essendo un accademico dedito allo studio della storia

e del mito, era logico che il suo pensiero corresse ai

tempi arcaici. Fu così che Georges Dumézil giunse a

paragonare i giovani del Terzo Reich a quelli dell'an-

tica Germania descritta da Tacito, che indossando

pelli di lupo e di orso ed avvalendosi di forze super-

umane, da essi evocate attraverso riti magici ed ini-

ziatici, si trasformavano nei terribili guerrieri-belva.

Dumézil rilevava che "i berserkir”5 , in effetti sono i

"giovani"; essi assumono nella vita sociale germani-

ca quella funzione di fantasia, di tumulto e di violen-

za che non è meno necessaria all'equilibrio collettivo

della funzione conservatrice", e concludeva collegan-

do le figure degli antichi guerrieri-belva ai "fenome-

ni sociali, fra i più recenti, della Germania: lo svilup-

po, il successo dei corpi paramilitari, la dura virtus e

la disciplina delle Squadre d'Assalto, le forme parti-

colari di polizia che una gioventù in uniforme è stata

a volte tentata di esercitare."6 Il parallelo operato da

Dumézil non è certo azzardato, considerata la con-

nessione col mito antico che fu uno dei caratteri spe-

cifici della politica nazionalsocialista 7.

Per quanto appaia incredibile agli occhi di qualunque

democratico benpensante, l'autoritario regime hitle-

riano - che inquadrava e disciplinava le masse - per-

metteva comportamenti che nei decenni successivi

avrebbero costituito il sogno per più di una genera-

zione nata ed allevata dentro la democrazia. E, cosa

ancora più eclatante, nel Terzo Reich nessun bacchet-

tone puritano si azzardava ad andare oltre qualche

blanda protesta, perché tutto avveniva con la compia-

ciuta approvazione del Führer della Grande

Germania.

In conclusione, se la rivolta giovanile degli anni '60

fu condotta in nome di una vuota libertà di trasgres-

sione, e se il consumismo sessuale che ci sta asfis-
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siando è frutto del nulla che forma l'elemento portan-

te della nostra società, al contrario i ragazzi tedeschi

degli anni '30 avevano conseguito la libertà sessuale

insieme alla certezza di valori forti, che li induceva

ad imporsi una disciplina tanto ferma quanto gioiosa8

. E tutto questo, sotto il simbolo dello swastika.

Fu certo un problema per i liberatori, prontamente

accorsi da oltre oceano, far dimenticare una tale real-

tà ad un'intera generazione cresciuta tra le Alpi ed il

Mare del Nord, tra il Reno ed il Baltico. Prima i bom-

bardamenti a tappeto su città prive di obiettivi milita-

ri e poi la rieducazione forzata del popolo tedesco,

ebbero anche questo scopo: cancellare l'idea di un

tipo umano che accettava con entusiasmo la discipli-

na vigente nel Terzo Reich, ma al contempo teneva

un comportamento che nelle democrazie moderne è

attribuito ai contestatori o agli edonisti. Una tale figu-

ra risulta fortemente destabilizzante per la nostra cul-

tura, che tende a mantenere distinti i caratteri del

ragazzo disciplinato da quelli del ribelle, a differen-

ziare la figura del coscienzioso padre di famiglia da

quella del playboy sempre in caccia di avventure pic-

canti. La disciplinata ribellione dei ragazzi di Hitler

metteva in crisi gli ottusi schemi del pensiero borghe-

se e cristiano, rischiava di mandare all'aria la conte-

stazione al sistema che la sinistra si preparava a sca-

tenare, poteva smontare la posa da copertina patinata

dell'impastigliato frequentatore di discoteche.

Le fazioni che di lì a poco si sarebbero spartite il

mondo - vale a dire i politici (moderati o progressi-

sti), le chiese (ortodosse od eretiche), gli spacciatori

di stupefacenti (legali o illegali), tutti quanti stretti in

un'improbabile alleanza - si trovarono concordi: quel-

l'atteggiamento disdicevole doveva scomparire.

Eppure, nonostante tutto, sembra che quel particolare

tipo umano incarnato due millenni fa dai berserkir e

settanta anni or sono dalla Hitlerjugend, si ostini per-

vicacemente a sopravvivere, al punto che i custodi

del pensiero dominante non possono abbassare la

guardia. Il giornalista Maurizio Blondet - in un suo

libro al quale va riconosciuta un'obiettività non

comune9 - si è accorto che "la tribù" skinheads "è la

sola ad essere considerata pericolosa tra le molte

inquietanti che costituiscono la nostra gioventù", ed

ha rilevato che solo per essa "sono state varate appo-

site leggi repressive". Per l'autore, l'ostilità contro gli

skinheads è dovuta in gran parte al fatto che questi "si

mantengono visibilmente, provocatoriamente, barba-

ri nella società; rivendicano anzi una "loro" auto-edu-

cazione, che è l'opposto della società permissiva

[mio il corsivo]." 10

Non c'è dubbio che i giovani skinheads, come già i

loro coetanei del Terzo Reich, si siano spinti in una

direzione che borghesi, preti, liberals e sinistrorsi mai

potrebbero concepire. Una via il cui tracciato, benché

ostruito dai crateri delle bombe (crateri spirituali,

molto più difficili da colmare di quelli materiali) e

reso difficoltoso dalla segnaletica divelta (pure que-

sta di tipo spirituale, che non si ripristina facilmente

come quella metallica), si snoda ancora per le lande
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della nostra Europa.

di Gianluca Casseri

__________________

1 William L. Shirer, Storia del Terzo Reich, Einaudi, Torino, 1990 (I ed. 1962), vol. primo, pp. 396-397.
2 Alphonse de Châteaubriant, Il fascio di forze (La nuova Germania), Akropolis / La Roccia di Erec, Firenze, 1991, p. 101.

3 Così lo definì in un articolo pubblicato su Action Française. Per considerazioni su questo vedi l'Introduzione di Franco Cardini
e la Postfazione di Enrico Nistri al volume di A. de Châteaubriant, Il fascio di forze… cit., rispettivamente pp. 9-27 e pp. 181-190.

4 Robert Brasillach, Il nostro anteguerra, Ciarrapico, Roma, 1986, pp. 334-335.
5 Il termine berserkir (sing. berserkr) indica una categoria di guerrieri appartenente alla cultura nordico-germanica, che rivestiti

di pelli d'orso combattevano con furia animalesca. Affini ad essi erano gli ulfhedhinn che vestivano pelli di lupo. Vedi tra gli altri
il recente saggio di Christian Sighinolfi, I guerrieri-lupo nell'Europa arcaica, Il Cerchio, Rimini, 2004, che tratta anche della figu-
ra del guerriero-belva presso altre società indoeuropee. Vedi anche il mio articolo, Dracula, il guerriero di Wotan  - inserito sul sito
www.centrostudilaruna.it - a cui rimando per ulteriori considerazioni sui guerrieri-belva e sulle affinità tra gli stessi ed altre figure
della letteratura, del folklore e della storia.
6 Le citazioni di Georges Dumézil sono tratte dal suo Mythes et dieux des Germains, pubblicato in Francia nel 1939. Questa edi-

zione dell'opera è inedita in Italia, dove è stata tradotta la seconda versione revisionata dall'autore nel dopoguerra eliminando tra
l'altro tutti i riferimenti al Terzo Reich: vedi Georges Dumézil, Gli dèi dei Germani, Adelphi, Milano, 1974. La traduzione dei passi
di Dumézil è mia, tratta sempre dall'articolo Dracula, il guerriero di Wotan, sul sito www.centrostudilaruna.it.

7 Per i complessi rapporti tra Nazionalsocialismo e Mito vedi il notevole saggio di Luca Leonello Rimbotti, Il mito al potere - Le
origini pagane del nazionalsocialismo, Edizioni Settimo Sigillo, Roma, 1992.
8 Sulla "gioia fascista" vedi Robert Brasillach, I sette colori, Ciarrapico, Roma, s. d., p. 163. Sul parallelo tra questo atteggiamen-

to proprio ai movimenti fascisti degli anni '30, ed il carattere ci certi personaggi della letteratura e del fumetto - specificatamente
gli Hobbit e Tintin - vedi Gianluca Casseri, Tintin nell'Europa di Mezzo, sul mensile Area n. 93, Roma, luglio-agosto 1994, pp. 72-
73.

9 Maurizio Blondet, I nuovi barbari. Gli skinheads parlano, Effedieffe Edizioni, Milano, 1993. Vedi anche l'interessante saggio
del professor Sergio Luppi, Gli skinheads fra mito e realtà, in appendice al libro di Blondet alle pp. 171-202.

10 M. Blondet, I nuovi barbari… cit., pp. 11-12.
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Sardegna: l’Isola di un Europa etnofe-

deralista

di Avatar

La storia della Sardegna è avvolta anche in un manto

di mistero. Risalgono a tremila anni fa gli insedia-

menti nuragici di cui oggi ancora non si conosce con

sicurezza la funzione; si parla di luoghi di raccolta di

viveri, templi, torri-vedetta. Di sicuro non si sa con

precisione chi ne sono stati i costruttori e perché poi

siano stati abbandonati. O meglio, l'archeologia uffi-

ciale ci parla di una "civiltà nuragica", ma non inda-

ga a fondo se i sardi attuali, nelle loro diverse fasce

territoriali, ne sono i diretti discendenti e se si in che

modo e in che quantità. 

Per i "sardisti" o "indipendentisti" di sempre, la civil-

tà nuragica è assunta quale prova di una "civiltà

sarda", poi scomparsa chissà per quali misteriose

ragioni, di cui gli ultimi resti rimanevano quando il

romano assetato di distruzione e schiavismo verso il

popolo sardo ha distrutto l' "indipendenza".

Attualmente è una mera polemica anacronistica il

volersi appigliare a un antiromanismo spicciolo, di

cui l'identità sarda, la vera identità sarda non ha biso-

gno. 

Il concetto di una indipendenza identitaria sarda va

invece affrontato da un altro punto di vista, che è

quello Etnofederalista. Ciò a cui aspiriamo è un

Europa federata secondo le diverse identità etnico-

culturali, e che vada così a costituirsi nei principali

raggruppamenti territoriali ed etnici quali sono. Così

come nel caso  dei popoli della Penisola Italiana, i

popoli che possiamo definire Italici, ossia che oltre a

una comune linea di sangue, hanno condiviso lo stes-

so tipo di storia e cultura, fatto questo che non può

essere sottovalutato.

Affrontiamo da vicino il caso della Sardegna, che

possiamo vedere appartenente alla comunità dei

popoli italici, ma che mantiene una spiccata identità,

che spesso è diversità rispetto agli altri, che a volte ha

portato alcuni a parlare di una "razza sarda".

Il parere qui esposto sulla storia della Sardegna è

sicuramente e fortunatamente dissonante con la storia

"ufficiale" che da anni i massoni e le sinistre sarde ci

raccontano nelle università.

La sardegna attualmente presenta una situazione etni-

ca  che la fa apparire non solo spesso differente dal

resto d'Italia, ma ancor più spesso differente all'inter-

no della stessa isola. Così abbiamo le Genti che vivo-

no ai piedi della sacra montagna del Gennargentu, dal

viso scolpito dai venti e freddo come la neve. E' qui,

nella Barbagia più pura che incontriamo i tipi che

alcuni studiosi dell'ottocento hanno ricollegato al tipo

"celtico". Qui si è conservato il tipo "autoctono" più

vero della sardegna, anche questo tipo arrivato

nell'Isola durante la grande migrazione di popoli che

coinvolse l'Europa. Successivamente altri tipi si

sovrappongono, si mescolano, dando vita a specifici-

tà o degenerazioni. Ma sempre è stato presente
22



nell'Isola un tipo umano che possiamo definire "ari-

stocratico". Questo tipo è distribuito su tutte le fasce

sociali, e tale distribuzione varia a seconda della

zona. La sua caratteristica principale è l'attaccamento

al sangue e al suolo, e la difesa dell'Onore, che dal

Sardo, e il maiuscolo non è un fatto grammaticale, è

tutt'ora assunto come principale valore.

Caratteristiche queste, che l' "educazione" dello Stato

Italiano massonico, con l'appoggio della massoneria

isolana, che tutt'ora ha in potere la Sardegna, ha cer-

cato per anni di debellare, braccando e distruggendo.

Il Fascismo ha saputo dare anche lui un servigio a

questo crimine.

Ma torniamo al nostro tipo aristocratico sardo.

Questo è sia autoctono, che discendente di altre stir-

pi, con cui però ha sempre condiviso un unità biolo-

gica e spirituale. Così i Visigoti, i Vandali, i

Longobardi, hanno contribuito in specifiche zone ad

alimentare la crescita di questo tipo. Guerrieri il cui

ardore e la cui weltanschauung si fondevano armo-

niosamente con le stirpi che incontravano e con cui si

sono mescolati all'interno più che nelle coste. Da que-

sto incontro di Romani, Germani e Sardi, sicuramen-

te non con lo stesso tipo di incisione etnica e cultura-

le, nasce la Sardegna che va sotto il dominio

Spagnolo nel XIV secolo e ci rimarrà per cinquecen-

to anni. Sarà però la Spagna a dare l'impronta più

forte ai sardi. Nella lingua, nei costumi, nell'attacca-

mento al cattolicesimo, e moltissimo nel sangue (vedi

i cognomi sardi), risuona l'eco della penisola Iberica.

Molte le famiglie nobiliari spagnole, spesso gesuiti,

che si stabiliscono nell'Isola. Anche questo un tipo

che non si discosta dal tipo aristocratico sardo.

Questo va a stabilirsi principalmente nelle coste,

dove già il contatto con popoli mediterranei,

Cartaginesi prima, e mauritani poi, non raramente

aveva sfigurato l'originalità sarda. Situazione che tro-

viamo in tutto il meridione non solo italiano, ma

anche spagnolo e francese.

La sardegna non è  mai riuscita a crearsi una storia

indipendente, ma la colpa non ricade negli altri popo-

li, il motivo di questo ricade unicamente nella situa-

zione etnica sarda. Tante linee di sangue spesso oppo-

ste e incompatibili, hanno dato vita a un egoismo

autodistruttivo per i sardi. 

In un ottica etnofederalista la soluzione si troverebbe

nel riconoscere nell'Isola, i tipi "aristocratici sardi",

gli eredi del codice d'onore barbaricino, che hanno

costituito il primo strato di questa aristocrazia e poi i

secondi sono quelli arrivati con i contatti sardo-ger-

manici, sardo-spagnoli e anche Piemontesi, e l'ultimo

riversamento di questo tipo è stato con la colonizza-

zione e bonifica delle zone paludose da parte soprat-

tutto  di Veneti e Friulani. Solo con la formazione di

un aristocrazia che nasca da queste gruppi, e che

prenda in mano le sorti dell'Isola, la Sardegna potreb-

be tenersi in piedi e rimontare la china. 

Basti visitare gli insediamenti di Arborea, per accor-

gersi come lì esista un'altra sardegna; una mentalità

comunitaria e prospera, e questo è dovuto solo ed
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esclusivamente alla qualità di quelle superbe genti

che con il lavoro, la volontà, il senso di comunità

popolare hanno dato vita a qualcosa che a tratti appa-

re veramente come un paradiso in mezzo al deserto,

deserto morale.

Solo così potremo trarre la soluzione per curare la

vera parte malata della sardegna che è il Campidano,

la parte meridionale cagliaritana.

Una comunità popolare sarda, unita sotto un

Socialismo Nazionale, e diretta dai veri Aristocrati

della Sardegna. 

Gli Etnofederalisti Sardi devono sognare e realizzare

una Sardegna che per la sua ricchezza naturale, in

alcune zone da ricostruire e rivalorizzare, dopo aver

buttato a mare i grassi speculatori sardi e no della

Costa Smeralda  insieme ai loro compagni di Loggia,

e per una ricchezza materiale, questa tutta da costrui-

re solo con una forma di lavoro Socialein cui la prio-

rità sia il bene comune e non l'individuo, ponendo

alla guida i migliori elementi, riconosciuti tali per le

loro capacità e qualità, possa essere un giorno la

Svizzera del Mediterraneo.
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Colonia e Dintorni

Una Rock Star chiamata Pontefice

di Gabriele Gruppo

Pochi mesi fa mi capitò di vedere un documentario

del 1958 sulle esequie di Papa Pio XII, al secolo

Principe Eugenio Pacelli; visione che mi diede spun-

to per alcune riflessioni e paragoni di stretta attualità.

Pio XII era quello che, in una parola, può esser defi-

nito un "Papa-Re" a tutto tondo; inavvicinabile asce-

ta, consumato politico bizantino nei modi e filo atlan-

tista nei fatti (Stalin scherzosamente si domandava in

quegli anni di quante divisioni il Vaticano dispones-

se), antiquato, nell'approccio ai dettami mas mediati-

ci della seconda metà del XX secolo, e quindi "anti-

patico" alle masse, se paragonato al suo successore, il

rubicondo Roncalli "il Buono". La visione dei suoi

funerali quindi mi dava l'idea di un qualche cosa di

misterioso ed arcaico operante ancora in pieno "Evo

Moderno", un culto barocco, in cui i fedeli accorsi,

pochi rispetto al "circo" attuale, davano ad intendere

d'essere solo una rappresentanza simbolica minore,

se confrontata con la presenza di Capi di Stato e di

dignitari delle varie parti del globo intervenuti alle

esequie solenni; dove forse la natura del potere pon-

tificale romano si palesava quale vero e proprio

regnum in terra autocratico ed infallibile sulla massa

dei "credenti" e "fedeli" cristiano/cattolici sparsi nei

cinque continenti.

Chi come me è invece nato e cresciuto sotto il magi-

stero di Giovanni Paolo II può solo costatare quanto,

questo "concetto", sia stato quasi definitivamente

spazzato via in un breve lasso di tempo, se si tiene

oltre modo conto della millenaria storia della Chiesa

e del suo giustificato, geloso conservatorismo passa-

to nei confronti del proprio patrimonio cultuale e cul-

turale, non che politico ed economico. L'aumentare

dell'importanza visiva/virtuale delle masse cattoliche

nella seconda metà del XX Secolo, durante i momen-

ti salienti d'impatto mas mediatico, è stato diretta-

mente proporzionale al modernismo cultuale cui

Giovanni Paolo II ha dato impulso e vigore più di

quanto avessero fatto i suoi predecessori, da Roncalli

in avanti, nel solco tracciato dal Concilio. Soppresso

il latino infatti quale "lingua liturgica", come primo

atto simbolico di modernità voluto proprio dai teolo-

gi del Vaticano II, si è operato nel tempo a smantella-

re tutto quel patrimonio arcaico/esoterico, insito in

ogni religione, fino ad arrivare ormai al punto che le

funzioni cattoliche non divergono grosso modo quasi

più da quelle di tipo protestante o evangelico, vedere

per credere. 

Il declino del Cristianesimo cattolico quale "prassi

quotidiana" di religiosità, connotato ancora basilare

durante l'infanzia dei nostri nonni, ha lasciato il posto

all'importanza dei "grandi eventi" partecipativi a

Piazza San Pietro o alle oceaniche adunate pastorali

nei vari continenti cui Giovanni Paolo II ha abituato,

nei quasi trent'anni di pontificato, ogni singolo cre-
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dente. Il cui scopo recondito era di propagandare al

mondo una "nuova" Chiesa militante, moderna e par-

tecipe dei cambiamenti epocali che avrebbero segna-

to l'inizio, con la caduta del comunismo sovietico, di

un nuovo ordine mondiale di cui il Cattolicesimo, nei

sogni e nelle pretese di Woytila, avrebbe avuto un

ruolo di guida morale, dati i suoi sforzi politico/eco-

nomici diversificati nella disintegrazione del "bloc-

co" orientale; tutti noi possiamo costatare quanto tale

progetto sia oggi miseramente fallito.

Il risultato concreto è che il culto e la religiosità della

gran parte dei "cattolici nominali", nuova categoria di

fedeli presente soprattutto nei paesi europei secola-

rizzati, sono relegate ad un relativismo privato o tut-

t'al più alla celebrazione delle "feste comandate"

(Natale, Pasqua e poco altro), folkloristiche (Santi

patroni), e dei Sacramenti (battesimo, matrimonio

ecc.), momenti di consumismo esibito ed edonismo

fagocitato, più che di vero raccoglimento spirituale in

senso superiore.

Mentre, nei continenti "in via di sviluppo", il sincre-

tismo che aveva permesso al Cristianesimo alto

medioevale di sovrapporsi alle pratiche dell'Europa

pagana, cooptandole poi alla propria diffusione nel

vecchio continente, sta trasformando il Cattolicesimo

(ed anche il Protestantesimo) in una spugna permea-

bile a tutti gli esotismi africani ed asiatici, annullan-

done così ogni identità specifica ed unitaria, in nome

di un mostruoso concetto di "mondialità" missiona-

ria, spacciato come una sorta di nuova frontiera reli-

giosa per il XXI secolo.

Colonia (Germania occidentale), Agosto 2005, c'è la

pioggia ed il fango, c'è una moltitudine indistinta di

centinaia di migliaia di persone in trepidante attesa,

c'è il gran palco, la musica, la coreografia. Sono le

"Giornate Mondiali della Gioventù" (che hanno sosti-

tuito la festività dell'Ascensione di Maria in cielo,

non dimentichiamolo) ma potrebbe sembrare un gran

concerto organizzato da MTv, se non fosse che anzi-

ché una stella del pop o del rock ecco giungere un

vecchio vestito di bianco, Benedetto XVI, seguito da

una pletora d'alti prelati e di chierici estremamente

fuori-moda e fuori-posto in questo contesto dove si

mescolano disordinatamente cori da tifoserie calcisti-

che nelle lingue più differenti, e striscioni dei più

dementi che vanno dal perentorio "Woytila Santo

SUBITO!", al lezioso "Amiamo B.XVI!", fino a

giungere a quelli para-politici su problemi globali

quali "fame", "povertà", "epidemie", "pacifismo",

"società multirazziale". 

Poco importa però quali siano i "messaggi" moraleg-

gianti che il Pontefice/rock star tenta di inoculare in

ogni modo ed in ogni idioma in questa massa ebbra

di sé stessa, malta di protagonismo, che ritiene d'es-

sersi auto assolta da ogni peccato solo per il fatto

d'aver strisciato per un po' in un prato trasformato in

palude dalle piogge. Così ogni discorso cade nel

vuoto del personalismo religioso, status interiore che

anima la stragrande maggioranza di questi "Papa-

Boys", che la Chiesa stessa ha assecondato e cocco-
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lato per anni pur di restare "al passo con i tempi" , nel

vano tentativo di diventare la guida morale e spiritua-

le del nuovo secolo. Fatica sprecata!

Tornato a casa ogni partecipante resterà immutato

nelle sue personalissime convinzioni votate ad un

Cristianesimo progressista, aperto, globale, orizzon-

tale insomma; una sorta di pseudo spiritualità "fai da

te", gravida di luoghi comuni e buonismi utili per

ogni situazione, ma leggera e digeribile per tutti come

un frollino dietetico, data la totale assenza ormai di

una tradizione  religiosa identificante fatta di deter-

minati stadi d'ascensione verticale del credente prati-

cante. "Cose passate", "Vecchiume teologico", oggi

sono le moltitudini a buon mercato che fanno la forza

di questa Chiesa, poco importa poi se è una fede este-

riore, l'importante è che siano presenti fisicamente

quando le telecamere sono accese, ed il pianeta inte-

ro "guarda" queste moltitudini saccenti e belanti, sta-

bili e sicure spiritualmente come il fango su cui stri-

sciavano a Colonia. 

Gabriele Gruppo
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Religiosità, Arte e Politica nella civiltà

Magno-Greca

di Janus

Nell'ambito degli innumerevoli interessi dell'attuale

cultura tradizionale assistiamo a valide ricerche circa

le varie civiltà che precedettero l'esperienza, per noi

unica e sacrale, della Romanità, ma constatiamo con

disappunto quanta poca attenzione possa essere riser-

vata al mondo con cui la stirpe di Romolo dovette

confrontarsi, relazionarsi, guerreggiare maggiormen-

te per espandere il proprio dominio, per affermare il

proprio e divino diritto all'Imperium. Ovviamente, ci

riferiamo alla grande civiltà magnogreca, con le sue

polis, con la sua arte, la politica, la religiosità; ritenia-

mo, infatti, che le prospettive d'analisi tradizionali

circa l'antichità classica possano subire una svolta ed

uno straordinario ampliamento se, in profondità, si

paleserà la visione del mondo e della vita che caratte-

rizzava i cittadini di Taranto, di Locri, di Crotone, di

Siracusa, che si intrecciò con le vite di Pitagora, di

Platone e di una tradizione dorica ancor viva e pul-

sante. Nel nostro scritto approfondiremo tre aspetti

che riteniamo fondamentali e sintetici, quindi esplica-

tivi di quello che era il reale animus dell'uomo

magnogreco: la religiosità, che si visualizza simboli-

camente con l'arte e si risolve manifestandosi nella

politica, intesa platonicamente!

La colonizzazione greca nell'Italia meridionale iniziò

a partire dall'VIII sec. a.C. e interessò le regioni del

Meridione d'Italia. I Greci si allontanarono dalle loro

città d'origine, seguendo le rotte già percorse dagli

Achei e dai Cretesi e cominciarono a fondare nuove

colonie, spinti non solo da motivi politici, economici,

sociali e demografici, ma anche da spirito di avventu-

ra, stimolati soprattutto dai racconti omerici. Le spe-

dizioni furono guidate da un ecista, capo dei coloniz-

zatori, il quale prima della partenza veniva mandato a

interrogare l'oracolo di Delfi, per avere istruzioni su

dove fondare la nuova colonia: in merito, è bene il

ricordare come secondo la leggenda Falanto, il miti-

co eroe spartano fondatore di Taranto, prima di

avventurarsi nel mare alla ricerca di nuove terre, con-

sultò l'oracolo di Delfi e apprese che sarebbe giunto

nella terra di Saturio (nella penisola salentina) e
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avrebbe fondato una città sul luogo, in cui gli fosse

caduta addosso una pioggia da "etra", ossia da un

cielo sereno e senza nuvole, rendendola cara ad

Apollo; similmente a ciò si ricollega la fondazione di

Crotone, che si riferisce, in due miti distinti, alle

gesta di Eracle o alla vicenda degli Argonauti.

Iniziarono gli Ioni che fondarono Reggio sulla spon-

da dello stretto e dall'altra parte Zancle, 1'odierna

Messina. Proseguirono gli Achei con la fondazione dì

Sibari e Crotone, e poi i Locresi con Locri. I coloniz-

zatori della Ionia, per agevolare gli scambi commer-

ciali con gli Etruschi e i Campani si spostarono sul

Tirreno e fondarono altre subcolonie (Poseidonia,

Laos, Terina). Importante fu la scelta del luogo che

derivava da una conoscenza dei posti prima della

colonizzazione, da una frequentazione di carattere

commerciale (testimoniata dal rinvenimento di

manufatti greci anche nei periodi anteriori all'VIII sec

a.C.), dal posizionamento di piccoli empori o punti di

riferimento dislocati in località vicine a quella dove

verrà fondata la nuova colonia, e dalla presenza di

coloni inviati prima della fondazione. I siti vennero

fondati in vicinanza dei corsi d'acqua, in zone pianeg-

gianti e fertili che si prestavano bene all'edificazione

di porti. I coloni trovarono in Magna Grecia un clima

secco e mite, simile a quelli della madrepatria, e una

terra ricca di boschi e corsi d'acqua. Il termine

"Magna Grecia", definita "Megale Hellas" dal locre-

se Timeo nel VI sec. a.C., fu coniato o dagli Elleni

orientali che rimasero affascinati dalle bellezze e

dalla ricchezza dei luoghi o dagli stessi coloni: le città

magnogreche raggiunsero uno splendore paragonabi-

le alla stessa Grecia e assunsero grande importanza

per i sapienti elleni tra il V e il IV sec. a.C., avendo-

le visitate Platone e in cui dimorarono Pitagora,

Erodoto... Caratteristiche della religiosità magnogre-

ca erano la sua impronta arcaica, che la distingueva

dalla madrepatria; e il fatto che molti santuari

extraurbani - i più antichi - erano dedicati a divinità

femminili. Una ipotesi affascinante avanzata dagli

studiosi è che in tali aree sacre avvennero i primi

approdi dei coloni greci in luoghi che erano già stati

occupati in tempi anteriori dai Micenei. Di conse-

guenza i primi luoghi di culto risalirebbero ad un

periodo anteriore alla stessa colonizzazione greca, ad

epoca micenea, se non minoica (XIII-VIII sec. a.C.).

Potrebbero confermare tale ipotesi i numerosi santua-

ri extraurbani eretti in onore di Hera, divinità che

apparteneva al Pantheon miceneo, insieme ai santua-

ri dedicati ad altri numi arcaici, come Persefone,

Afrodite, Dioniso, che si riconducono a i riti pastora-

li e agrari del mondo arcaico. Erano soprattutto le

divinità femminili a proteggere i luoghi di approdo e

i punti di passaggio, alle porte della città. Hera, sorel-

la e moglie di Zeus, signora della natura, sovrana

degli animali, protettrice delle nozze e del parto, libe-

ratrice dalla schiavitù, rappresentava la fecondità e

garantiva l'armonia della polis: Hera è, infatti, la dea

che meglio incarna il nuovo ordine imposto con la

violenza ai popoli sottomessi. Il culto della dea era
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venerato soprattutto dagli Achei che lo esportarono

nelle terre d'Occidente. Heraia furono eretti nelle

colonie ioniche di Crotone (santuari dì Capocolonna

e di Vigna Nuova), Sibari (santuario dedicato ad

Hera Leucadia) e Metaponto (Heraion delle Tavole

Palatine). Il santuario di Hera Lacinia a Capocolonna

era un asylon, un luogo di rifugio e affrancamento

degli schiavi tra più celebri del mondo antico.

L'antica tradizione del pellegrinaggio al santuario di

Hera Lacinia si è tramandata nel corso dei secoli con

la processione di molti fedeli che ogni anno nella

seconda domenica di maggio si recano a piedi al san-

tuario di Capocolonna per venerare la celebre

Madonna bizantina. Persefone, divinità greca degli

inferi, figlia di Zeus, era l'espressione dell'amore

nuziale e fecondo, protettrice dei raccolti. Fu venera-

ta a Locri (santuario della Mannella) e a Satyrion,

primo stanziamento dei coloni laconici, i quali poi si

spostarono più ad ovest per fondare la colonia di

Taranto. Afrodite dea dell'amore non fecondo, della

sessualità, si poneva quindi in antitesi a Persefone. Il

suo culto fiorì soprattutto nei pressi dei grandi empo-

ri, vicino ai porti dove si praticava la prostituzione

sacra (la stoà di Locri sacra ad Afrodite identificata

come lupanare): nella località di Saturo le è dedicato

il famoso Santuario della Sorgente, in cui una fonte di

acqua dolce dalla terra riesce a zampillare nel vicino

mare, quasi a testimoniare la differenza dell'Acqua

nelle Acque, quasi una distillazione alchemica del

Mercurio. Athena, figlia di Zeus, nacque dalla sua

testa, rinunciando alla sua femminilità rimanendo

vergine e vestendo i panni della dea guerriera. Era

venerata in tutta la Grecia, ma particolarmente

nell'Attica ed in occasione delle Panatenee, feste

celebrate in suo onore ogni quattro anni, le fanciulle

di Atene le facevano dono di un peplo sontuosamen-

te ricamato: gli Achei portarono il culto nelle colonie

di Taranto, Siri, Sibari, Crotone e Locri. Il culto di

Artemide, dea della caccia, era vivo a Reggio col

nome di Artemis Phakelitis (da phakelon, fasci di sar-

menti, vegetali delle paludi). Tra le divinità maschili

erano particolarmente vivi i culti di Zeus, Apollo,

Hermes e Dioniso. A Zeus, padre degli dei, veniva

dedicata generalmente l'area dell'agora (la piazza

sede della città). Suo figlio Apollo, fratello di

Artemide, era considerato dai Greci il dio del bene e

della bellezza, colui che mantiene l'ordine e fa rispet-

tare le leggi. Il culto di Apollo delfico era venerato

Crotone. Nelle monete della città era riportato il tri-

pode delfico, uno dei simboli di Apollo Pizio; questo

titolo onorifico gli fu attribuito dai Greci per aver

ucciso Pitone, un drago mostruoso nato dal fango,

che devastava il territorio di Delfi. Il culto fu portato

a Crotone da Pitagora, e con la venuta del filosofo a

Metaponto, Apollo fu venerato anche in questa città e

nelle colonie di fondazione achea. Hermes era la

guida negli incerti cammini, protettore dei pastori,

dei ladri, dei giovani nella adolescenza, accompagna-

va i morti nel passaggio verso l'aldilà. Il culto di

Dioniso, il dio greco del vino, era originario della
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Tracia e aveva un carattere estatico; veniva celebrato

soprattutto dalle donne, le famose Baccanti, che

vestite di pelli di animali, celebravano con urla e

danze le loro orge notturne. Fedeli al culto arcaico di

Dioniso erano i cittadini di Taranto: Platone in visita

alla città scrisse "a Taranto nella nostra colonia ho

potuto assistere allo spettacolo di tutta la città in

ebbrezza per le feste di Dioniso, nulla di simile acca-

de da noi". Anche ad Heraklea era particolarmente

sentito il culto di Dioniso, testimoniato dai resti del

tempio e dal rinvenimento delle celebri tavole bron-

zee databili al IV secolo a.C. Importantissimo, poi,

era il culto riservato a Poseidone, come protettore dei

naviganti: non vi fu luogo o città della Grecia dove

non venissero innalzate statue o templi per il dio che

squassava le onde col tridente: gli si intitolavano

anche città, come Paestum, nell'Italia meridionale,

che nacque come Posidonia, ossia città di Poseidone

e a Taranto, all'entrata del borgo antico e sporgenti sul

canale navigabile e di comunicazione tra i due mari

sono ancora visibili due colonne doriche del tempio a

lui dedicato. Con Taranto i rapporti simbolici del

Numen marino sono diversi e di particolare impor-

tanza: in uno dei miti della fondazione si narra che la

ninfa Satiria (da cui il nome della località Saturo),

unitasi con Poseidone, ebbe Taras, il semidio che sul

dorso di un delfino fondò la città. Se si considera che

la divinità era legata anche a tutte le sorgenti e alle

acque che scorrono sulla terra e gli era sacro anche il

delfino, sempre apprezzato dai marinai in quanto il

suo apparire era segno di mare calmo e, quando nuo-

tava vicino alle imbarcazioni, si riteneva che contri-

buisse a mantenerle in rotta (al dio delle acque era

stata consacrata anche una pianta, il pino, di cui le

navi erano infatti quasi interamente costruite), è pos-

sibile notare come il riferimento a Satiria-Saturo,

ninfa e genius loci sul sito che la tradizione vuole in

seguito dedicato a  Kore-Persefone, sostituito dalla

metà del IV secolo con quello di Afrodite Basilis, e

quindi al già citato Santuario della Sorgente non sia

puramente casuale, come non lo è il simbolismo lega-

to al delfino, caro a Poseidone, legato al culto di

Apollo e al suo oracolo, a cui la città deve la sua fon-

dazione, che si parli di Taras o del mitico Falanto. Per

gli Elleni, anche quelli della Magna Grecia, "tutto il

mondo era pieno di dei", come affermava il presocra-

tico Talete, e ovunque si sentisse la presenza operan-

te di un nume, il luogo veniva dedicato al suo culto.

Le colonie erano ricche di aree sacre, ognuna delle

quali, come possedimento della divinità, costituiva

quasi un settore separato (temenos) dal residuo terre-

no della comunità e perciò spesso divisa da un muro.

Parlare di arte nella civiltà magnogreca significa

essenzialmente parlare di architettura sacra legata ai

templi, come dimore di Numi, presenti nelle statue

del culto, e non un luogo di riunione dei credenti per

le pratiche liturgiche comuni. Su questa traccia è

importante analizzare quanto ha scritto Karl Kerényi

sull'essenza del tempio greco (in Religione Antica,

ed. Adelphi): il tempio viene concepito come uno
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spazio angusto (naos, la cella), ove né devoti né cele-

branti possono trovare comodità, tanto che l'elleno

nel momento del sacrificio si volgeva verso l'esterno,

con il tempio dietro le proprie spalle. Si tratta solo di

un'apparente contraddizione, perché il luogo di culto

non veniva considerato come limitante per la divinità

e il suo potere, ma come centro che si irradia nel

mondo, quindi l'uomo che dal tempio, cioè dall'origi-

ne, riconosce la presenza noetica nella

Manifestazione: ritorna qui il concetto ermetico

dell'En to pàn, dell'Uno-Tutto, che proprio il pitago-

rismo fiorito nelle colonie magnogreche aveva subli-

mato per primo con il concetto di Kosmos, l'unità

armonicamente ordinata, l'Unità delle varie potenze

della Natura e dell'anima. I primi templi eretti nel

secolo VIII ed anche i posteriori furono sostanzial-

mente modellati sul tipo dell'antica casa signorile

(megaton) col suo vano quadrangolare e l'atrio aper-

to, la cui fronte era sorretta da colonne. Gli atti di

culto eseguiti nei santuari erano diversi, conforme-

mente alla diversità degli dei: sacrifici erano votati

alle potenze sotterranee e della morte ed agli dei della

Luce. Nei Versi d'Oro pitagorici, al principio, viene

espressa propria tale venerazione per i diversi e gerar-

chici stati del sacro:"Venera anzitutto gli Dei

Immortali, secondo la legge,…Onora poi i radiosi

eroi divinificati, e ai daimoni sotterranei offri, secon-

do il rito"(1-2). Chi si avvicinava, inoltre, al nume nel

suo sacrario per compiervi un sacrificio o per parteci-

pare personalmente ad un atto rituale, doveva essere

puro nel senso cultuale, cioè soprattutto fisicamente

puro ed immune da delitto capitale o sacrilegio.

L'esigenza della purezza morale e della devozione

genuina fu fatta valere già in epoca arcaica

dall'Apollo delfico, ma in Magna Grecia i precetti

degli Aurea Carmina pitagorici rappresentarono

magicamente il senso dell'aidos, l'essenza prima della

religiosità ellena, come venerazione, come degno

distacco, come misura contrapposta alla hybris, alla

tracotanza verso gli Dei, come via per la divinifica-

zione dell'uomo, come adorazione di un Dio, trasmu-

tando se stessi in Dio. A tal punto si è determinata

quasi un'identità tra uomo, Dio e tempio, e come nel-

l'uomo, la misura delle cui membra è condizionata da

regole interne, così le membrature del tempio cresco-

no gradatamente secondo proporzioni determinate. Si

rivela la potenza autarchica della struttura, condizio-

nata non dalla figura umana, ma da leggi immanenti:

le decorazioni, i fragili meandri, le fiorenti volute non

sono ornamenti morti, ma espressioni mediatrici di

tutto l'edificio, quasi a rafforzare il "kosmos del tem-

pio", cioè l'ordine interno e la decorazione esterna. Se

queste sono le caratteristiche di fondo del tempio

ellenico, in Magna Grecia si svilupparono delle inno-

vazioni, che andavano nella direzione di conquista

dello spazio, della Terra, che è possibile associare con

la presenza di culti come quelli di Demetra e Core,

che, per esempio, erano adorate come sovrane di tutta

la Sicilia.: altari giganteschi, scalinate, serie raddop-

piate di colonne manifestavano questa tendenza, che
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permisero, nell'Olympieion di Agrigento, di costruire

una cella con una luminosa ampiezza di 13 metri.

Emersero, quindi, anche delle diversità rispetto ai

canoni architettonici della madrepatria: la doricità

volle esprimere la sua differenza, volle esprimere la

freschezza formale greca, producendo forme e artico-

lazioni architettoniche volta a volta differenti, ma pur

sempre salde e corpose, caratterizzate da quella chia-

rezza e quel rigore interno, che era intrinseco agli

Elleni: un pathos solenne, pieno di misura, si esprime

nei grandi altari collegati in una composizione unita-

ria da scalinate antistanti la facciata del tempio e nella

disposizione dei templi di Agrigento, calcolata per la

visione a distanza, quasi a voler imporre un dominio

sul territorio, sull'orizzonte, a voler simboleggiare la

grandiosità della doricità indoeuropea che si innalza-

va sulle Acque, sulle popolazioni indigene, sui loro

culti. Tali impressioni invadono l'animo del viaggia-

tore che visita i tre templi di Paestum, l'antica

Poseidonia, che

mira un paesag-

gio mutato,

ampio, illuminato

di luce più chiara,

vicino la catena

rocciosa della penisola sorrentina. I tre templi si erge-

vano al centro della città, anche se il temenos meri-

dionale dedicato ad Hera, la cosiddetta Basilica,

affiancata dal grande tempio tributato a Poseidone,

ma anche ad Apollo, si distanziano 500 metri dal tem-

pio dedicato ad Athena, il cosiddetto "Tempio di

Cerere". Non possiamo non rilevare come il temenos,

che si attribuisce ad Poseidone, ma anche ad Apollo e

denominato Era II, situato in posizione centrale

rispetto agli altri due, ad una visione intuitiva, come

varie volte a noi si è manifestata nella nostre visite,

esplicita ontologicamente l'ordine dorico, la sua gran-

diosità, la sua misurata vicinanza al Divino: le parole

forse non qualificano al meglio il nostro pensiero,

perché la realtà che cerchiamo di descrivere è viven-

te, non frutto di un'archeologia polverosa, è necessa-

rio penetrarla con la presenza, con la solarità del

numen dell'Apollo iperboreo che lì e nel Tutto dimo-

ra. Rappresentazioni similari si possono ritrovare a

Siracusa, Agrigento, nel complesso cultuale di Cuma

(ove una sotterranea continuità ha voluto come sito

della Sibilla e come centro della rivivificazione del

culto apollineo, voluto da Augusto), a Metaponto,

ove il grande tempio, vicino al mercato della città

vecchia, era dedicato, secondo un'iscrizione arcaica,

ad Apollo Liceo, insieme al periptero più piccolo,

costruito tre chilometri a nord dell'antica città su

un'altura presso il fiume, che era dedicato ad Hera, di

cui rimangono solo cinque colonne della parte meri-

dionale e dieci della parte settentrionale della perista-

si, le une e le altre sormontate dalla fascia inferiore

dell'architrave. Inoltre, non possiamo non ricordare

come a pochi chilometri da Crotone ci fosse il già

citato famoso santuario di Hera Lacinia, luogo di par-

ticolare culto per tutte le colonie greche. Metaponto e
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Crotone si riconnettono strettamente in quella che è

stata la vicenda mitica di Pitagora e all'istituzione del

culto delle Muse, voluta dallo stesso Pitagora proprio

a Crotone: secondo Diogene Laerzio il theìos anèr,

l'uomo divino, il vertice della gerarchia iniziatica

ebbe la propria apoteosi nel tempio delle Muse a

Metaponto. Questi riferimenti sono fondamentali per

comprendere il fondo unitario del nostro scrivere: ad

un occhio profano la civiltà magnogreca può appari-

re come un sistema sincretico di culti, dovuta alla

sovrapposizione di varie popolazioni, ognuna con la

propria indipendente religiosità…ma non è così! Il

mondo delle colonie è il frutto di diverse migrazioni

- minoico-micenee, achee, doriche -, ma anche e

soprattutto la sublimazione di una matrice unica, di

quel mondo indoeuropeo che è possibile ricollegare

alla civiltà regale dei Palazzi Cretesi, l'antichissima

civiltà dell'Asia Minore, la Iuvia. Tutto si mostra

come una meravigliosa riproduzione artistica, ove

tutto è collocato al proprio posto, ove il culto di divi-

nità solari come Apollo è conciliabile con quello sfre-

nato di  Dioniso e con quello  femminile di Hera, di

Afrodite e delle Muse, perché espressione di una

complementarietà armonica, di una conciliazione

polare: la figura di Pitagora è espressione di questa

organica cosmicità, in cui si ritrovano uniti e conci-

liati Apollo ed Hermes, i due Numen che spesso si

associano al Mago di Samo, che non a caso ha nel

caduceo uno dei suoi simboli più importanti, ove

ermeticamente lo Zolfo e il Mercurio si combinano

armonizzandosi, ritrovando l'Unità Originaria del

Rebis, del Principio che si esplica e si manifesta nella

Natura. Questa visione sintetica e non sincretica si

esplicita in quella che è la dimensione politica della

Magna Grecia. Nonostante le tensioni che percossero

sia le colonie e la madrepatria, che nei secoli VI e V

a.C. videro l'espansione del ceto medio, tramite il

commercio e la pirateria, con le sue pretese democra-

tiche, si manifestò un tentativo di ripristinare l'antica

autorità del Basileùs, dell'antica regalità minoica, con

una linea di continuità che dal pitagorismo conduce

al platonismo. La setta pitagorica concepiva la polis

come una "famiglia", come un essere unico ed orga-

nico, ove i migliori, gli iniziati, i filosofi dovevano

condurre l'intera comunità verso un retto sentire ed

un retto agire: significativo è il rifiuto dei Pitagorici

verso il sorteggio per le cariche pubbliche, perché

non il caso, ma l'espressione del Divino nell'umano

doveva governare. La comunità iniziatica cercava di

sostituire la figura del Rex et Pontifex, ove si risolve-

vano le seguenti divisioni di "casta", ritrovando la

matrice una della civiltà ellenica: di tale Unità è sin-

tomatico il fatto che Pitagora si sentisse quasi un con-

tinuatore della perduta tradizione achea ed in linea

con gli antichi legislatori, come Solone o Licurgo.

Nella politica, nella dimensione sacrale riemerge il

concetto della "giusta misura", del kairòs, dell'armo-

nia che concilia gli opposti, di una realtà che fa pre-

valere la Philòtes, l'Amicizia, sulla Neìkos, sulla

Contesa. Tale idealità arcaica si perpetua iniziatica-
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mente nel tempo e nello spazio, come espressione di

un Ordine contemplato in Cielo ed in Terra: non è un

caso che gli unici due scampati all'eccidio pitagorico

di Crotone, Liside e Archippo, siano stati rispettiva-

mente i maestri di Epaminonda di Tebe e di Archita

di Taranto, amico di Platone, il quale conferma il

carattere aristocratico ed indoeuropeo della dottrina

politica pitagorica, platonica, ellenica:"Il comando

appartiene al migliore...il diritto aristocratico fonda-

to sulla proporzione sub contrario è il più giusto".

Praticamente, l'aspetto politico si configura come la

sintesi totale di una civiltà, l'esplicitazione massima

di una visione del mondo organica, che solo la men-

talità miope e scientista dei moderni ha potuto confi-

gurare come produzione disgiunta di elementi spuri

ed eterogenei, ma di questo non ci meravigliamo,

perché trattasi del solito equivoco di chi pretende di

cercare il vero senso delle cose nel divenire storico e

non nella Metastoria e nel Simbolo, di chi ricerca

dividendo e non unendo, di chi, spiritualmente, è con-

dannato a non "vedere oltre" il fenomenico. Nella

dimensione religiosa, artistica e politica della Magna

Grecia si manifesta quella bipartizione dello spirito

indoeuropeo, che caratterizzò la contrapposizione

con la Romanità e, quindi, con la visione evoliana:

una cosmicità, ispirata al kairòs, un Ordine dato e

contemplato, una predisposizione sapienziale e stati-

ca, quella ellenica, di contro ad una nuova visione del

mondo, quella romana, eroico-guerriera, in una ten-

sione dinamica continua, che l'Ordine non lo contem-

pla ma cerca di rimanifestarlo, di tradurre il Mito

nella Storia, una perenne lotta tra cosmos e caos, tra

luce e tenebre, in cui vi è un continuo solve et coagu-

la, un principio sulfureo che fissa continuamente la

materia umida mercuriale, in pratica, una diversa

disposizione sacrale. Questo è utile anche a compren-

dere, come molte "posizioni evoliane" non siano frut-

to di sviste o di anacronismo storico, ma di una parti-

colare e romana concezione del Divino, e ciò si mani-

festa in quanto lo stesso scrive nel suo commento agli

Aurea Carmina pitagorici e che possiamo utilizzare

come sintesi ultima della civiltà magnogreca, nelle

tre dimensioni che abbiamo considerato, religiosa,

artistica e politica:"…non tendere direttamente ad

una rottura esistenziale di livello, ma armonizzare

l'essere e la vita, evitare ogni elemento di discordia e

di tensione, moderare gli istinti, le passioni e i biso-

gni, affinchè l'animo non sia disturbato nel volgersi

verso la conoscenza e la contemplazione".
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Lammas: il rito dimenticato

di Frida

La maggior parte degli astrologi moderni presta scar-

sa attenzione allo stile di vita rituale, anche se, all'in-

terno del neo-paganesimo, c'e' una devozione consi-

derevole verso l'osservanza e la celebrazione di date

particolari del calendario.

Tuttavia i primi pronostici astrologici sembrano esse-

re invariabilmente accompagnati da prescrizioni di

tipo rituale, con le quali evitare o accogliere benevol-

mente gli eventi previsti. Alcune fra le tecniche astro-

logiche potrebbero avere un'oscura origine rituale,

specialmente quelle relative alle case, forse derivanti

parzialmente dall'orientamento sacro dell'antico aru-

spice rispetto all'orizzonte.

Nell'astrologia europea del Medioevo e del rinasci-

mento esisteva un'esplicita associazione con la magia

rituale, ma anche con la magia naturale, attraverso cui

l'individuo poteva entrare in armonia con l'ambiente

celeste. I consigli  relativi all'indossare abiti di colori

planetari differenti, furono concepiti per riagganciare

ritualmente lo stile di vita individuale ,cosi' come

suggerire ai tipi saturnini di ricercare esperienze della

natura di Venere e Giove  possono essere interpretate

come una sorta di rituale che mette le persone in

grado di sentirsi meglio, indipendentemente dalla

realta' di un qualsivoglia cambiamento o auto

coscienza.

Il desiderio di sentirsi meglio e' un impulso psicolo-

gico molto sottovalutato, ma e' un fattore che i calen-

dari religiosi o sacri hanno sempre considerato. Cosi'

un particolare evento solare o lunare poteva essere un

tempo adatto per pagare i propri debiti alle divinita',

ma era anche un tempo per far festa.

Testimonianze provenienti dalla scoperta del tempio

neolitico a Godmanchester fanno supporre che il

festival di Lammas o Lughnasad, venisse celebrato in

Britannia almeno dal 3000 a.c.

Il compito degli astrologi di quel tempo sarebbe stato

quello di ordinare e organizzare una parte dei rituali e

delle festivita' connessecon questa ricorrenza per il

bene di tutti. Le molte rimembranze folkloristiche di

questo evento sonoconfluite nelle attuali celebrazioni

del mese di Agosto , alcune moderne, altre nate forse

piu' di 5000 anni fa.

Nascita, Matrimonio, Morte e la riunione del Clan

E' curioso che quello di Lammas sia il meno noto tra

gli antichi festival trimestrali celtici del " Fuoco" e

che tuttavia Lammastide , le prime due settimane di

agosto , siano il periodo in cui la maggior parte delle

persone preferiscono prendersi le proprie vacanze

annuali. In effetti il Bank Holiday Act del 1871 stabi-

li'  il 1 agosto come festa di agosto delle banche in
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Scozia.

Lammas o Lughnasadh era l'ultimo grande rito del-

l'anno celtico, che invece iniziava con Halloween (

conosciuto allora come Samhain ) il 31 Ottobre , la

festa dei Morti che segnava l'inizio dell'inverno.

Dopo questa  veniva  la Festa del Corteggiamento e

del Concepimento alla vigilia della Candelora ( o

Imbolc ) al 1° Febbraio, annunziante la Primavera.

Il " May Eve " ( conosciuta come Beltane ) la festa

della Fertilita' e del Combattimento fra i maschi del

30 Aprile , dava il benvenuto all'Estate.

Infine Lammas , la riunione annuale dei Clan,

anch'essa avente inizio alla sua vigilia o Eve, il 31

Luglio preannunciava l'arrivo dell'Autunno.

I Celti celebravano queste ricorrenze alla vigilia pro-

babilmente perche' misuravano il tempo in notti, un

residuo di questa abitudine nel linguaggio moderno e'

rappresentato dal termine " fortnight"  ( due settima-

ne) che sta per 14 notti.

I Celti fiorirono in Europa tra l'800 e il 1000 d.c..

Amavano guerreggiare, banchettare, tramandare leg-

gende, eseguire rituali, viaggiare anche se inizial-

mente erano dediti alla pastorizia, divennero poi agri-

coltori.

Veneravano i fiumi ( la Senna, il Reno e la maggior

parte dei piu' grandi fiumi del Nord Europa vennero

battezzati dai Celti ).

Erano strettamente in contatto con il soprannaturale

che consideravano una normale dimensione della vita

quotidiana.

I celti chiamarono il festival " Lughnasadh " dal dio

Lugh dalla Lunga Mano , celebre tiratore con la lan-

cia.

Lugh stabili' la " Tailteann Fair " sulla collina di

Tailte , in onore della madre Tailte morta il 1° Agosto.

La " Tailteann Fair " ( che aveva luogo nella moder-

na Teltown, nella contea di Meath in Irlanda ) era una

riunione del Clan per la discussione degli affari triba-

li, quali la reiterazione delle leggi o l'organizzazione

dei matrimoni. Vi si svolgevano ,oltre ai festeggia-

menti, anche corse di cavalli e gare di atletica , non-

che' rituali volti ad assicurare buona fortuna. Tutto

questo continuo' fino al 1168 , quando la " Tailteann

Fair " fu' ancora mantenuta da Roderick O'Connor ,

l'ultimo grande re d'Irlanda. Da allora in poi declino'

fino a scomparire del tutto nel 18° secolo.

Altre fiere di Lammas sopravvivono in remoti angoli

d'Irlanda: un esempio e' la " Puck Fair " di 3 giorni, a

Killorghin , vicino a Killarney, nella contea di Kerry

nell' ovest dell'Irlanda , un tempo svolgentesi dal 1 al

3 agosto , ora con inizio il 10 dello stesso mese, che

ha il suo momento culminante nell'incoronazione

cerimoniale a Re della fiera di una capra selvatica

catturata. 
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C'e' anche una tradizione di Lammas in Irlanda con-

sistente nel compiere un'escursione verso una distan-

te collina o sulla cima di una montagna , su cui si

radunano un gran numeri di persone. Maire mac Neill

nel suo " Festival of Lughnasadh " elenca 78 colline

dell'Irlanda su cui avevano luogo queste assemblee.

Una di queste tipiche gite alla collina ancora ricorda-

ta da gente anziana nei pressi di Knockferrina, nella

contea di Limerick, coinvolgeva gente giovane che si

incontrava sulla cima per giocare, amoreggiare dan-

zare e suonare , mangiare e bere, raccogliere more e

fiori per poi posarne una parte sul piccolo tumolo di

pietre piramidale alla sommita' , vicino alla presunta

entrata del palazzo sotterraneo del leggendario Donn

Firinne. Di sera veniva acceso un falo' vicino al

tumulo.

Alcune di queste escursioni di Lammas alla cima

delle colline sono state cristianizzate in pellegrinaggi,

il piu' famoso dei quali si teneva in Irlanda a Crough

Patrick , nella contea di Mayo , dove per oltre un mil-

lennio i pellegrini hanno risalito l'ultima domenica di

luglio gli irti sentieri in onore di san Patrizio , per fare

penitenza nel luogo in cui il santo digiuno' per 40

giorni e 40 notti. Almeno 6.000 persone vi prendeva-

no parte ogni anno.

In  Scozia ci sono fiere di Lammas a Kirkwall in

Orkney ed a Inverkeithing nella contea di Fife, men-

tre in Inghilterra questo e' il periodo di molte feste

paesane ( complete di indovini e chiromanti ).

Una esperienza " esotica" della festa di Lammas e'

tenuta a Cranham , vicino a Gloucester nel secondo

lunedi' di agosto. Qui un cervo viene arrostito e  vi

sono corse di confine, una farsa, una sfilata di

maschere , un grande banchetto e un tiro alla fune.

La fiera " Tan Hill"che si e' tenuta il 6 agosto fino al

19 ° secolo, si faceva in una zona cosi' remota di

Pewsey Downs che la gente doveva seguire i sentieri

dei pastori per giungervi. Nella fiera di " Cricklade

fair " il 12 agosto, si tenevano incontri di boxe e com-

battimenti di galli.

Anche il festival celtico di Lughnasadh era una festa

agricola , legata al raccolto delle messi . Il nome cri-

stiano per la festa di Lammas presumibilmente deri-

va dall'anglosassone " Hlafmaesse"o " Messa del

pane " che si teneva il 1° Agosto quando il pane pre-

parato con il primo grano veniva offerto nelle chiese.

Questa festa del raccolto fu abolita nel

medioevo.Un'usanza secolare degli agricoltori del

Devonshire , consisteva nel prendere quattro pezzi

del pane di Lammas , fatto col grano del primo rac-

colto e sbriciolarli ai quattro angoli del granaio.

Venivano  anche eletti in occasione del raccolto un

Lord e una Lady " dei falciatori" con l'incarico di gui-

dare gli altri lungo il raccolto.. Difficile per la gente

d'oggi , che prende il proprio pane quotidiano nel

supermercato, spesso incellofanato, capire l'impor-
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tanza cruciale rivestita dal successo del raccolto del

grano nell'anno "agricolo" e il sollievo provato quan-

do il primo grano giungeva indenne a maturazione.

Nel periodo dei Celti, si pensava infatti che un sacri-

ficio propiziatorio fosse necessario per garantire il

successo del raccolto del grano.Un antico rituale esti-

vo implicava l'uccisione del Re della Quercia simbo-

lo dell'Anno Crescente, quando i giorni si allungava-

no bruciandolo vivo o accecandolo con un ramo di

vischio , e l'incoronazione di un Re dell'Agrifoglio ,

simbolo dell'Anno Calante, quando i giorni si accor-

ciavano nuovamente..

Margareth Murray, nel " The Divine King in England

" sostiene che l'omicidio del re William Rufus, il 2

Agosto 1100 , sia stato in realta' un sacrificio  di tipo

rituale, volto non solo ad assicurare il successo del

raccolto, ma anche a garantire la prosperita' della

terra stessa. Sembra che William avesse 42 anni ( 6

volte il numero magico 7) e che la svolta del secolo e

l'ultimo dei Festival Celtici del Fuoco, siano stati visti

come occasioni propizie per il compimento del sacri-

ficio. La morte di William Rufus fu sempre portata

dalle cronache dell'epoca come verificatasi all'indo-

mani del Lammas e si pensa che il sacrificio del Re

sia stato accuratamente preparato con la sua collabo-

razione , in modo che si verificasse durante una bat-

tuta di caccia nella mitica " New Forest"..

La morte del Re in carica e' messa in scena simboli-

camente nella recita di Lammas " Morte del Signore

dell'estate" in cui il Turkish Knight uccide San

Giorgio , re dell'Anno Crescente. Questa rappresenta-

zione costituisce il complemento della recita in

maschera natalizia durante la quale S.Giorgio , che

rappresenta la luce al Solstizio d'Inverno, trionfa sulle

tenebre, a loro volta simboleggiate dal Cavaliere

Turco. A Lammas assistiamo all'oscuramento della

luce che annunzia i primi giorni dell'Autunno.

L'ultima volta che questa rappresentazione e' andata

in scena, e' stata nella contea di Lincoln nel 1601 .

Alcune citta' , come Cambridge, hanno ancora i terre-

ni di Lammas, su cui il 1° Agosto il bestiame era

lasciato libero di pascolare sui prati da fieno, che

rimanevano terra comune fino a primavera. 

Lammas era anche considerato un momento propizio

per le storie romantiche. William Shakespeare aveva

una conoscenza dei festival tradizionali maggiore di

quanto noi possiamo renderci conto: un esempio e'

fornito dal fatto che Giulietta in " Giulietta e Romeo"

sia nata alla vigilia di Lammas e che lo svolgimento

della commedia venga situato nelle due settimane

precedenti questa festivita'. In Irlanda e Scozia quel-

la di Lammas e' considerata la stagione migliore per

stipulare i matrimoni" in prova " ( handfastedtrial-

marriages) che duravano un anno e un giorno.

Alla " Tailteann Fair" i giovano uomini si disponeva-

no da un lato, mentre i loro genitori ne combinavano

le unioni.
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Se alla fine dell'anno decidevano contro un'unione

permanente ritornavano alla fiera e si disponevano

schiena contro schiena e uno guardando a nord e l'al-

tra a sud, si allontanavano, diventando cosi' una cop-

pia divorziata, libera di costruire nuove relazioni.

La chiesa dei primi tempi tollero' questa forma di

matrimonio in prova ma nel 1562 la Kirk Session of

Aberdeen la condanno' definitivamente, e obbligo'

invece a contrarre un'unione vincolante.

La faida mortale tra i clan Mac Leod e Mac Donald

nelle Highlands , regnante Giacomo VI  ( 1567-1625

) scoppio' quando Mac Donald dopo un anno rispedi'

indietro a Mac Load la sorella avuta in matrimonio ,

di prova secondo il primo, ma che porto' tutto il clan

ad invadere e distruggere le terre del mancato cogna-

to.

Ai nostri giorni possiamo constatare la celebrazione

dei matrimoni reali in tempi vicini a Lammas.

Il principe Carlo e lady Diana si sono sposati il 29

luglio 1981, mentre la domanda di matrimonio era

stata fatta a " Imbolc " la festa Celtica del

Corteggiamento.

Durante il periodo di Lammas si svolgono , nelle

citta' irlandesi, le " settimane degli arrivi " durante le

quali la gente ritorna da tutte le parti del mondo alla

terra natia per incontrare amici e parenti. Il 12 Agosto

e' il momento migliore per vedere le stelle cadenti,

dato che la cometa di Perseo ha il suo punto piu' pros-

simo alla terra in questo giorno , facendo della sua

pioggia di meteore un celeste fuoco d'artificio.

Questo sarebbe il finale piu' appropriato per qualun-

que " Assemblea della Collina" di Lammas .

Concludendo , credo sia importante , a Lammas,

prendere parte in qualche forma alla "Riunione del

Nostro Clan " che puo' essere impazientemente pre-

gustata e organizzata  in primavera, e da cui si puo'

trarre ispirazione durante l'inverno.

E' proprio un'onta che la gente parta per le vacanze

estive  d'agosto e che al ritorno, dopo un'ora o due

d'ufficio, si senta come se non fosse stata mai via.
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L'influenza sociale

di Destiny

L'influenza sociale è un tema oggi molto importante

sul quale riflettere, una condizione che ci perseguita

durante tutto il corso della nostra vita, ogni giorno,

nella quotidianetà.sapere come funziona e prender

coscenza di come agisca è utile a tenere gli

occhi aperti tutti i giorni e ad analizzare il

mondo che ci circonda in modo critico e

libero da sovrastrutture imposte.Qui di seguito alcuni

aspetti dell'influenza sociale vengono presentati e

analizzati con gli occhi della Psicologia sociale. 

L'influenza sociale è a mio parere oggi un tema

importante su cui riflettere, che fa parte della vita di

tutti i giorni e che ci perseguita durante tutto il corso

della nostra vita.Qui di seguito è analizzata con gli

occhi della Psicologia Sociale. 

Lo studio dell'influenza sociale nei gruppi ha le sue

origini negli esperimenti di Asch e Sherif. Essendo un

campo vasto ho analizzato il lavoro svolto da Asch

nel 1952 su determinati argomenti comprendenti il

conformismo e l'influenza della maggioranza e i suc-

cessivi sviluppi di questi studi classici , puntando l'at-

tenzione in particolar modo sull'influenza sociale

nelle relazioni diadiche,cioè quelle riguardanti le

relazioni di potere fra l'agente e il bersaglio ( studi di

John French e Bertram Raven dal 1956 al 1965) e

sulle strategie che l'agente utilizza ( studi di Robert

Cialdini 1993) 

1 Gli studi di Asch hanno rivelato che le persone,

anche in situazioni percettivamente non ambigue,

possono essere spinte a formulare giudizi errati che

sono in accordo con quelli espressi dalla maggioran-

za del gruppo. L'influenza sociale può essere di tipo

normativo (quando le persone si conformano alla

pressione della maggioranza perché desiderano otte-

nere da essa conseguenze positive ed evitare conse-

guenze negative quali rifiuto sociale, derisione, isola-

mento) e informativo ( quando le persone utilizzano i

comportamenti e i giudizi delle altre persone come

fonti potenzialmente valide di informazioni sulla

realtà) 

2 L'influenza nelle relazioni diadiche dipende dalle

relazioni di potere fra agente e bersaglio ( di ricom-

pensa, di coercizione, di esperienza, di riferimento,

legittimo e informativo)[dove per agente e bersaglio

si può tranquillamente leggere venditore e consuma-

tore], ma anche dalle strategie che l'agente utilizza

(cercare di piacere agli altri; mettere il piede nella

porta; il colpo basso; far apparire difficile da ottene-

re; dare l'impressione che ci sia poco tempo; farsi
41



sbattere la porta in faccia; questo non è tutto) 

Conformismo e influenza della maggioranza 

Asch voleva studiare la capacità degli individui di

resistere all'influenza del gruppo e soprattutto le con-

dizioni che inducono gli individui a restare indipen-

denti o a cedere alle pressioni di un gruppo quando

queste vanno in senso contrario ai fatti. 

Quindi creò una situazione percettiva non ambigua,

nella quale i partecipanti non potessero avere alcun

ragionevole dubbio circa la risposta giusta da dare. In

un esperimento, che si diceva finalizzato allo studio

della percezione visiva, Asch faceva accomodare i

partecipanti attorno ad un tavolo, al quale erano già

seduti altri sei soggetti (tutti complici dello sperimen-

tatore) e mostrava loro un cartone con una linea detta

standard e, successivamente, un secondo cartone con

tre linee di diversa lunghezza. I partecipanti doveva-

no indicare, uno alla volta e secondo un ordine fisso,

quale delle tre linee era di lunghezza uguale alla linea

standard. Nell'esperimento i soggetti dovevano

affrontare 18 giudizi di questo tipo. 

Si trattava di una prova nella quale non era difficile

per i partecipanti individuare con sicurezza la rispo-

sta corretta e, per questa ragione, Asch si aspettava

che i partecipanti non si sarebbero lasciati influenza-

re da giudizi errati espressi anche da un numero con-

siderevole di altre persone. Per verificare ciò assegnò

i posti in modo che il soggetto ingenuo dovesse for-

nire il proprio giudizio dopo quello di 5 complici

dello sperimentatore, i quali, dopo le prime due prove

alle quali davano risposte esatte, cominciavano a for-

nire sistematicamente risposte sbagliate seguendo

uno schema prefissato dal ricercatore. I risultati del-

l'esperimento furono al quanto diversi dalle aspettati-

ve di Asch: le risposte errate furono, in media, il 37%

del totale e ben il 76% dei partecipanti si conformò

almeno una volta alla pressione del gruppo, fornendo

una risposta errata. 

La situazione sperimentale era caratterizzata da alcu-

ni aspetti ai quali tutti i partecipanti erano sottoposti: 

oSi richiedeva di esprimere pubblicamente giudizi

percettivi di notevole e indiscutibile chiarezza 

oIl partecipante ingenuo, finchè si trovava d'accordo

con i giudizi della maggioranza, era sicuro delle pro-

prie valutazioni. 

oQuando il resto del gruppo formulava giudizi oppo-

sti a quelli del soggetto, questo si trovava esposto a

due forza diametralmente opposte: la forza della

chiara evidenza percettiva e la forza della risposta

diversa espressa dalla maggioranza unanime 
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oLa situazione sperimentale era una situazione chiu-

sa in quanto nel campo psicologico del soggetto inge-

nuo era presente una contraddizione che non poteva

essere risolta facendo riferimento a fattori esterni,

come l'esperienza passata o le differenze di atteggia-

mento 

oLa situazione obbligava il soggetto a prendere una

decisione in quanto egli doveva dare una risposta

pubblica 

Diversi tipi di conformismo 

Interessante è la tipologia di quella che Asch chiama-

va sottomissione, e che oggi viene definito conformi-

smo nei confronti della maggioranza. 

Asch distingue tre forme di sottomissione (conformi-

smo): 

1.la sottomissione dovuta a deformazione della per-

cezione, che si manifesta molto raramente, è quella

che si verifica quando i soggetti sono scarsamente

consapevoli della pressione della maggioranza e

dichiarano di aver sempre risposto sinceramente

secondo quanto vedevano o, almeno, di aver vissuto

una grande "confusione cognitiva" 

2.la sottomissione dovuta a deformazione del giudi-

zio è quella che manifestano i soggetti che attribui-

scono la divergenza di giudizio ad un proprio errore.

I soggetti di questo gruppo trasformano il loro disac-

cordo con la maggioranza in un segno di difetto per-

sonale. Rispondere in modo più indipendente signifi-

cava per loro annunciare in pubblico la loro incapaci-

tà di dare un giudizio esatto. In altre parole sentono

fortemente la pressione della maggioranza e la paura

di apparire ridicoli 

3.la sottomissione dovuta a deformazione dinamica è

quella dei soggetti che non si pongono affatto il pro-

blema di essere o meno nel giusto, ma sono piuttosto

dominati dal bisogno di non apparire diversi e di non

essere esclusi dal gruppo. Questi soggetti sopprimo-

no semplicemente il loro giudizio, e ciò facendo agi-

scono con la piena consapevolezza di quello che

fanno. Sanno di non dare giudizi appropriati, ma non

possono fare diversamente. In altre parole , nel dilem-

ma tra bisogno di essere coerenti con se stessi e desi-

derio di conformarsi al giudizio della maggioranza, si

fanno guidare totalmente dal secondo.Questi sogget-

ti, nel colloquio successivo all'esperimento, ricono-

scono esplicitamente di non aver voluto contraddire

la maggioranza e si biasimano per non aver avuto suf-

ficiente coraggio. 
43



Diversi tipi di indipendenza 

Per quanto riguarda l'indipendenza, Asch distingue

l'indipendenza di chi mantiene una forte fiducia in se

stesso, da quella di chi ne è, invece, privo. 

1.indipendenti con fiducia appartengono i soggetti

che sono disposti ad ammettere, con il loro compor-

tamento durante l'esperimento, una grande convin-

zione: fissano lo sguardo sullo sperimentatore mentre

rispondono e ostentano irremovibilità, sebbene essi,

come tutti, sentano il disagio della situazione conflit-

tuale. Secondo Asch la loro indipendenza è: il risulta-

to di una fondamentale fiducia in se stessi, sufficien-

temente forte da riuscire ad avere ragione dei dubbi e

da servire di sostegno alla determinazione di mante-

nere la propria posizione. Durante l'intervista succes-

siva all'esperimento, quando venivano informati del-

l'inganno sperimentale, di solito questi soggetti mani-

festavano un profondo sollievo e dichiaravano di aver

avuto anche loro paura di essere in errore e di appari-

re ridicoli. 

2.indipendenti senza fiducia appartengono i soggetti

che sono disposti ad ammettere che i loro giudizi

sono errati e quelli della maggioranza corretti e che

sono, per molti aspetti, simili a coloro che cedono.

Essi si differenziano solo in quanto ritengono di

dover essere assolutamente sinceri nel dire quello che

vedono, per rispettare quella che credono sia la fun-

zione dell'esperimento. Alcuni di loro dichiarano di

aver voluto rispondere con precisione ed altri di aver

voluto essere coerenti con i loro giudizi. 

Possibili conseguenze dell'influenza sociale. 

Nail ( 1986) ha indicato alcuni punti, indicando che

nelle situazioni tipiche create negli esperimenti sul

conformismo i partecipanti possano: 

oConformarsi pubblicamente e privatamente dando

luogo ad una conversione (conversion) 

oConformarsi pubblicamente, ma non privatamente

manifestando acquiescenza (compliance) 

oConformarsi privatamente, ma non pubblicamente

manifestando anti-acquiescenza (anti-complience) 

oNon conformarsi né privatamente né pubblicamen-

te, manifestando vera indipendenza (indipendence) 

Influenza nelle relazioni diadiche
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Dagli studi classici sull'influenza sociale si sono svi-

luppate ricerche non solo in ambito dell'influenza

sociale nei gruppi ma anche dell'influenza sociale

nelle relazioni diadiche: 

in questa direzione di ricerca l'attenzione è focalizza-

ta, da un lato, sulla natura della relazione fra chi eser-

cita l'influenza (agente influenzante) e chi viene

influenzato (bersaglio) e, dall'altro, su fattori e speci-

fiche strategie che favoriscono l'acquiescenza del

bersaglio 

I poteri dell'agente 

Nel considerare la relazione fra l'agente e il bersaglio

dell'influenza, l'attenzione è stata rivolta alla natura

della relazione di potere. Ciò appare facilmente com-

prensibile in quanto il verificarsi dell'influenza socia-

le viene considerato come una manifestazione del

"potere" dell'agente influenzante sul bersaglio. In tale

settore, la tipologia classica e certamente più nota

quella proposta da French e Raven (1956-1965). 

Questi due autori propongono di distinguere sei

diverse basi del potere sociale ovvero sei punti di

"risorse" che l'agente può utilizzare per influenzare il

bersaglio: 

1.Potere di ricompensa: si basa sulla capacità del-

l'agente dell'influenza di fornire alla persona bersa-

glio premi, vantaggi o di aiutarla a raggiungere degli

obbiettivi. Il concetto di ricompensa va inteso nell'ac-

cezione più ampia e a volte una ricompensa può esse-

re esplicitamente offerta instaurando una negoziazio-

ne: l'agente dell'influenza può promettere qualcosa

alla persona che vuole influenzare a patto che questa

accetti la propria richiesta ( il datore di lavoro pro-

mette un incentivo monetario al lavoratore che è

disposto a lavorare di notte o durante il week and, un

"amico" ci promette un favore se noi facciamo qual-

cosa per lui, un genitore promette di fare un regalo al

figlio se porta una buona pagella, e via di seguito….) 

2.Potere di coercizione: si riferisce alla possibilità

dell'agente di costringere la persona bersaglio ad

accettare le proprie richieste. Anche se il termine si

riferisce più propriamente alla possibilità di costrin-

gere fisicamente la persona bersaglio, quando si parla

di questa forma di potere ci si riferisce alla possibili-

tà dell'agente di usare la minaccia di punizione in

caso di non adeguamento alle proprie richieste. Si

parla anche, infatti, di potere di punizione, in quanto

è evidente che tali minacce sono efficaci solo se

l'agente dell'influenza può effettivamente punire il

bersaglio.( un superiore può minacciare un'azione

disciplinare se il bersaglio dell'influenza è un subor-
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dinato, un gruppetto di bulli può minacciare di pic-

chiare un compagno di classe se non consegna loro

del denaro, un professionista può molestare sessual-

mente la segretaria minacciando di licenziarla se non

si dimostra compiacente, una banca può minacciare il

pignoramento…….) 

3.Potere dell'esperienza: è quello che hanno gli esper-

ti dei consigli dei quali siamo abituati a fidarci:

seguiamo i consigli del medico, dell'avvocato, del-

l'idraulico, del parrucchiere….Nella nostra società ai

genitori viene raramente riconosciuto questo potere

da parte dei figli che, nelle scuole elementari e medie,

lo riconoscono agli insegnanti:così capita spesso che

i consigli del genitore al quale si è chiesto aiuto nel

fare i compiti vengano seguiti solo se non contraddi-

cono ciò che è stato detto dall'insegnante e ciò acca-

de anche se i genitori sono effettivamente esperti

nella specifica disciplina(magari insegnandola in una

scuola diversa!!!) 

4.Potere di riferimento: è quello che hanno le perso-

ne che noi ammiriamo o alle quali noi vogliamo asso-

migliare: facciamo ciò che loro fanno o ciò che espli-

citamente ci chiedono perché ci piacciono e vogliamo

essere come loro. Si tratta di una forma di potere

molto diffuso:i messaggi pubblicitari (molto spesso

martellanti) usano come testimonial personaggi

famosi che si suppone suscitino ammirazione (imita-

zione) da parte del pubblico al quale sono rivolti.

Secondo Raven (1992), si può parlare anche di "pote-

re di riferimento negativo", per indicare che le perso-

ne evitano di comportarsi in modo simile a coloro che

disprezzano e dai quali si vogliono differenziare il più

possibile. 

5.Potere legittimo: si basa sulla consapevolezza della

persona bersaglio del fatto che l'agente dell'influenza

è legittimo a darle ordini o prescrizioni. Si tratta di

una forma di potere che l'agente riceve dal gruppo o

che deriva da norme sociali.( Il potere legittimo con-

sente ad un vigile urbano di fare una multa ad un

automobilista che percorre una strada in senso vieta-

to, al dirigente di un ufficio di assegnare del lavoro ai

suoi dipendenti,…..) 

6.Potere informativo non dipende dal modo in cui la

persona bersaglio percepisce l'agente, ma esclusiva-

mente dalle informazioni che l'agente trasmette ( su

questa penso che non servano esempi…basta guarda-

re un TG in Tv ……) 

Come ho scritto in precedenza l'influenza sociale può
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essere di tipo normativo (quando le persone si con-

formano alla pressione della maggioranza perché

desiderano ottenere da essa conseguenze positive ed

evitare conseguenze negative quali rifiuto sociale,

derisione, isolamento) e informativo ( quando le per-

sone utilizzano i comportamenti e i giudizi delle altre

persone come fonti potenzialmente valide di informa-

zioni sulla realtà) 

French e Raven quindi hanno messo in relazione que-

ste sei forme di potere con la distinzione fra influen-

za normativa ed informativa, considerando: 

Potere di ricompensa, coercitivo, e legittimo come

manifestazioni diverse dell'influenza normativa 

Potere dell'esperienza, di riferimento e dell'informa-

zione come manifestazioni dell'influenza informativa 

Come accrescere la probabilità che l'agente

influenzi il bersaglio 

Si sono associati all'influenza sociale diversi tipi di

potere , assumendo che tale potere sia asimmetrica-

mente distribuito in una diade e che l'agente possieda

maggior potere del bersaglio. 

Tuttavia, l'asimmetria di potere non è l'unica condi-

zione che favorisce l'acquiscenza.Molto spesso le

persone si fanno influenzare da altre persone che non

hanno alcuna forma di potere nei loro confronti.

Quali sono i fattori che favoriscono la compiacenza

delle persone bersaglio di influenza? 

Robert Cialdini ha studiato i principi e le tattiche più

efficaci per produrre l'acquiescenza degli altri: è par-

tito dall'osservazione sistematica dell'attività di per-

sone che dipendono, per la loro sopravivenza, dalla

capacità di indurre gli altri ad accettare le proprie

richieste (i venditori, raccoglitori di fondi, pubblicita-

ri, negoziatori….) 

Cialdini, assumendo una falsa identità, lavorò per un

periodo in alcuni di questi settori e realizzò un inda-

gine basata sull'osservazione partecipante. Sulla base

di tale osservazione ha individuato diverse strategie

utilizzate dai professionisti della persuasione. 

Le principali: 

oCercare di piacere agli altri: le persone cercano di

influenzare l'impressione che gli altri si fanno di loro

cioè "gestiscono l'impressione che gli altri si fanno di

loro". Spesso la gestione delle impressioni non serve

solo a mantenere e valorizzare l'immagine che noi

abbiamo di noi stessi, ma anche ad accrescere la

nostra capacità di influenzare gli altri e di ottenere

che facciano ciò che vogliamo. Come si è visto
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riguardo il potere di riferimento, la gente tende a fare

ciò che gli chiedono le persone che "piacciono" e alle

quali vuole assomigliare. Per questa ragione una delle

strategie a disposizione è quella di entrare nelle gra-

zie della gente, di piacerle. Una delle tecniche è l'adu-

lazione (flattery), ovvero lodare esageratamente doti

fisiche o intellettuali. Tecniche meno dirette riguarda-

no i segnali non verbali di tipo positivo con lo scopo

di indurre nella persona bersaglio uno stato d'animo

positivo ( ricordando per esempio le famose e discus-

se pubblicità dei telefonini, con ragazze ammiccanti e

sorridenti…fate caso a tutti i segnali non verbali pre-

senti nelle pubblicità….) 

oMettere il piede nella porta: si tratta di una strategia

persuasiva a due fasi che si basa sul bisogno delle

persone di essere ed apparire coerenti e di rispettare

gli impegni presi. In un primo momento la persona

che ci vuole persuadere può chiederci di assaggiare

un nuovo formaggio e quando lo abbiamo provato e

magari abbiamo ammesso che è buono, può chieder-

ci di acquistare una confezione. Venditori di enciclo-

pedie e di fondi pensione possono chiederci 5 minuti

di attenzione solo per spiegarci com'è organizzata

l'enciclopedia o quali sono le caratteristiche di un

certo fondo d'investimento. In un secondo momento,

dopo averci richiesto una valutazione non impegnati-

va, ci chiederanno di acquistare l'enciclopedia o di

sottoscrivere l'investimento. Si tratta di una strategia

efficace che sfrutta il nostro bisogno di coerenza.

Questa strategia non viene usata solo dai venditori e

della quale anche la saggezza popolare è consapevo-

le visto che si dice " se gli dai la mano si prende tutto

il braccio" 

oIl colpo basso: anche questa strategia si articola in

due fasi e sfrutta il bisogno di coerenza. Gli esempi in

campo commerciale sono molto comuni:essa consiste

nell'offrire un prodotto ad un prezzo molto vantag-

gioso e, dopo che il cliente ha deciso di comprarlo, i

fa finta di scoprire che purtroppo l'offerta non si rife-

riva a quel prodotto ma ad altri. L'efficacia di questa

strategia è stata confermata in una ricerca condotta in

ambito universitario nella quale si chiedeva ad alcuni

studenti di partecipare ad un esperimento. A metà dei

soggetti veniva detto fin dall'inizio che l'esperimento

si sarebbe svolto alle sette del mattino, mentre all'al-

tra metà l'orario veniva comunicato solo dopo aver

accettato. Una percentuale alta dei soggetti trattati

con la strategia del colpo basso si presentarono

all'esperimento, mentre pochi di coloro che erano

stati informati dell'orario fin dall'inizio accettarono di

partecipare. 
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oFar apparire difficile da ottenere: si tratta di una

strategia persuasiva basata sul principio generale

secondo il quale le persone valutano più positivamen-

te un oggetto, se pensano che sia raro o difficile da

ottenere. Questa strategia può essere applicata al

mondo del lavoro e alla selezione del personale come

sembrano indicare i risultati dello studio di Williams

e colleghi ( 1993) Questi autori fornirono agli addet-

ti alla selezione del personale delle informazioni su

potenziali candidati costruite in modo tale da far

apparire i candidati o come persone che avevano già

ricevuto altre offerte di lavoro ( candidati difficili da

ottenere) o come candidati che non avevano ricevuto

altre offerte di lavoro ( candidati facili da ottenere).

Le informazioni inoltre definivano i candidati o come

dotati di elevata qualificazione ( media dei voti eleva-

ta) o come dotati di bassa qualificazione ( media dei

voti bassa). Dopo aver esaminato queste informazio-

ni, gli addetti alla selezione dovevano sia valutare i

candidati in termini di qualificazione e desiderabilità,

sia indicare qual era la probabilità che la società li

invitasse ad un colloquio in sede e li considerasse per

l'assunzione. I candidati difficili da ottenere, indipen-

dentemente dai voti, furono considerati più desidera-

bili anche se quelli difficili da ottenere e con elevata

qualificazione furono come migliori in assoluto 

oDare l'impressione che ci sia poco tempo: si tratta di

una strategia che è molto diffusa nel settore commer-

ciale. L'esempio tipico è costituito dalla scritta "ulti-

mi giorni" che accompagna annunci di eccezionali

offerte promozionali o sconti.Spesso questi ultimi

gioni durano per mesi, ma una certa percentuale di

potenziali acquirenti si sente spinta a sfruttare il poco

tempo rimasto per usufruire dell'offerta vantaggiosa. 

oFarsi sbattere la porta in faccia: la strategia del "farsi

sbattere la porta in faccia2 è l'inverso della strategia

"mettere il piede nella porta". In questo caso l'agente

dell'influenza parte da una richiesta iniziale molto

elevata, che egli prevede susciterà il rifiuto della per-

sona bersaglio e, solo dopo questo rifiuto, formula

una richiesta molto più ragionevole. Secondo

Cialdini, la persona bersaglio interpreterebbe la

seconda richiesta come una concessione da parte del-

l'agente dell'influenza e reagirebbe, facendo a sua

volta una concessione. Ovvero accettando la seconda

richiesta Questa strategia è usata comunemente dai

venditori autonomi, che non devono esporre ed appli-

care un prezzo fisso. 

oQuesto non è tutto:i venditori dopo aver completato

la descrizione del prodotto e del suo prezzo, offrono

un piccolo omaggio ( un optional gratuito per l'acqui-
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sto di una macchina, una borsa se si fa un ordine

superiore ad una certa cifra e così via. Il cliente

potenziale vede l'ulteriore offerta come un piccolo

dono e tende a contraccambiare acquistando il pro-

dotto offerto 

A livello più generale, va detto che, indipendente-

mente dalla strategia utilizzata dall'agente dell'in-

fluenza, la prima condizione che sembra favorire la

compiacenza è costituita dallo stato d'animo positivo

del bersaglio. 

Lo stato d'animo positivo della persona bersaglio può

favorire la sua acquiescenza per tre motivi: 

1.uno stato d'animo positivo favorisce una maggiore

attività e una maggiore disponibilità ad impegnarsi in

attività diverse, il che indirettamente, rende più pro-

babile che una persona faccia ciò che gli viene richie-

sto (Batson 1979) 

2.uno stato d'animo positivo stimola pensieri e ricor-

di positivi che possono stimolare un atteggiamento

più favorevole verso coloro che fanno delle richieste

(Carlson, Charlin, Miller 1988) 

3.uno stato d'animo positivo rende meno probabile

un'elaborazione sistematica e critica delle informa-

zioni, quindi delle richieste che gli altri ci fanno: ciò

aumenterebbe la probabilità di risposte positive

(Bless 1996) 

Destiny
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Adriano Romualdi alle radici

dell’Europa

di Gianluca Casseri

Tra i vari siparietti che i media ci hanno offerto nel

2004, uno dei più gustosi è stato l'acceso dibattito

sulle "radici dell'Europa" che ha opposto chi le cerca-

va nel cristianesimo e chi invece nel razionalismo

illuminista, i secondi riconoscendo anche qualche

debito nei confronti dei filosofi greci dopo averne

espunto gli aspetti più spirituali.

L'accanimento che le due parti hanno messo nella

disputa, giustificava l'impressione che fosse una que-

stione di vita o di morte, e se poi la discussione è ter-

minata con un compromesso ciò è dovuto non certo

ad una convergenza di vedute, bensì al fatto che cia-

scuna fazione, resasi conto che la vittoria era impos-

sibile, ha preferito sospendere il giudizio acconten-

tandosi di impedire la vittoria dell'altra. In ogni caso,

ripromettendosi di prepararsi per la ripresa della

pugna in un futuro più o meno prossimo.

Ma oltre al tacito accordo per congelare la controver-

sia in una posizione di stallo, anche su un altro punto

entrambe le fazioni concordavano: le soluzioni che

esse proponevano erano le due uniche ed esclusive

alternative per risolvere la questione. Nessuno

ammetteva la possibilità che un ulteriore punto di

vista potesse entrare nel dibattito, avanzando la scan-

dalosa proposta che le radici dell'Europa affondano in

un terreno diverso tanto dal cristianesimo quanto

dalla filosofia razionalista.

Un tale atteggiamento non deve sorprendere: è facile

riconoscere in questo modo di operare una tecnica

usata più volte - e quasi sempre con successo - che si

potrebbe definire del contrasto amplificato. 

Accade spesso che due ideologie, situate all'interno di

uno stesso universo di valori, si trovino a fronteggia-

re una visione del mondo che non si pone a mezza

strada fra di esse, bensì in una posizione decisamen-

te eccentrica. Consapevoli della totale alienità di que-

sto terzo partito, esse avvertono l'impellente esigenza

non semplicemente di confutarlo, quanto di cancel-

larne la conoscenza, farlo scomparire, eliminarlo dal-

l'orizzonte umano. Ovviamente le due ideologie

saranno in contrasto reciproco su questioni superfi-

ciali e contingenti1 . Dunque, non hanno che da

amplificare le loro divergenze, impegnando i rispetti-

vi sostenitori in una lotta apparentemente mortale,

che, monopolizzando l'attenzione generale, devia gli

sguardi dalle differenze profonde che sussistono tra il

loro comune universo di valori e l'altra visione del

mondo.

C'è anche da dire che idee alternative alle due suddet-

te non avevano molte possibilità di giungere al gran-

de pubblico, considerato che seguaci del Galileo e

nipotini dell'89 monopolizzano il sistema dei media,

e che tanto i telespettatori quanto i lettori di giornali

non fanno certo grandi sforzi per ampliare il loro

orizzonte, limitandosi ad una bovina consumazione
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di quel che trovano quotidianamente nella mangiato-

ia2 .

Non c'è quindi da meravigliarsi se un testo che effet-

tivamente illustrava un punto di vista terzo sia rima-

sto pressoché ignorato. Mi riferisco al saggio di

Adriano Romualdi Sul problema d'una Tradizione

Europea, pubblicato nel 19733 . Come si evince dal

titolo, l'obiettivo dell'autore era di individuare un

complesso di valori tradizionali per il nostro conti-

nente e, benché lo scritto risalga a tre decenni or

sono, sembra pensato appositamente per prendere

posizione nella disputa svoltasi lo scorso anno.

Ovviamente, com'è appena il caso di notare, la sua

attualità scaturisce dal fatto che le tematiche trattate

sono perenni.

In effetti, allorché Romualdi denuncia "la confusa

accettazione di tutti i contenuti storici che, nel corso

dei secoli, han riempito lo spazio europeo" [p. 7],

sembra prevedere i termini della recente controversia,

e, come avvertisse che non sarebbe stato presente,

ribatte in anticipo alle posizioni che vi si sarebbero

delineate, respingendole una ad una. Se per qualcuno

"la tradizione europea si identifica con quel raziona-

lismo che occupa appena due o tre secoli della mille-

naria storia europea", bisogna riconoscere però che lo

stesso non rappresenta che "un aspetto particolare

della aspirazione alla chiarezza insita nella vocazione

apollinea della razza bianca." Ma anche volendo

retrocedere, ponendo "l'equazione cristianesimo-

civiltà europea", per lo studioso "non si va molto più

in là" visto che "il cristianesimo è alcunché d'impor-

tato e, sebbene copra gli ultimi mille anni d'una tradi-

zione europea, ne lascia fuori uno dei momenti più

tipici […] il mondo classico." Infine, anche "una

troppo stretta equazione Europa-classicità" ci porte-

rebbe fuori strada se "la classicità venisse intesa in un

senso del tutto esteriore, umanistico e razionalistico."

[p. 8]

Ridimensionate quelle che allora come oggi erano e

sono considerate le "radici dell'Europa", Romualdi

inizia a scavare nella nostra cultura per portare alla

luce ciò che per lui costituisce "il senso d'una "tradi-

zione europea"", e la sua ricerca prende il via con il

"rifiuto della "civiltà della madre" e l'affermazione

dello Urvolk indoeuropeo come comunità essenzial-

mente virile e patriarcale." [p. 8]

E' chiaro che la concezione della storia seguita dallo

studioso non è quella che scopre un continuo progres-

so materiale dell'uomo, un avanzare della civiltà

destinata all'immancabile trionfo finale sulla barba-

rie. Per lui la storia è invece costituita dall'incontro e

dallo scontro tra diverse visioni del mondo, di cui

sono portatori gruppi etnici diversi perché formati da

elementi razziali diversi. Il carattere di un popolo non

dipende tanto dal fatto che irrighi i campi o che si

limiti a condurre il bestiame al pascolo, che costrui-

sca città o che vaghi nella steppa, giacché non sono le

condizioni materiali di vita a condizionare lo spirito

degli uomini, bensì i miti ed i simboli che essi seguo-

no. Così, allorché i popoli di razza nordica calano
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sulle sponde del mediterraneo travolgendo le civiltà

matriarcali "è significativo che questa irruzione s'ac-

compagni alla comparsa di simboli solari. Nasce la

svastica […] nascono la croce raggiata, il cerchio

riquadrato, il disco puntato e quello radiante." [p. 10]

La storia di Romualdi non guarda a chi scoprì per

primo l'agricoltura, il bronzo o la ruota, ma al "prin-

cipio paterno che urta contro la "civiltà della Madre";

la virilità olimpica contro il mito taurino e materno

della fecondità; l'ethos delle "società degli uomini"

contro la promiscuità entusiastica dell'antico matriar-

cato." [p. 11]

Il rifiuto di una concezione della storia vista come

continuo progresso materiale, non è il solo punto su

cui lo studioso avversa la vulgata che da secoli ci

viene ammannita. Egli denuncia anche "la caducità di

certe contrapposizioni Oriente-Occidente […] là

dove l'Occidente dovrebbe essere rappresentato dal

Cristianesimo e l'Oriente" dalle religioni dell'India. In

opposizione, non ha difficoltà a citare Alfred

Rosenberg quando afferma che "Occidente e Oriente

sono mere espressioni geografiche: decisiva è la qua-

lità del sangue che corre da Ovest ad Est o al contra-

rio." [p. 12] Nella spiritualità primordiale dell'India

vedica, Romualdi riscontra "il concetto centrale della

religiosità indoeuropea e della razza bianca: quello

dell'Ordine […] inteso come lògos universale e colla-

borazione di tutte le forze umane con tutte le forze

divine", e "questa concezione dell'Ordine è tutt'altro

che quietistica ed immobilistica. Al contrario, essa è

un'intuizione dinamica della molteplicità dell'essere"

[pp. 14-15]. Questo Ordine, da lui considerato

"essenza dell'universo indoeuropeo, è nel mondo e

fuori del mondo. E' la scaturigine da cui sgorgano il

kòsmos visibile e quello invisibile", così che la realtà

visibile diventa "allegoria tragica - nel tempo - di ciò

che in realtà non è tragico, e neppure nel tempo." [p.

16] Per il mantenimento dell'Ordine, conclude lo stu-

dioso, "collaborano sia lo spirito dell'uomo, sia più

alte potenze. L'intelligenza umana non è contraddet-

ta, ma completata, dalla presenza di una intelligenza

della natura e dell'universo. Di qui l'imperativo che

spinge questa razionalità umana a farsi azione, unifi-

cando nella sua lotta i motivi dell'ordine umano e di

quello divino. L'Ordine - la misura delle cose - va

strappato ogni giorno alle forze elementari del caos

e della notte [mio il corsivo]." [p. 17]

Una spiritualità affine a quella degli Aryas conquista-

tori dell'India, Romualdi la riscontra nei Dori reggito-

ri della polis spartana nonché in Roma fondatrice di

un Imperium universale, massima manifestazione

storica dello spirito solare e virile delle razze nordi-

che. "Ma la tradizione europea si eclissa con l'affer-

marsi del cristianesimo. La teoria d'una diretta conti-

nuità della romanità nel cristianesimo è un abbaglio

[mio il corsivo]." [p. 37] Sarà con i Germani - i cosid-

detti barbari, organizzatori di "una nuova ecumene

europea tra l'Elba e l'Ebro, la Manica e

Montecassino" [p.39] - che si avrà "il riaffacciarsi

d'una antica visione dell'interiorità della stirpe nordi-
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co-europea" [p. 40], sfociante nel medioevo ghibelli-

no di Federico di Svevia e nella mistica germanica di

Meister Eckhart. Soprattutto per queste ultime mani-

festazioni, lo studioso riconosce che "l'innesto della

religiosità cristiana nella sostanza spirituale europea

è un fatto innegabile", ma se pure tra il "Medioevo e

la fine del '700 il concetto di Cristianità e quello di

Europa diventano equivalenti" - tanto che "la cristia-

nità diviene la formula in cui si raccolgono le caratte-

ristiche dell'homo europeus, anzi, dell'uomo bianco"

- è però anche vero che "il tipo europeo è meno un

prodotto della "Cristianità", di quel che essa non lo

sia dell'ethnos europeo", e quindi "molti dei cosidetti

valori cristiani altro non rappresentano che il perpe-

tuarsi sul terreno d'una stessa etnìa e cultura europea,

d'un modo d'essere già radicato nella antica humani-

tas." Pertanto, Romualdi non vede la "Cristianità"

come fondamento della "civiltà europea", bensì

"come un momento - sia pure importante - d'una sto-

ria assai più lunga", e quindi il "ruolo totalitario" da

essa svolto nel medioevo "appartiene al passato". [pp.

45-46]

Col volgere della pagina "il mondo della tecnica con-

quista il suo spazio." Nella scienza moderna

Romualdi scorge "una ignoranza d'ogni altra prospet-

tiva, ma anche uno spirito di razionalità e di padro-

nanza che s'inquadra nel contesto d'una tradizione

europea." Così scienza e tecnica presentano "una ade-

renza allo stile interiore dell'uomo bianco che non si

può disconoscere" e "l'operosità" del tecnico non è

"che l'ultima, tardiva incarnazione della spiritualità

europea". [pp. 48-49]

Lo studioso è convinto che l'uomo europeo non può

abdicare al compito che s'è assunto: "Egli non può

cessar di ascoltare il suo interiore comando che è

quello di creare e di sostenere l'ordine. Midgard - il

paese di mezzo, il paese dell'uomo - va comunque

difeso contro Utgard, contro le forze del caos  urgen-

ti dal "paese esterno". Midgard è uno dei più profon-

di concetti simbolici espressi dalle stirpi ariane e ger-

maniche, è il simbolo "della collaborazione di tutte le

forze umane e divine"." [p. 49]

Sul miserevole stato in cui versa l'Europa nel

momento in cui scrive - e in questi tre decenni non è

certo migliorato - Romualdi non si fa illusioni, ma al

contempo afferma che "come la guarigione è patri-

monio esclusivo del malato, così il risanamento della

nostra civiltà è un nostro compito interno." Se la bat-

taglia è disperata non per questo dobbiamo abbando-

nare il campo: "Il fardello dell'uomo bianco rimane -

in senso più profondo di quello di ieri - la parola della

fedeltà a noi stessi." E le forze del caos non cantino

vittoria: "Perché il centro vada completamente perdu-

to, e la luce spenta, occorre che l'immagine dell'homo

europaeus sia prima estinta." Ma per esser certi che le

radici dalle quale assorbire la forza per combattere

siano le nostre, dobbiamo "trovare una forma spiri-

tuale capace di contenere tre e più millenni di spiri-

tualità europea. Una forma che non rappresenti un

qualunque sincretistico pasticcio ma che riscopra il
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fondo della spiritualità propria dell'uomo bianco."

[pp. 50-51]

Lo studioso non teme di prospettare la via, per quan-

to aspra possa rivelarsi: "Una moderna spiritualità

europea non potrà non configurarsi come essenzial-

mente attiva [mio il corsivo] in un mondo in cui il

tema centrale è quello del padroneggiamento delle

forze elementari. L'invasione dell'elementare - tecni-

che, distanze, eccitazioni - sembra essere la caratteri-

stica della nostra epoca. Esso richiede una capacità di

disciplina e di semplificazione aliena da ogni sbava-

tura spiritualistica." Questo "stile", che Romualdi

definisce "quasi il presagio d'un nuovo classicismo

[…] fu proprio di quei movimenti conservatori-rivo-

luzionari di ieri che tentaron di fondere la chiarità

delle origini con la nuova chiarità irradiantesi dalla

tensione atletica e dal dominio della materia." E lo

studioso - che ha qui sotto l'occhio Fascismo e

Nazionalsocialismo  - dopo essersi chiesto se "questa

esperienza è tutta dietro le nostre spalle", conviene

che "difficilmente potremmo articolare la tematica

d'una nuova spiritualità europea prescindendo da quei

tentativi di fondere chiarità antica e audacia moder-

na [mio il corsivo]." [pp. 51-52] In quella che defini-

sce "spiritualità diurna - capace di non sbiadire nella

luce abbagliante del mondo moderno" egli vede il

superamento di "misticismi" e "spiritualismi", non-

ché dello stesso cattolicesimo "offuscato" e "rimpic-

ciolito". [p. 52] Dopo aver ravvisato simboli più anti-

chi del cristianesimo che "sembran guardarci con

nuova freschezza", con una punta di compiaciuto

umorismo nota che, se "la scoperta delle Americhe si

compì a bordo della Santa Maria" - la caravella di

Cristoforo Colombo - cinque secoli dopo, a portare

gli astronauti sulla Luna sarebbe stato un razzo deno-

minato Apollo. Dunque "Cristo e Maria sbiadiscono,

ma il volto apollineo della razionalità ariana rifulge di

nuovo." Così lo studioso non può che chiudere il suo

saggio con una citazione di Walter Otto, secondo il

quale "le potenze divine dell'Essere ci attendono per

comunicarci alcunché d'infinito, e il nostro destino

saprà trovare la forma, in cui esse torneranno visibi-

li [mio il corsivo]." [p. 54]

Il viaggio di Romualdi è terminato. Partito da un pen-

siero chiaro, come il sole primordiale che lo vide

nascere nella patria hyperborea, è giunto ad auspica-

re una riscoperta di quello stesso pensiero, per riallac-

ciarsi ad una Tradizione veramente europea che vede

spirito e materia non più separati ed in contrasto tra

loro. Ricostituire quell'unità in cui lo spirito domini

la materia utilizzandone le forze, è l'unico modo per

porre fine ad un'età che di un tale connubio ha perdu-

to la memoria. Se la modernità ci vorrebbe convince-

re che quella separazione rappresenta l'immancabile

progresso storico, se intende oscurare la verità che

sta alle origini per impedire un ritorno ad essa, la

risposta di Romualdi si propone come l'ultima spe-

ranza per un'Europa che privata delle sue autentiche

radici sta perdendo la propria strada. In questo non c'è

niente di strano: chi non sa da dove viene, difficil-
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mente potrà sapere dove va.

Gli stessi popoli del nostro continente avvertono,

anche se inconsapevolmente, questa tragica deriva.

Sarà pure un caso, ma se sono stati i Francesi i primi

a dire no all'Europa degli usurai e dei cambiavalute, i

loro padri furono tra gli ultimi a morire per un'altra

Europa - che stava vivendo le sue "ultime ore" - sotto

le insegne della Divisione Charlemagne, il 30 aprile

1945.

G. C.

________________
1 Vedi ad esempio la questione sull'origine dell'uomo. Da oltre
un secolo veniamo afflitti dalla disputa tra scienza evoluzionista
e Cristianesimo, che si riduce a questioni facilmente superabili
visto che se la prima opera a livello materiale il secondo agisce
a quello spirituale. In realtà le due parti concordano sul punto
davvero fondamentale, cioè sul fatto che l'intera umanità discen-
de da un ceppo comune. Molto più profondo ed incolmabile è il
baratro che separa questa idea dalla concezione poligenista,
secondo la quale gli uomini discendono da più ceppi, generatisi
autonomamente e contemporaneamente in luoghi diversi della
Terra, e da questi diffusisi sul pianeta fino ad incontrarsi ed a
generare, fondendosi, l'attuale umanità. Ma tale concezione -
che se implica una realtà materiale ha però anche un profondo
significato spirituale - rimane in ombra, visto che le migliori
intelligenze sono occupate ad accapigliarsi per stabilire se siamo
tutti figli di Adamo ed Eva oppure di una coppia di pitecantro-
pi.

2  In Italia, l'unico valido tentativo di entrare nel dibattito da
parte di ambienti tradizionali, mi risulta essere: AA. VV., Il gen-
til seme. L'idea di Europa: radici e innesti, Edizioni di Ar,
Padova, 2004. Il volume di oltre 120 pagine raccoglie scritti di
S. Consolato, G. Damiano, B. M. di Dario, P. Di Vona, N. Gatta,
M. Pacilio, L. L. Rimbotti e A. K. Valerio.

3 Adriano Romualdi, Sul problema d'una Tradizione Europea,
supplemento a Vie della Tradizione n. 8, anno II, Palermo, 1996
(I ed. 1973). Per le citazioni nel prosieguo indico il numero della
relativa pagina fra parentesi quadra. Ricordo che nello stesso
anno in cui apparve la prima edizione del suo saggio, Romualdi
moriva in un tragico incidente stradale. Nonostante avesse sola-

mente trentadue anni lasciò una cospicua mole di scritti che spa-
ziano da Platone a Nietzsche, da Evola alla Destra tedesca tra le
due guerre, dagli Indoeuropei alla II Guerra Mondiale. Dotato di
una notevole preparazione e lucidità, fino ad oggi nessuno è
stato in grado di sostituirlo come studioso e teorico all'interno
della Destra italiana.

4  Secondo lo storico George Mosse, negli anni '20 e '30 i movi-
menti fascisti si impadronirono "della tecnologia moderna, nella
misura in cui era possibile imprigionarla entro i miti fascisti. In
verità i dittatori furono straordinariamente acuti nell'apprezzare
il progresso tecnologico. Sia Hitler che Mussolini ebbero una
passione per la velocità: l'aeroplano e possenti automobili offri-
rono uno sfogo al loro attivismo. Hitler fu il primo uomo politi-
co tedesco a servirsi di un aereo per tenere nello stesso giorno
parecchi discorsi elettorali in tutta la Germania. L'impiego della
tecnologia più recente fu immediatamente collegato all'ideolo-
gia nazista". Mosse afferma anche che "il programma noto con
il nome di "bellezza del lavoro" trasformò la paura della macchi-
na in una esaltazione della tecnologia […]. La tecnologia più
moderna veniva connessa a un'ideologia che guardava al passa-
to per preparare l'avvenire [mio il corsivo]." George L. Mosse,
Verso una teoria generale del fascismo, in G. L. Mosse, L'uomo
e le masse nelle ideologie nazionaliste, Laterza, Roma-Bari,
1999 (I. ed. 1982), pp. 176-177.
E' anche il caso di ricordare che all'inizio degli anni '40,
nell'Italia fascista, iniziarono regolari trasmissioni televisive che
arrivarono a diverse ore di programmazione quotidiana e che si
interruppero solamente a guerra inoltrata. Nel 2003, quando si è
celebrato il 50° anniversario della televisione italiana come se
prima del 1953 non fosse esistito nulla, tale fatto è stato comple-
tamente dimenticato (intenzionalmente?), tanto che gli italiani
credono che la TV sia una conquista della democrazia. Vedi
Diego Verdegiglio, La TV di Mussolini, Cooper & Castelvecchi,
Roma, 2003.
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Visita al Nido d’Aquila

Breve resoconto di un pellegrinaggio hitlerista 

di Alchemica   

En mis visitas a Berchtesgaden siempre me ha llama-

do la atención una vibración telúrica, algo en el aire

que conecta instantáneamente ese punto de los Alpes

con los Himalaya y Transhimalaya tibetanos; el alto

refugio de Hitler, con Lhassa del Dalai Lama, con

Kambala...

(El Cordon Dorado - Miguel Serrano)

Recarsi in visita al Nido d'Aquila significa, per chi ha

una certa sensibilità, recarsi a rendere omaggio a uno

degli ultimi luoghi della terra che hanno visto l'irrag-

giarsi di un'azione rigenerante nei confronti del

mondo.

Già l'avvicinarsi in automobile per le strade che si

snodano ai piedi delle Alpi bavaresi in un primo mat-

tino uggioso è un'esperienza che stimola lo spirito e

acuisce i sensi interiori. Quelle vette così particolari,

a volte ripidissime, suscitano un violento contrasto

con il pacifico paesaggio delle case in legno e dei

prati bagnati dalla rugiada.

Quando poi si arriva nei pressi dell'Obersalzberg non

si può fare a meno di immaginare per qualche istante

di vedere ancora il posto di guardia delle SS attivo,

con le divise nere dei soldati che ti accolgono in

un'atmosfera quasi sacrale. Qui, durante gli anni 30

del secolo scorso si ebbe un centro nevralgico della

politica internazionale e furono pianificate e avviate

costruzioni che, senza snaturare l'ambiente e distrug-

gere la natura, avrebbero però mutato per sempre le

sorti dell'area. 

Ecco una descrizione dei lavori ecocompatibili nelle

parole del costruttore tedesco di autostrade dott. Todt:

"…è molto importante che tutti i pendii e le deforma-

zioni necessarie siano fatte seguendo la forma della

montagna. La vegetazione doveva venire rispettata il

più possibile, alberi e boschi possono rinascere solo

dopo tanti anni in un simile terreno. Poiché il terreno

è fondamentale per la nascita e la crescita del verde,

tutto quello che veniva esportato durante la costruzio-

ne, veniva poi riutilizzato, senza alcuno spreco…"

Un autobus parte ogni ora per salire in cima alla vetta

del Kehlstein, o meglio, quasi in vetta perché dovrà

necessariamente fermarsi nel parcheggio situato a

1710 metri di altezza e dal quale per raggiungere il

Nido sarà necessario prendere un'ascensore costruita

all'interno della montagna. La salita con il mezzo

offre vedute spettacolari e sedendosi accanto ai fine-

strini e guardando in basso, lì dove non è visibile il

ciglio della strada, è possibile avere l'impressione di
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essere su un aereo che vola miracolosamente accosta-

to alle pareti di roccia. La strada è in un ottimo stato,

così come fu asfaltata al tempo e coi bordi in pietra

naturale, così come sono in pietre naturali le varie

gallerie e le mura di sostegno. 

Giunti al parcheggio il panorama che si presenta agli

occhi del visitatore è già spettacolare e la temperatu-

ra diminuita notevolmente. Da questo punto è possi-

bile accedere, oltrepassando un portone di bronzo

maestoso le cui maniglie, oggi purtroppo non più pre-

senti, furono modellate da Arno Breker, ad una galle-

ria che si inoltra per 128 metri nel cuore del

Kehlstein. L'impressione di solidità della galleria

rivestita in marmo del Untersberg è notevole. Qui i

passi e le voci degli uomini rimbombano e per un atti-

mo ancora ci si può immergere nella visione di chi

calcò più volte questo suolo in passato. Al termine

della galleria si apre una stanza circolare a volta, che

è un atrio prima dell'ascensore, è come la camera di

passaggio per un'altra dimensione.

L'ascensore rivestita per il 95% in ottone con sedili in

pelle verde smeraldo è molto spaziosa e viaggia a una

velocità molto elevata. Il sobbalzo alla sua partenza

mette il cuore in gola come al decollo di un aeropla-

no. Sembra che il motore sia stato potenziato nel

1973 ma in ogni caso l'ideazione di un tale elevatore

rimane qualcosa di veramente ingegnoso. Questa

unione di tecnologia ed estetica ottocentesca ricorda

di sfuggita macchine fantascientifiche come il

Nautilus nel romanzo "Ventimila leghe sotto i mari"

di Jules Verne . L'ascensore percorre ben 124 metri

all'interno della roccia e quando il suo viaggio termi-

na e le porte si aprono siete arrivati sull Nido

d'Aquila, il rifugio montano di Adolf Hitler costruito

secondo le istruzioni di Martin Bormann.

Il giorno della nostra visita il tempo non è quel che si

dice un tempo buono. Banchi di nuvole affollano la

cima del Kehlstein e il paesaggio risulta piuttosto

coperto ma nonostante questo il luogo emana energie

speciali. Forti venti trascinano vorticosamente i vapo-

ri umidi in danze leggiadre e affacciarsi al parapetto

del terrazzo che dà sul vuoto comunica istantanea-

mente una sensazione ultraterrena, un misto di sere-

nità e potenza. 

In cammino tra la foschia sul sentiero che si dipana

dal fianco nord-ovest del rifugio ci si imbatte in

diverse salamandre che sbucano fuori dai cespugli,

sono esemplari di salamandra alpina (salamandra

atra), tutte nere e praticamente indistinguibili l'una

dall'altra; a quanto pare è l'unica specie di anfibio in

Europa a essersi resa indipendente dall'acqua. Inoltre

non possiamo dimenticare le valenza simboliche di

tale animale: la salamandra fa parte degli elementali

della sfera del Fuoco e non è un caso che sempre sim-

bolicamente un tale Fuoco si trovi in cima alla vetta
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di un monte. Per dirla con parole non nostre: "Centro

ideale di totalità, di divinità, di 'calore in mezzo ai

ghiacci'."

Rocce aguzze e frastagliate, dalla conformazione

quasi labirintica, sbucano dal terreno e su di esse cre-

sce a sprazzi una fitta vegetazione. Qualcuno ha pen-

sato bene di piantare una croce in legno anche qui che

reca la data 2003 ed è quindi molto recente. Al centro

della croce un edelweiss di plastica, fiore classico

alpino. Il tutto risulta molto kitsch. Si intravedono i

resti della contraerea in caso di attacco alleato, attac-

co che era programmato secondo i piani del nemico

ma che, per volontà del Fato pur distruggendo

l'Obersalzberg non riusciì a centrare l'obiettivo del

Nido d'Aquila.

Kehlsteinhaus. 1834 metri. Un luogo dal quale si

gode una vista e si respira un'aria che non si direbbe

residenza di uomini ma di dèi. Leggiamo di seguito

una testimonianza dell'epoca molto significativa e

che potrà aiutare il lettore a ricevere le sensazioni che

noi stessi abbiamo provato quel giorno. Chi parla è

Francois Poncet, ambasciatore francese:

"Il giorno dell'incontro (17 ottobre) Hitler mi mise a

disposizione il suo aereo, arrivai il giorno seguente a

Berchtesgaden verso le 15.00 e da qui proseguimmo

in macchina. Il luogo dell'incontro pareva un osserva-

torio sopra una montagna, oltre i 1800 m di altitudi-

ne. Lungo una strada di molte cuve si poteva giunge-

re in cima. Questa audace costruzione rende onore

all'architetto Todt e ai suoi operai, che la realizzarono

in meno di tre anni. La strada termina all'inizio di un

tunnel, alla cui fine c'è un grande ascensore rivestito

in ottone. Arrivai così in una bassa costruzione sorret-

ta da pilastri romani e a forma di galleria e da un gran

salone rotondo, nel cui camino vi erano grossi ceppi

ardenti. Qui c'era un tavolo con trenta poltrone e

guardando fuori sembrava di essere in aereo: Si vede-

va Salisburgo, come in un anfiteatro, e altri paesi cir-

condati da folti boschi. La casa di Hitler sembrava

volare nell'infinito. Era forse il castello di Montsalvat

abitato dagli spiriti o il monte Athos con i suoi mona-

ci solitari?..."

La stanza alla quale si riferisce Poncet è stata trasfor-

mata oggi in una sala da thè e ristorante ma le sue

mura a ben guardare mantengono intatto il fascino

originale. Il caminetto, massiccio, in marmo di carra-

ra, regalo di Benito Mussolini per il 50° compleanno

del Führer, purtroppo oggi risulta alquanto danneg-

giato a causa dell'inciviltà dei visitatori. Il perimetro

delle mura è un ottagono aperto che si apre su tre lati

sul resto della costruzione, da dentro la sala appare

però circolare, con il muro interrotto dalle ampie

finestre a nicchia.

Dopo il freddo e l'umidità che ci hanno castigato

all'arrivo, l'ideale è quello di corroborarsi con qual-
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che calda bevanda e così facciamo una breve sosta

qui.

Abbandonare alla fine dopo varie ore il posto dispia-

ce ma è inevitabile. Già il giorno volge alla sua metà

quando gruppi numerosi di turisti si affollano nel par-

cheggio sottostante scendendo dagli autobus strapie-

ni. E' stato un bene essersi recati qui poco dopo l'alba

e aver goduto delle prime ore solitarie del mattino. Il

meglio lo abbiamo avuto e lo conserviamo gelosa-

mente dentro.

Questo luogo incantevole, oggi trasformato in meta

turistica a tutti gli effetti, non può di certo venire smi-

nuito dalle guide e dagli opuscoli in vendita che però

non cessano di affermare perentoriamente la malvagi-

tà dei suoi primi occupanti, ossia di coloro che lo vol-

lero e lo realizzarono. Questa schizofrenia dell'animo

tedesco, questo doversi castigare per colpe mai com-

messe e maledire un passato di cui bisognerebbe

andar orgogliosi noi ci auguriano che un giorno abbia

termine. 

Nel frattempo, per chi vuole e per chi può, sarà sem-

pre possibile recarsi silenziosamente nei pressi di

queste montagne, di queste valli e respirare un'aria

pulita, salubre, antica. Sarà possibile salire su

Kehlstein e riflettere sulla magnificenza di ciò che

significa dedicare la propria vita a un nobile ideale e

sacrificare il proprio tempo e le proprie energie alla

costruzione di un paese forte e libero dal giogo del-

l'usurocrazia globale. Sarà possibile visitare il cimite-

ro di Berchtesgaden e onorare quei giovani martiri

dell'Onore e della Fedeltà che caddero sul fronte

occidentale e su quello orientale. Finchè rimarrà

almeno un simbolo su questa terra di ciò che fu il

nazionalsocialismo ci saranno occhi che sapranno

vedere "oltre" e voci che vibreranno all'unisono con

quelle che, non udite dal volgo, ancora oggi circonda-

no in un coro glorioso la vetta del Kelhstein.
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Il miraggio dell’integrazione razziale

naufraga a New Orleans

di Ans 

Premessa 

Le scene di saccheggio e guerriglia urbana, trasmes-

se dai media di tutto il mondo nei giorni successivi al

disastro naturale avvenuto a N.O., rappresentano uno

scenario cui gli Europei dovranno abituarsi, che gli

piaccia o No. 

Gli episodi di violenze contro i soccorritori, il razzi-

smo al contrario nei confronti dei turisti europei (col-

pevoli di essere “bianchi”), le violenze sessuali, alcu-

ne delle quali di carattere pederasta, hanno trasforma-

to la città più “africana” degli USA in un campo di

battaglia molto simile a quello che gli americani stes-

si avevano conosciuto in Somalia e/o in Vietnam. In

un ambiente naturale molto simile a quello africano o

asiatico, una città in rovine e parzialmente sommersa,

assiste alle scorribande di “gang” afroamericane che

a bordo di fuoristrada “pick-up” senza targa, seduti

nei cassoni degli stessi, brandiscono mitra AK – 47 ,

proprio alla foggia di miliziani Somali. 

Intanto la Guardia Nazionale, composta in gran parte

da bianchi, cerca di ristabilire l’ordine grazie alla

licenza di uccidere sancita dalle autorità statunitensi.

Uno scenario molto simile a quell’ apocalisse post

moderna descritta brillantemente da G. Faye in

“Archeofuturismo” e ripresa recentemente anche da

altri autori. 

Le tragiche lotte per i diritti dei “neri” americani, che

hanno scosso gli anni ’60 e ’70 americani, si rivelano

assolutamente fallaci e ingannevoli: dalla abolizione

della schiavitù a oggi, negli USA, il risultato dell’an-

tirazzismo e dell’integrazione sono migliaia di atti di

violenza, criminalità e diffusione (anche qui in

Europa) di pseudo cultura afro, vedi rap, reggae, cul-

tura della droga, stile di vita “rasta”. E i recenti atti di

violenza di N.O. sono la logica e ineluttabile conse-

guenza di decenni di antirazzismo, che non crea

buoni cittadini ma guerriglieri assetati di sangue

“bianco” e famelici di bottino; in quanto l’antirazzi-

smo asseconda continuamente i desideri delle presun-

te minoranze e assolve ogni loro crimine definendolo

pudicamente loro un diritto. 

Gli Usa sono da 50 anni gli anticipatori e gli esporta-

tori di modelli sociali ed etnici in tutto il mondo: i

risultati non tarderanno a comparire anche qui in

Europa. 

Lo strumento principale del sistema: la morti-

ficazione etnica 

“Oggi i popoli di razza bianca, più di tutti gli altri,

sembrano pervasi da una pulsione autodistruttiva.

Questa non solo si manifesta con le droghe, la nevro-

si del modernismo, l’inquinamento e la degradazione
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ambientale e così via; ma si rinviene anche sublima-

ta in quel razzismo alla rovescia che mortifica tutto

ciò che ci riguarda e, mentre è disposto a battersi per

i diritti e le identità di qualsiasi altro popolo, rimane

cieco e indifferente all’identità e ai diritti dei popoli

bianchi” 

Umberto Malafronte, “Razza e Usura”, Ar, Padova 

L’antirazzismo e l’integrazionismo, hanno due com-

ponenti fondamentali. La prima è il senso di colpa per

la grandezza storica Europea di contro alla povertà

del Terzo mondo, vissuto come un vero e proprio

“crimine” nei confronti dell’ideologia egualitaria che

ci vuole per forza tutti uguali . La seconda compo-

nente è invece legata all’intrinseca natura del sistema

consumista. La febbre faustiana che spinge la nostra

società a produrre, stimolare falsi bisogni e consuma-

re, necessita dell’abbattimento delle differenze etno

culturali tra i popoli per diffondere i propri (inutili)

prodotti. Ad esempio i movimenti anti segregazioni-

sti americani (come al giorno d’oggi i partiti politici

europei) godevano dell’appoggio delle lobby econo-

miche smaniose di allargare il proprio bacino di con-

sumatori mediante l’abbattimento delle barriere “raz-

ziali”. Peccato che diventare dei buoni consumatori

di scarpe e altre amenità comsumiste non significhi

assolutamente diventare dei buoni cittadini, tanto che

( e questo vale soprattutto per l’Europa ) per esempio

africani e arabi, anche se integrati nel sistema econo-

mico, non smettono di schiavizzare le donne che spo-

sano, stuprandole, sottoponendole a infibulazione o

segregandole in casa. 

Le prime avvisaglie di una crisi inevitabile

Nonostante la società europea sia la prima al mondo

nella difesa del presunto diritto dei popoli afro asiati-

ci ad invaderci, peraltro in maniera non esattamente

pacifica, essa sta producendo “i propri becchini”.

Non si capisce infatti per quale motivo la sinistra

europea, che in teoria dovrebbe difendere i diritti

delle donne, incoraggi la crescita delle comunità afro

e islamiche in cui la donna, spesso europea, vale

meno di uno straccio e viene sottoposta a trattamenti

inumani e opposti alla nostra tradizione, che mai ha

voluto mutilare il corpo femminile ( come nel caso

dell’infibulazione ) o ammettere così candidamente

segregazioni in casa, stupri, violenze. Ad esempio

presso gli immigrati afro/arabi la stigmatizzazione

delle forme di prevenzione in campo sessuale (consi-

derate disonorevoli ) espone le donne italiane a con-

tinue gravidanze e alla diffusione incontrollata delle

malattie veneree. A quando la Gioconda con il chador

? 

Ma il comportamento delle comunità afro asiatiche è

contrario ai miti fondamentali della sinistra anche in

altri campi. Pensiamo ad esempio al concetto tanto

difeso della democrazia: cosa ha di democratico lo

stile di vita e la concezione politica degli immigrati
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islamici ? Cosa c’entra con la democrazia la diffusio-

ne incontrollata della delinquenza nelle grandi città

Europee ? Perché i nostri politici, strenui difensori

della laicità dello stato permettono agli agitatori

immigrati la diffusione del fanatismo teocratico ? 

E’ evidente che i benefici economici elargiti dalle

lobby ai nostri politici contano molto più della

sopravvivenza numerica della nostra comunità e della

libertà personale nostra e delle donne europee. Se la

sinistra vuole difendere le minoranza, come fa di soli-

to, difenda gli europei, ormai ridotti a una minoranza

relativa. Cosa pensate che ne sarà dell’unico bambi-

no italiano su dieci arabi nelle scuole di Torino ? O

dei tre bambini bianchi su dieci che giocano negli

oratori della stessa città ? 

Così mentre la criminalità organizzata di origine stra-

niera spadroneggia per le nostre strade i politici

vogliono dare il diritto di voto a spacciatori, prostitu-

te, stupratori e ladri. Mentre i media non possono non

parlare dei continui atti di violenza sessuale perpetra-

ti dagli immigrati a Milano nel giugno/luglio 2005 o

della totale impunità di cui godono gli spacciatori a

Torino, con il corollario di cittadini che si difendono

sparando dai balconi ai negri, peraltro sbagliando,

poiché la violenza indiscriminata rafforza il sistema e

il fronte degli “pseudo” diritti degli immigrati , ven-

gono trasmesse vergognose trasmissioni antirazziste,

film alla “Sognando Beckam” e altro materiale simi-

le. Vadano i telespettatori italiani a vedere come si

vive nel sobborgo di Wembley a Londra, dove essere

bianchi significa morte certa, altro che “Sognando

Beckam”… 

Se le istituzioni ci abbandonano, noi le abban-

doneremo a nostra volta 

Poiché situazioni alla N.O. capitano già da tempo

anche qui in Italia. 

Vi fornirò un raccontino in prima persona. 

Nella mia strada a Torino da almeno 7 anni una ven-

tina di africani, che cambiano di continuo ogni mese

per non farsi individuare, di solito nigeriani e maroc-

chini, ben vestiti, con Nike ai piedi e vestiti alla

moda, spacciano tranquillamente. Nel senso che, se ti

fai i fatti tuoi non ti dicono niente, se non gli rispon-

di quando ti offrono la “bamba” ti insultano un po’ e

ti minacciano, ma di solito finisce lì. Altro discorso

per i 50 tossici circa che percorrono in lungo e in

largo i quartieri in questione, pronti a fare soldi in

ogni modo, aggredendo e minacciando, siringa alla

mano. 

La polizia chiaramente non fa niente, se la chiami ti

dice che se ne occuperà, ma di solito non cambia

nulla. Ogni tanto la TV dice che sono stati arrestati

alcuni agenti che ricevevano tangenti dagli immigra-

ti spacciatori. E così capisci perché nessuno ferma lo

spaccio sotto casa tua. Quando fai due passi la sera

vedi che i giovani dei centri sociali aiutano gli spac-
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ciatori neri facendogli da palo e avvertendoli di quei

pochi passaggi della polizia. Come ogni buon sini-

strorso ti dicono che vale la logica dei diritti dei

migranti, che bisogna capirli perché sono poveri ecc.

Ma fino a prova contraria i nostri avi quando erano

poveri, durante la rivoluzione industriale ad esempio,

lavoravano 16 ore al giorno, non spacciavano. 

Italiani “coraggiosi”, chiusi in casa per timore di

ritorsioni, filmano con le telecamere l’attività di spac-

cio e consegnano i filmati alla polizia, che li cestina

immediatamente, un po’ per menefreghismo, un po’

per paura che eventuali loro azioni contro il crimine

sveglino le sempre vigili forze dell’ultra sinistra e/o

della caritas, sempre pronte a manifestare contro il

presunto razzismo delle forze dell’ordine. 

Poi nel solito andirivieni di transessuali, pusher e tos-

sici capita il fattaccio. 

Un tossico accoltella un vecchietto. Tutti sembrano

accorgersi del problema. La polizia che non ha mai

fatto nulla si fa vedere un paio di volte distrattamen-

te. Gli spacciatori evitano la zona per un po’ e i tossi-

ci vanno in crisi di astinenza, scatta un’altra emergen-

za, si fermano le prime ronde spontanee di italiani.

Ma tra qualche mese, le ronde si scioglieranno e tutto

ricomincerà. 

Ma state pure tranquilli che in comune si pensa a dare

il voto agli immigrati e si regolarizzano 600 afro asia-

tici al giorno, mentre nelle scuole si insegna ai pochi

italiani rimasti l’importanza della tolleranza, del-

l’uguaglianza e del “porgi l’altra guancia”. Siamo

tutti cittadini del mondo, siamo tutti colpevoli perché

abbiamo (o sarebbe meglio dire avevamo ) una storia,

una tradizione, un orgoglio. Dobbiamo mondarci

dalle nostre differenze e abbracciare il nostro fratello

di colore, anche se è sieropositivo e/o se sta schiaviz-

zando tua sorella che, in ottemperanza alle direttive

di MTV o del Quirinale, ha sposato un immigrato. 

La giustizia poi è molto più interessata a perseguire

presunti reati di razzismo o schedare gli italiani

punendoli per qualsiasi inezia, perché passano nella

Zona Traffico Limitato o perché non versano tutto il

37 % del loro reddito annuo, se non pagano il canone

o se fanno un saluto romano allo stadio, mentre i

clandestini si bruciano con l’acido la punta delle dita

per non farsi prendere le impronte digitali, confidan-

do nel presunto “dovere dell’accoglienza”. 

Conclusione ? 

Le istituzioni difendono quasi tutti, per esempio, nel-

l’ordine: i governatori della Banca d’Italia, i politici

corrotti, i parassiti, i tossico dipendenti, gli immigra-

ti clandestini, gli spacciatori e i “giovani dei centri

sociali”. A te, onesto lavoratore, la cui paga oraria è

ben più bassa dei 9 € all’ora delle colf filippine, non

perdonano nulla, (tu sei colpevole di essere te stesso

!) devi dare più di un terzo dello stipendio allo stato

(che userà i tuoi soldi per pagare l’assistenza sanita-

ria gratuita ai clandestini, o per facilitare gli sbarchi

degli scafisti, o per pagare acqua e gas ai centri socia-
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li), non puoi girare con la macchina nuova (che pure

il sistema ti spinge in tutti i modi a comprare ) perché

il centro è bloccato dalle domeniche a piedi, devi

prendere fetidi mezzi pubblici subendo furti e intimi-

dazioni dagli immigrati, e quei pochi giorni che la

macchina la puoi prendere devi pagare due volte il

parcheggio, una volta al comune, una volta al par-

cheggiatore abusivo. Poi arrivi a casa e vedi che la

TV ti propina i soliti video rap, il talk show sulle cop-

pie multietniche, il minuto di silenzio per qualcosa, il

capo chino per il presunto genocidio (ma per il geno-

cidio degli europei in estinzione nessuno fa nulla ), il

solito telefilm cretino sul super poliziotto che cattura

i cattivi neo nazisti, il film che fa del tradimento di un

alleato che ci ha sempre aiutato un atto di eroismo . 

Se le istituzioni vogliono continuare a perpetrare il

nostro genocidio consegnando l’Europa al Grande

Califfato di Mc Donald, lo facciano senza di noi.

Saremo davvero “gli anarchici di destra”, il nemico

pubblico per eccellenza, ma almeno difenderemo la

nostra identità e la libertà delle nostre famiglie.

Continuino pure i politici a credere che la globalizza-

zione risolve ogni problema, se credono che le istitu-

zioni possano fondarsi sul senso dello stato di un

nigeriano ( mi viene persino difficile da scrivere !),

sul laicismo di un arabo (!) o sulle tasse di un clande-

stino qualsiasi (!!!) hanno sbagliato i loro calcoli. Le

istituzioni non devono essere difese, perché ci voglio-

no tutti morti o nella migliore delle ipotesi, schiavi.

Matrix non abbisogna di difensori, ne ha in abbon-

danza di suoi propri. Non basta una crisi economica

planetaria per veder crollare il sistema, poiché una

crisi economica globale l’abbiamo già e le istituzioni

planetarie sono in grado di far andare avanti il siste-

ma artificialmente poiché sono fortissime, come mai

in passato, in quanto il mondo culturale e mass

mediatico ha tolto ogni credibilità ai movimenti anta-

gonisti. 

L’unica via è sopravvivere fino a quando la crisi eco-

nomica si congiungerà alla crisi delle istituzioni, per-

ché queste non potranno sopravvivere basandosi

esclusivamente su impasticcati e rifiuti umani. In

quel momento lo scenario di N.O. diverrà planetario,

e non ci sarà la guardia nazionale a venirci a salvare.

Dovremmo cavarcela da soli. 

Quindi avanti! Creiamo una comunità forte, giovane

e coerente di consanguinei. Affronteremo il destino,

qualunque esso sia, certi di aver dalla nostra la digni-

tà e la coerenza che faranno di noi degli esempi. Per

tutti. 

1 Inutile dire che questo senso di colpa è rafforzato

dal “peccato originale” della nostra società, il presun-

to “olocausto”. 

2 Ogni riferimento a feste quali il 25 Aprile o a gior-

ni quali l’8 settembre è puramente casuale. 
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L'articolo continuava chiarendo che l'88 % dei con-

tratti di lavoro che interessano i giovani piemontesi

sia atipico. Quindi precario. Quindi impedisce di spo-

sarsi e farsi una famiglia. Quindi porta all'estinzio-

ne/genocidio degli italiani. Vi siete mai chiesti a cosa

serve la legge "Berlinguer", del cosiddetto "3+2",

quella che ha stravolto e distrutto l'università italiana

? Questa legge ha come scopo quello di "sfornare" un

numero di laureati pari a quello degli altri paesi euro-

pei. Per farlo sono stati ridotti drasticamente i pro-

grammi, tanto che i miei colleghi più giovani, quelli

che a differenza di scrive si sono iscritti al "3+2", non

hanno le basi per lavorare. Ma il vero problema, oltre

a quello della diminuzione del livello qualitativo del-

l'insegnamento, è che il "3+2" ha portato a iscriversi

una massa di studenti pari al 120 % annuo in più

rispetto a dieci anni fa. Questo significa che chi

sarebbe andato a lavorare a vent'anni circa, si sareb-

be sposato due anni dopo e avrebbe "donato un figlio

al nostro avvenire asfittico", adesso si iscrive all'uni-

versità, compie i 5 anni di studi ( nessuno infatti si

ferma ai primi 3 ) non trova più lavoro perché le

aziende non offrono lavoro a tutti i laureati, anzi, cer-

cano di solito operai e piccoli impiegati. Quindi si

ritrova a 25 anni, con una laurea che non vale nulla in

termini di conoscenze, senza lavoro perché i laureati

sono troppi e chi ha fatto l'ordinamento "3+2" vale

meno sul mercato dei laureati vecchio ordinamento.

Quindi non si sposa, non fa figli … e gli italiani si

estinguono. 
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Antartide e Basi Segrete del Terzo

Reich: Fine di Un Mito?

di Miles

Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale,

sotto la spinta sia di una giustificata emotività deriva-

ta dagli eventi bellici appena conclusisi e anche, a

parer mio,dalla sete di curiosità e conoscenza che da

sempre è caratteristica dell'Uomo, cominciarono a

girare ,in un turbine composto da parziali verità,

grosse imprecisioni e vere e proprie menzogne,storie

su una presenza miltare Tedesca,composta da una

serie di armatissime basi sotterranee, con migliaia di

soldati, dotate di poderose armi segrete, con tanto di

stormi di dischi volanti, ubicate nelle terre Antartiche

,e ivi stanziate dai tempi della guerra, ovvero quando

tra la fine del '44 e il maggio del '45 i vertici operati-

vi Tedeschi,resisi conto dell'oramai scontato esito

della guerra, vi avrebbero profuso ogni energia e ogni

speranza per il ritorno e la rivincita del Reich, (vedi il

libro "Hitler is Alive di Ladislas Szabo del 1947).

Queste storie sono spesso alimentate ieri come oggi ,

da giornalisti o sedicenti esperti, in cerca del sensa-

zionalismo a tutti i costi,che sia per ottenere una effi-

merà notorietà (che si traduce anche in discreti gua-

dagni) che per assecondare certe manovre di un

"sistema" , sempre in cerca di un nemico esterno,

descrivono situazioni di latente pericolo che spesso si

incarna nel ritorno di organizzazioni neonaziste

comandate da un redivivo Hitler, che va da sè, sareb-

bero votate nell' ordine , al Male (Assoluto), alla con-

quista del mondo e a tempo perso alla distruzione o

schiavizzazione del genere umano, a cominciare da

un certo  "popolo" autodefinitosi eletto.

Ovviamente, non possedendo strumenti sovrannatu-

rali, o terzo occhio di sorta,  per compiere la mia ana-

lisi di comparazione ho dovuto fare un canonica ana-

lisi,  tra la storia ,sia tecnica ,sia organizzativa della

Marina Tedesca (KriegsMarine) e dei suoi uomini ,

della controparte AereoNavale "alleata" del periodo

in oggetto, insieme ai testi contenenti "verità ufologi-

che nascoste" nella maggior parte dei casi anonimi ,

di svariate mappe della zone in oggetto, estratti stati-

stici meteorologici, manuali di navigazione polare ,

subacquea e non, coaudiuvata dalla mia esperienza di

Ufficiale di Marina (in congedo).

1 - Gli Antefatti - Brevi Accenni Sulla Storia

dell'Esplorazione Artica e sul territorio di "Neu

Schwabenland"

L'  esplorazione Antartica comincia con la circumna-

vigazione del continente da parte di James Cook

avvenuta più volte nel periodo 1768 - 1779, successi-

vamente per tutto il XIX° secolo si succedono alme-

no quindici esplorazioni per lo più Inglesi (famosa

quella di Ross nel 1839 che  per primo cartografa

parte del continente). Le esplorazioni svoltesi nella

prima metà del secolo appena concluso, sono culmi-
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nate con la conquista da parte di Admunsen del polo

sud nel 1912,e con la prima trasvolata del continente

da parte di Byrd nel 1929.

L'interesse Tedesco sul continente comincia prima

della prima guerra mondiale, con le esplorazioni del

1901, e del 1911.Spesso viene portato come esempio

di avidità territoriale "Nazista" il caso della missione

esplorativa, fatta da parte della motonave

Schwabenland nel bienno 1938/1939, ove come è

noto vi fu' una mappatura fotografica, tramite due

aerei,  di un quinto del territorio polare e la simboli-

ca presa di possesso mediante il lancio di svariate

bandiere Nazionali e Solari Germaniche,  nel territo-

rio che i mappamondi tedeschi dell'epoca riportavano

sotto il nome di "Neu Schwabenland" (Nuova

Svevia).

Fermo restando che nell'epoca in esame il prestigio di

una Nazione non veniva valutato solo in funzione dei

risultati calcistici ai mondiali, ma anche agli sforzi

che i governi fornivano al progresso scientifico, par-

tendo, va da se in, primis ai vantaggi che la nazione

sponsor poteva trarre (cito ad esempio le missioni

esplorative della National Geographic Society ingle-

se in quattro continenti, ove successivamente a uomi-

ni di scienza ed esploratori, seguivano eserciti di

"giubbe rosse").

L'Antartide era (ed è) terra d'attrattiva per vari moti-

vi: vuoi per il fascino dell'ignoto che esercita (ed

anche per il fatto che fino al 1957 nessuna Nazione

poteva rivendicarne esplicitamente un diritto di pos-

sesso a priori, ovvero ogni terra apparteneva a chi

prima arrivava...) sia che, fino alle mappature aereo-

fotografiche tedesche prima e americane poi, molti

cercavano un canale sgombro da ghiacci che unisse

l'oceano atlantico al pacifico, utilissimo per le rotte

commerciali, sia , in un epoca che non conosceva

navigazioni satellitare, per mappare le anomalie

magnetiche polari necessarie per le opportune corre-

zioni cartografiche (e ovviamente ogni nazione ten-

deva a tener nascoste tali rilevamenti), che qualunque

delle potenze  la cui supremazia si fondava sul mare,

come L'inghilterra, non potevano ignorare

Se a tutto ciò uniamo la presenza di enormi branchi di

pesce, di balene, e di krill (specie di gamberetto) pos-

siamo capire l'interesse di nazioni minori come la

Norvegia da sempre votate alla pesca.

Tutto ciò anche avveniva, agli antipodi, e per le stes-

se ragioni, più o meno contemporaneamente, al Polo

Nord; considerando poi, l'importanza strategica che

ha lo stretto di Capo Horn (ovvero il tratto di mare

compreso tra i lembi dell'Antartide ed il SudAmerica)

capiamo anche l'interesse odierne degli Stati Uniti e

le rivendicazioni Cilene e Argentine sul territorio, che

certamente la scoperta negli anni '60 di enormi giaci-

menti di manganese, uranio e dulcis in fundo petro-

lio, non ha attenuato. 

2 - Trasporti Segreti, Presunto Ruolo degli U - Boote.

Come diceva Winston Churchill nella sua famosa

opera "La Seconda Guerra Mondiale" , "L'unica cosa
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che mi abbia fatto veramete paura durante la guerra,

sono stati gli U-Boote" , ed effettivamente visto il

ruolo cruciale che hanno avuto nel tentativo di taglia-

re le rotte di rifornimento albioniche , e le 3000 navi

affondate non è difficile crederci. Ora sempre secon-

do certi testi pseudostorici, il trasporto di queste

migliaia di soldati, di svariate decine di migliaia di

tonnellate di materiali da costruzione, attrezzature,

armi, apparecchiature, cibo, medicinali  e presumibil-

mente di decine di migliaia di metri cubi di prodotti

petroliferi (l'eventuale presenza di giacimenti petroli-

feri non implica una possibilità di immediato sfrutta-

mento), necessari e per il rifornimento di unità nava-

li e per esigenze connesse ai bisogni del personale

stanziato sarebbe stato garantito da regolari convogli

di U-Boote.

Sono necessarie alcune considerazioni sia tecniche,

che operative.

Un sommergibile è un mezzo dallle caratteristiche

relativamente limitate, ovvero fino all'avvento della

attuale tecnologia nucleare , dotato di 2 serie di moto-

ri (diesel per la navigazione in superficie, elettrico

per la navigazione subacquea), con in più una limita-

ta autonomia legata alla natura stessa dell'elemento

elettrochimico degli accumulatori,ovvero per i battel-

li classe VII/C il modello largamente più diffuso nel

periodo bellico, pari a 80 miglia a 4 nodi e come velo-

cità max, 9 nodi per circa 20 miglia. (1 miglio nauti-

co = 1852 m , 1 nodo = 1 miglio/ora) velocità che

sono da mettere in confronto con quelle di un

Cacciatorpediniere armato di bombe di profondità,

nemico "naturale" di un battello subacqueo che sono

sull'ordine dei 30 nodi . In pratica stiamo parlando di

mezzi costruti per navigare principalmente in super-

ficie, con la possibilità di immergersi solo per brevi

periodi, per esigenze come l'avvicinamento occulto

ad un bersaglio o il rapido disimpegno dal nemico,

nave o aereo che sia.  Per la complessità ed il nume-

ro di armi ed apparecchiature e scorte necessarie al

suo funzionamento e al suo scopo bellico, in funzio-

ne dell'esigenza di contenere un peso complessivo

entro i limiti anche di ridotta capacità propulsiva,

stiamo parlando di mezzi ove ogni singolo cm cubo

interni viene sfruttato per mettervi apparecchiature o

scorte di vario tipo. Ora è difficile immaginare un

unità navale, dove per le esigenze sovraesposte

l'equipaggio dorme sopra i siluri, mangia seduto in

branda perchè non vi è possibilità di installare tavoli,

ed è costretto a lavarsi con l'acqua di mare per rispar-

miare l'acqua dolce, utilizzato , seppure in gran

numero, per un trasporto di simili dimensioni. Vi  è

da segnalare la costruzione di 10 battelli (mod XIV)

destinati al trasporto ed al rifornimeno in mare di altri

battelli (e perciò chiamati "mucche da latte") in grado

di trasportare circa 250 T di materiale (per i 4/5 car-

burante,) ma questo più che far pensare ad una possi-

bilità di trasporto in grande stile, dovrebbe far riflet-

tere proprio sulle relative limitatezze di spazi, ergo di

autonomia ovvero, di carburante e siluri trasportabili

da parte dei battelli "da caccia". E' da notare come
69



tutti questi battelli furono affondati prima del febbra-

io 44.

Quando la Germania infatti pensò tra il 42/43 di

installare una linea di rifornimento di materiali spe-

ciali col Giappone (Apparecchiature tecniche tede-

sche, in cambio di Stagno-Gomma-Morfina-

Chinino), dovette infatti ricorrere ad un "prestito" da

parte della Marina Italiana che le mise a disposizione

8 obsoleti  battelli oceanici completi di equipaggio

(carico limitato a circa 350 t di materiali/viaggio, pre-

via modifica dei battelli con la completa rimozione

dell'armamento, ). Pochi di questi battelli sopravvis-

sero alle missioni che tra andata e ritorno, richiedeva-

no circa 6 mesi, e non tutti furono utilizzati vista

l'aleatorietà del viaggio e il basso rapporto

costi/benefici che essi avrebbero apportato allo sfor-

zo bellico, tanto che alla resa del Giappone gli

Americani ne trovarono 2 in stato di semiabbandono

nel porto di Kobe.

Si potrebbe comunque sempre per assurdo, immagi-

nare che , con più di 1000 sommergibili costruiti

prima e durante la Guerra la Germania fosse in grado,

con notevoli sforzi, di attuare il fantasioso piano di

rifornire poche tonnellate alla volta, percorrendo tra

andata e ritorno circa 20.000 miglia una terra così

lontana.

Donitz, comandante dell'arma subacquea, stabilì nel

'38 in almeno 300  battelli (che vuol dire averne circa

un terzo in mare, in zona operativa), la forza minima

con cui poter condurre una lotta al traffico Inglese.

Com'è noto la Germania entrò in guerra in guerra con

solo 57 unità e se il valore di 300 battelli fu  raggiun-

to nel 1943 è anche vero che a partire da tale data, vi

era il non certo piccolo problema che anche la Marina

Americana partecipava alla caccia ai sommergibili, e

la copertura aerea , vero grande nemico degli U-Boot,

era estesa fino a coprire tutte le zone di transito dei

battelli, pattugliate da decine di Cacciatorpedinier

dotati di sofisticati Radar e Sonar; Inotre , dal 43 in

poi comincia la grande ecatombe dell'arma subac-

quea, con una vita media di un sommergibile di circa

40 giorni; solo nel biennio 43/44 furono affondati

circa 500 U-Boot, con una percentuale di naviglio

alleato  colato a picco, molto inferiore rispetto agli

anni precedenti. Ora poichè una guerra, e soprattutto

una guerra di strategia marittima viene condotta in

funzione dei risultati apprezzabilmente necessari allo

sforzo bellico, vengono forti dubbi che fossero stati

stornati dai mari di battaglia centinaia di sommergibi-

li per perseguire un progetto alquanto chimerico

come una base Antartica.

Vi è da segnalare come un unità navale possa naviga-

re in acque artiche solo a due condizioni, ovvero o di

possedere uno scafo spesso decine di centimetri (e

pesante migliaia di tonnellate) e sagomato a "taglia-

mare" , come i rompighiaccio o potendo navigare per

svariate centinaia di miglia in immersione profonda

cosa che in ambedue i casi non è applicabile ad un

sommergibile convenzionale.

Le stesse, spettacolari emersioni dal ghiaccio dei sot-
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tomarini nucleari , possono venire solo in condizioni

molto particolari  e solo nei più "assolati" mesi estivi,

quando  in determinate e ristrette aree dei poli, lo

spessore dei ghiacci è minore, e comunque in condi-

zioni di spinta positiva idrodinamica, ben diversa da

quella del moto di propulsione normale.

Sul ruolo delle nuove tecnologie tedesche, vi sono

altre considerazioni da fare. E' vero che a partire dalla

metà del 43 vi furono innovazioni come lo snorkel, in

pratica una specie di tubo che permette l'utilizzo dei

motori termici a profondità periscopica, ed una diffu-

sa installazione di sensori ed apparati, ma esse se per-

mettono una navigazione occulta continua è anche

vero che spesso installati in battelli di concezione

antiquata non poterono fornire quella sperata superio-

rità tecnica necessaria a battere le quantitativamente

superiori controparti alleate, valga ad esempio il fatto

che l'uso dello Snorkel raddoppiava il consumo di

carburante, dimezzando quindi l'autonomia totale del

battello

Spesso, alle parole Germania, e Guerra viene affian-

cato il termine "armi segrete" , e ovviamente i som-

mergibili non fanno eccezione. Se vi furono i prodi-

giosi battelli classe XXI , introdotti a fine '44 capaci

di prestazioni più che raddoppiate rispetto ai suoi pre-

decessori, dovute a forme idrodinamiche ed apparati

elettrici concepiti per avere maggiore autonomia e

velocità in immersione , ma comunque non sufficien-

ti per eventuali crociere subacque sotto i ghiacci, è

anche vero che sui 120 costruiti e in addestrameno o

ancora negli scali del cantiere alla data dell'armisti-

zio, solo uno solo di essi potè entrare in fase operati-

va prima dell'armistizio, visto proprio le tecnologie

superiori da esso montate che richiedevano fasi di

addestramento equipaggio e messa a punto finale

delle unità, ben superiori a quelle dei battelli prece-

denti, in media circa sei mesi. Un sommergibile ed un

sommergibilista infatti richiedono gli standard adde-

strativi più alti in ogni Marina.

Si potrebbe obiettare che noi disponiamo solo dei

dati del vincitore,che infatti con riluttanza ammette

quanto sia stato vicino alla sconfitta a causa dell'arma

subacquea,  ma è anche vero che se si può far "spari-

re" dagli archivi un certo numero di aereoplani, visto

anche l'enorme numero di aerei prodotti in Germania

(più di 200.000), esso è molto più arduo per un som-

mergibile,visto il molto minore numero di mezzi

costruiti e l'enorme numero di persone, di fabbriche e

di cantieri, appaltatori e subappaltatori che partecipa-

no alla sua costruzione,e  visto anche l'interesse che

da sempre hanno le marine di tutto il mondo, compre-

sa quella tedesca del dopoguerra, di mettere la parola

"fine" a spinose pratiche come l'ubicazione delle pro-

prie perdite di uomini e mezzi. Per quanto riguarda

eventuali "sistemi misteriosi" è da notare come i

sovietici, che ebbero come preda circa l'80 % degli

stabilimenti di costruzione abbiano fatto salti da

gigante nelle costruzioni subacque, ma comunque da

considerarsi qualitativamente inferiori a quelli com-

piuti dagli americani in ambito aereo , sempre dovu-
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to al massiccio arruolamento di tecnici tedeschi nelle

proprie file.

3 - U-Boote in Argentina

Tra le sorgenti di ispirazione delle teorie "antartiche"

vi sarebbe anche un possibile ruolo occulto

dell'Argentina in tutto il complotto.

Questo trae origine da due fatti storicamente assoda-

ti, ovvero l'approdo e la resa di 2 sommergibili tede-

schi nel porto di Buenos Aires a guerra finita , ovve-

ro dell' U-530 e di dell'U-977 rispettivamente nel

Giugno e nell' Agosto del '45. Schaeffer, comandante

dell'U-977 , che ha compiuto lo storico per allora

record di navigare a quota snorkel per 66 giorni ,

ovvero 10 settimane senza aria fresca ne sole, giusti-

fica il suo gesto di non consegnarsi alle autorità bri-

tanniche come giusta sete di libertà. Se si considera

anche, come lui cita , di come il popolo tedesco, fosse

a conoscenza del cosiddetto Piano Morgenthau ,

ovvero il progetto alleato, in parte realizzato dello

smantellamento di ogni industria Tedesca , la conse-

gna di milioni di lavoratori coatti tedeschi alle forze

sovietiche e lo smembramento della Germania in vari

microstati, è da meravigliarsi come solo 2 battelli si

siano rifugiati in Argentina, il Paese meno ostile allo-

ra alla Germania, tra le nazioni in Guerra o Neutrali.

Lo stesso Schaeffer indica come solo due battelli

abbiano avuto questa idea,(un altro si consegnò in

Portogallo) ovvero con la generica mancanza di com-

bustibile nel territorio del Reich,dovuta alla perdita

dei pozzi petroliferi rumeni nell'Agosto del '44 , e

riteneva fortunato il suo caso di una dotazione 2/3 del

normale , cosa giustificata dai suoi ordini che preve-

devano una disperata e solitaria battaglia nelle acque

del centro atlantico, con l'obiettivo di ritardare e

distogliere quante forze più possibili dalla generale

offensiva alleata sul Reich.

Circa un eventuale appoggio Argentino alla causa di

un Reich clandestino post-bellico sono da evidenzia-

re alcuni fattori spesso (volutamente ? ) sottovalutati;

In primis che l'Argentina anche se per un certo peri-

do simpatizzante per le politiche tedesche dichiarò

guerra alle potenze dell'Asse il 27 Marzo del '45

(infatti in virtù di ciò gli equipaggi dei due sommer-

gibili vennero consegnati agli americani e scontarono

a seconda dei casi 2 o 3 anni di prigionia) , e soprat-

tutto alla necessità per un paese la cui economia si

basava principalmente,soprattutto nell'immediato

dopoguerra,  sulle esportazioni di carne e grano nei

mercati anglosassoni , di fugare ogni sospetto di col-

laborazione col nemico storico di tali potenze. Certo

ci furono eccezioni, vedi il tanto strombazzato caso

Eichmann, ma sono da inquadrarsi come endemici e

statisticamente ovvi singoli casi in una Nazione che

cavallerescamente (ma anche per una propria volontà

di sganciamento economico dall'orbita nordamerica-

na) ha accolto numerosi lavoratori Tedeschi nel dopo-

guerra, che cercavano di sottrarsi allo spettro di fame

e disperazione che attanagliava una Nazione la cui

principale colpa era di aver perso la Guerra.
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In ultima analisi se vi fosse stata una attiva partecipa-

zione Argentina alle trame Antartiche ,  visto che

l'Argentina ha decine di porti secondari e migliaia di

km di coste, non vi sarebbero apparsi di giorno, nel

porto della capitale 2 unità tedesche.

4 - Parallelismi Letterari

Spesso perchè una menzogna venga creduta dal più

grande numero di persone, interviene , tra i vari, un

meccanismo psicologico che cerca nell'inconscio col-

lettivo delle persone, una base di pregressa conoscen-

za di fatti simili a quanto la menzogna contiene, a

prescindere che tali conoscenze concernino la sfera

della realtà o della finzione, ovvero produrre una sen-

sazione di "deja vu" che possa avvalorare ogni inven-

zione o complotto, cosa che in effetti, leggendo certi

resoconti ho provato anche io, divertendomi a scopri-

re dove e quando avevo avuto contatto con racconti

simili. 

Tra le tante passioni, coltivo anche quella dei roman-

zi fantascientifici e ho trovato certi collegamenti,

interessanti specie se applicati ad un periodo dove la

gente leggeva molto più di adesso. Questi sono nel

famosissimo "Ventimila Leghe sotto i Mari" di Verne

, ovvero un sottomarino pirata che continua una lotta

solitaria contro il mondo (Forse anche Nemo sarà

accusato di essere Nazista?), la "Sfinge nei Ghiacci"

sempre di Verne, su una presenza umana in Antartide,

Il racconto di Lovecraft "Il Tempio" ove un sommer-

gibile tedesco della Prima Guerra mondiale, coman-

dato va da se' da un pazzo psicopatico sanguinario,

scopre una civiltà misteriosa (Atlantide?) nelle pro-

fondità dei mari, e il romanzo sempre di prima della

guerra , ad opera di Burroughs , lo stesso che creò

Tarzan, "La Terra dimenticata dal Tempo" che narra

dell'equipaggio  di un sommergibile Tedesco sempre

della Grande Guerra che insieme ad alcuni ripescati

naufraghi Inglesi, ingaggia una lotta all'ultimo san-

gue con dei dinosauri sopravvissuti al Pleistocene,

proprio su un Isola dell'Antartide.

Volevo concludere la mia esposizione dei fatti di

come molla del mio lavoro,  sia stata la mia stima ed

ammirazione al lavoro di chi invece descrive

l'Antartide come metafora dell'incarnazione dello spi-

rito di Volontà di un Popolo, ovvero a quel Miguel

Serrano i cui lavori, volutamente fraintesi dai giorna-

listi di cui accennavo prima, purtroppo sono serviti a

fornire dati di pseudoriferimento a chi , a tutti i costi,

voleva cercare "trame nere" nella bianca distesa pola-

re. Un Antartide quello di Serrano che non è quello

degli atlanti geografici, ma un qualcosa di metaforico

, filosofico e per forza di cose "atemporale"
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Il Futurismo

di Alecava

Data di nascita del futurismo è il manifesto, scritto

dal Marinetti e pubblicato sul Figaro il 20 febbraio

1909, nel quale erano contenute, se pur embrional-

mente, tutte le tesi del nuovo movimento: rottura con

il passato, polemica con l'accademismo, celebrazione

della civiltà meccanica e del suo dinamismo, ammi-

razione per ogni sorta di energia e di aggressività,

distruzione della sintassi tradizionale per una ricerca

di immediatezza e sincerità nell'espressione. I fonda-

menti del futurismo, nonostante l'esagerazioni e l'ir-

ruenza proprie di molte avanguardie, si ritrovano

facilmente nelle filosofie della fine del XIX sec. e del

principio del XX: dall'estetica crociana e dal Bergson

il Marinetti derivava la concezione della poesia libe-

ra da strutture logiche e ridotta a pura intuizione della

realtà, come dalle dottrine di Nietzsche e di Sorel

desumeva l'esaltazione dell'energia e della volontà di

potenza, allineandosi naturalmente con le posizioni

dei trionfanti nazionalismi. Nondimeno, allontanan-

dosi dal pensiero di questi suoi lontani maestri, il

Marinetti poteva conservare nella sua poetica anche

un'ingenua fiducia, di tipo naturalistico e di ascen-

denza positivistica, nella realtà materiale intesa come

essenza della creazione artistica. Perciò i successivi

manifesti, nei quali si deve riconoscere quello che di

più positivo il futurismo ha dato al rinnovamento

della poesia e delle arti, portarono precisazioni sem-

pre più decise sulla tecnica espressiva che il futuri-

smo voleva imporre alle singole arti. E' del 1910 il

Manifesto tecnico della letteratura futurista dello

stesso Marinetti, nel quale venne affermato il princi-

pio delle "parole in libertà", ossia di una poesia e di

una prosa libere dai ceppi della sintassi, della metrica

tradizionale e della punteggiatura, che orchestrino

colori, rumori, suoni e fondano in sintesi nuove i

materiali espressivi non solo della lingua e dei dialet-

ti ma di tutto quello che nella realtà è suono, espres-

sione, immagine. Nello stesso anno uscivano il

Manifesto della pittura futurista di Boccioni, Carrà,

Russolo, Balla e Severini nel quale si proponeva di

elaborare un'immagine moderna della vita esaltando-

ne il dinamismo ed esprimendo la molteplicità delle

cose attraverso la continuità del moto; il Manifesto

dei musicisti futuristi di Balilla Pratella, integrato

l'anno succesivo dal Manifesto tecnico della musica

futurista. Nella prefazione al catalogo della mostra

che nel febbraio del 1912 i futuristi tennero nella

Galleria Bernheim-Jeune a Parigi, si legge: "La

simultaneità degli stati d'animo nell'opera d'arte: ecco

la meta inebriante della nostra arte. Per far vivere lo

spettatore al centro del quadro, bisogna che il quadro

sia la sintesi di quello che si ricorda e di quello che si

vede". Fra i raggiungimenti più significativi della pit-

tura futurista sono appunto gli "stati d'animo" dipinti

da Boccioni nel 1911: Gli addii, Quelli che vanno,

Quelli che restano, ove il pittore va oltre lo statico
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impianto cubista. Sempre del 1912 è il manifesto di

Boccioni sulla scultura e del 1913 quello di Antonio

Sant'Elia sull'architettura futurista, del 1915 quello di

Marinetti e Settimelli sul teatro futurista sintetico. A

provare l'importanza del futurismo nella storia della

letteratura e delle arti -e in particolare della pittura e

dell'architettura- sta l'adesione data al movimento da

scrittori e artisti tra i più rappresentativi del XX sec.:

di Palazzeschi, di Papini e Soffici nel tempo in cui

pubblicarono la rivista Lacerba, di Carrà, Severini,

Boccioni, per fare i nomi più insigni. Il futurismo

ebbe vasto seguito in tutta Europa, dalla Francia alla

Russia, e da esso presero avvio in larga misura i

movimenti artistici  successivi. Tuttavia gli artisti più

autentici, se si eccettuano Boccioni e Sant'Elia, morti

ambedue nel 1916, passarono attraverso il futurismo

come per un'esperienza che li portò a liberarsi risolu-

tamente da ogni accademismo, per trovare poi, ognu-

no per vie personali, la loro più autentica vena di arti-

sti; mentre Marinetti e coloro che a lui si tennero

fedeli conclusero la loro carriera come maestri di un

nuovo accademismo, assertore, più che di un'arte rin-

novatrice, di un'etica nazionalistica.
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