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Dittatura Democratica Telecratica

Elezioni 1996: Prodi vs Berlusconi. Vittoria di Prodi
Elezioni 2001: Berlusconi vs Prodi. Vittoria di Berlusconi
Elezioni 2006: Prodi vs Berlusconi. Vittoria di Prodi

(E)lettore,
che hai adempiuto al dovere civico come sancito dall’Art. 48 della Costituzione Italiana, 
fiero di esser stato parte del 83,6% di concittadini ligi è ora di tornare nella tana.
Sei servito allo scopo.
Nulla hai da pretendere. 
Non osare da ora in avanti di levare lamenti.
Tu, proprio tu, che sei stato e sei ingranaggio essenziale nel far funzionare la macchina 
dell’immortalità ancora una volta non hai osato.
Quindi taci!
Si lo sappiamo….Non l’hai fatto per te. Tu crescerai, invecchierai e perirai…“Loro” no. 
Ma sei tu che l’hai resi immortali!
Dieci anni sono trascorsi:
ti sei laureato, sposato, divorziato, sei stato assunto e licenziato, ti sei ammalato e poi 
curato, hai riso ed hai pianto: quanti avvenimenti sono accaduti nella tua vita in dieci 
anni!!!!!
Pensaci, ricordati e rifletti.
Rifletti che l’unica cosa che hai reso immutabile è quella immagine che è restata e resta 
come un fermo di fotogramma e che ti ha ordinato: votami!
Lo ha detto con voce suadente o stridula, lo ha gridato minacciandoti o lo ha sussurrato 
ammaliandoti, lo ha detto ora l’uno ora l’altro...
Ma non esiste l’uno e l’altro!!!!!!!!!!!!
Esiste l’invisibile. 
Ciò che hai reso immortale non ha un nome come le maschere che per dieci anni ha 
indossato.
Ciò che hai partecipato a mantenere in vita è la Dittatura Democratica Telecratica.
La tua esistenza ha una logica solo per quel gesto che come un automa che si crede un 
essere umano compie ogni tot anni. Tu fai vivere “loro”, “loro” ti faranno sopravvivere.
Esisti per farli esistere.
Fermati e “loro” si fermeranno.
Stacca la spina.
Liberati. 
Preparati oggi per decretare domani la fine della loro indotta immortalità.
Oppure resta un numero di tessera elettorale: uno schiavo della D.D.T.
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Il Carnevale è l’adattamento cristiano di antiche usanze 
pagane quali i lupercali (riti di purificazione del 15 febbraio 
celebrati dai sacerdoti “luperci”) e i saturnali (festa popolare 
dell’antica Roma in onore di Saturno che nel periodo di 
svolgimento, tra il 17 e il 23 dicembre, annullava le barriere 
servili e sociali). Durante i sette giorni di festeggiamenti 
in onore di Saturno si conducevano per la città carri festosi 
tirati da animali bizzarramente bardati ed il popolo si riuniva 
in grandi tavolate, a cui partecipavano persone di diverse 
condizioni sociali prive di barriere e si mangiava tra lazzi e 
danze. La gioia sfrenata era il mezzo usato per favorire un 
raccolto abbondante ed un periodo di benessere e felicità. 
Altra caratteristica dei ‘Saturnali’ era la sospensione 
delle leggi e delle norme che regolavano allora i rapporti 
umani e sociali. Erano giorni di esplosione di frenesia 
incontrollata, di un’esuberanza festaiola che poteva anche 
degenerare in atti di intemperanza e di dissolutezza. 
Dal Quattrocento (400 d C), il Carnevale sostenne una 
serie di attacchi repressivi dai moralizzatori dell’epoca 
che giudicavano troppo “pagani” i riti, i festeggiamenti e 
i banchetti che si svolgevano in quel periodo. Nonostante 
questo, il Carnevale ha continuato a dar vita a nuove forme 
celebrative: combattimenti tra classi diverse di cittadini 
o fra circoscrizioni, a colpi di sassi e bastoni (da cui l’uso 
degli attuali manganelli in plastica); lotte rituali tra rioni e 
quartieri di una stessa città (a tutt’oggi la battaglia delle 
arance a Ivrea) o tra cittadine diverse. 
Le origini del carnevale vanno ricercate in antichi riti 
legati al rapporto tra uomo e terra, nel periodo in cui 
i lavori della terra subivano un arresto la vita sociale 
si intensificava. Le prime manifestazioni del carnevale 
nel mondo risalgono a 4000 anni fa. Gli Egizi furono 
i primi ad ufficializzare una tradizione carnevalesca, 
con feste, riti e pubbliche manifestazioni in onore 
della dea Iside, che presiedeva alla fertilità dei campi 
e simboleggiava il perpetuo rinnovarsi della vita. 
L’uso della maschera che ride era legato alla credenza 
che la risata, anche se non reale, allontanasse gli spiriti 
maligni e che con il volto coperto l’uomo, non più legato 
alla propria umanità, potesse lasciarsi andare ad atti 
e comportamenti solitamente inusuali o mal tollerati. 
L’abbandonarsi ad estreme licenze sessuali potrebbe 
essere riportato agli antichi riti propiziatori che 
prevedevano l’unione dei corpi sulla nuda terra come 
omaggio alla Madre Terra, riti radicati soprattutto tra i 
popoli Celti. E’ incerta la radice etimologica del Carnevale: 
c’è chi la farebbe risalire al carrus navalis, carri a forma di 
nave usati a Roma nelle processioni di purificazione, e chi 
al carnem levare, tradizione medioevale di consumare 
un banchetto di “addio alla carne” la sera precedente 
il mercoledì delle Ceneri, saziandosi fino alla nausea 

prima dei digiuni quaresimali. Successivamente, con la 
diffusione della religione cristiana, prima, e cattolica, poi, 
il Carnevale ha assunto il significato di inizio ufficiale 
delle celebrazioni quaresimali.  Le atorità ecclesiastiche, 
pur tollerando le manifestazioni carnevalesche come 
motivo di svago,  abolita l’origine pagana, considera sin 
dal passato il carnevale come momento fondamentale 
di riflessione e di riconciliazione con Dio. Si celebravano, 
come tuttora avviene, le Sante Quarantore, (o carnevale 
sacro), che si concludevano con qualche ora di anticipo la 
sera dell’ultima domenica di carnevale.
Le Ceneri, rito propiziatorio di origine contadina, ben 
augurale per la fecondità della terra, consisteva nel bruciare 
in piazza un grottesco spaventapasseri e seppellirne le 
ceneri proprio quel mercoledì.
Dopo l’intervallo di meditazione e attesa della Quaresima 
avviene la Pasqua.
Il nome deriva dall’ebraico Pesàh che significa “passare 
oltre” e “saltare”, indicava appunto la cerimonia dei pastori 
ebrei che al primo plenilunio di primavera, prima di partire 
per i pascoli estivi, immolavano i primi nati del gregge il 
cui sangue veniva sparso sulle capanne e sugli animali 
per proteggere le famiglie e le greggi dalle calamità.  
Durante la cerimonia si svolgeva una danza rituale che 
consisteva in una serie di salti, da qui il nome di “pasàh” 
(saltare). Tra i popoli semiti il primo novilunio dopo 
l’equinozio di primavera coincideva con l’inizio del mese 
di Nisan, il mese in cui i pastori, dopo aver celebrato la loro 
“pasqua” scendevano alle valli. 
Per effettuare un esame etimologico della “Pasqua” 
dobbiamo rifarci ad una antica divinità pagana, la Dea 
Eostre. Questa antica Dea non è molto conosciuta nella 
mitologia nordica, viene menzionata per la prima volta dal 
Venerabile Bede (679-735) nel suo “De Temporum Ratione” 
dove è messa in relazione alla primavera e alla fertilità dei 
campi. Infatti il nome sembrerebbe provenire da  aes e cioè 
Est, dunque è una divinità legata al sole nascente e al suo 
calore, del resto il tema dei fuochi e del ritorno dell’astro sarà 
un tema ricorrente nel proseguo delle tradizioni pasquali.  
Le origini di questa Dea però non sono molto chiare. 
Il Grimm, noto studioso di mitologia nordica nel suo 
“Teutonic Mythology” descrive Eostre come una divinità 
pagana portatrice di fertilità e la collega alla luce dell’Est e in 
particolare all’equinozio di Primavera che veniva chiamato 
dai popoli celti “Eostur-Monath” e successivamente di 
“Ostara”. Simbolo della Dea è la lepre o il coniglio che 
in realtà rappresenta la stessa divinità che si rende 
immanente e concepisce se stessa come divinità dei boschi. 
Questo carattere sembrerebbe far ritornare l’idea di 
Eostre come Dea della vegetazione le cui caratteristiche 
sono simili ad altre divinità come Tammuz o Adone che, 
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come vedremo, sono collegate anch’esse a tale festività. 
L’animale, poi, non è casuale, ma scelto non solo per le 
sue famose doti riproduttive ma anche e perché, secondo 
i Germani, le aree nere della luna rappresenterebbero 
proprio la lepre, sancendo così la sacralità dell’animale. 
Una delle credenze dell’uomo antico era quella 
che, cibandosi dell’animale simbolo della divinità 
o meglio espressione stessa della divinità, non 
faceva altro che rendersi partecipe di quella 
scintilla di divino che è insita nella sua immanenza. 
Questa tradizione è ripresa poi anche dai pani dolci a forma 
di zig-zag che vorrebbero rappresentare l’animale e anche 
la runa Gebo o la ruota solare.  Nelle tradizioni pagane si 
celebrava il ritorno della Dea andando a scambiarsi uova 
“sacre” sotto l’albero ritenuto “magico” del villaggio, usanza 
che dunque collega Eostre alle divinità arboree della fertilità.  
Anche l’uovo non è scelto a caso ma è da sempre 
simbolo di rinascita. Per l’antico raccoglitore e cacciatore 
la Primavera portava gli uccelli a deporre le proprie 
uova e dunque ad avere un nuovo sostentamento 
dopo l’austerità dell’inverno. La stessa deposizione di 
uova differenti da parte delle diverse specie di uccelli 
potrebbe portare all’idea delle uova differentemente 
dipinte che si sono poi tramandate fino ai giorni nostri. 
L’uovo diventa così potente talismano di fertilità e vita 
come testimoniato dalle usanze delle uova sacre Ucraine 
ove il cibarsi di questo alimento celebrerebbe la rinascita 
del sole e il ritorno delle stagioni dell’abbondanza. Come 
possiamo notare dunque la Pasqua è una festa dalle 
origini antichissime e che si collega ai rituali naturali e alla 
sacralità degli alberi, essa altro non sarebbe che un’altra 
forma di venerazione, di quel principio agreste basato 
sulla morte e rinascita dello spirito della vegetazione 
rappresentato spesso nell’uccisione e nella risurrezione 
della Dea o successivamente dell’Uomo Selvatico.  
Una tradizione interessante è quella dei cosi detti Giardini 
di Adone: in particolare nell’area orientale si venerava, 
sotto i nomi di Tammuz e Adone, la decadenza e la rinascita 
annuale della vita e anche se le fonti intorno a queste 
divinità sono frammentarie e oscure, da esse deduciamo 
che morissero ogni anno per poi risorgere. Ad esse era 
dedicato una specie di giardino che altro non era che un 
simbolo basato sul principio della Magia Imitativa, cioè 
che il simile produce il simile: realizzare questi giardini 
fioriti era un modo per incoraggiare la crescita delle messi. 
Un rituale creduto cristiano  affonda le sue radici nel 
paganesimo:  i “sepolcri”, realizzati il Venerdì Santo 
per il Cristo con piante, spighe e fiori, veri “giardini” 
realizzati sulla tomba del dio morto creando un 
legame ancora più stretto tra festività e rituali arborei. 
Anche la simbologia dell’agnello o meglio del “capretto” 

sarebbe strettamente legata al culto arboreo nello stesso 
significato della lepre per la Dea Eostre. La capra infatti, 
errando nei boschi, rosicchia le cortecce degli alberi 
danneggiandoli notevolmente, così solo il dio della 
vegetazione si nutre della pianta da esso personificata, 
e dunque lo stesso animale non può che essere sacro.  
Come nel caso delle uova, l’uomo antico mangiando la 
carne dell’animale crede di acquistare e assorbire una 
parte di divinità. Pertanto il cibarsi di animali sacri per il 
dio è un sacramento solenne come la celebrazione di 
Gesù, rappresentato da un Agnello che ancora oggi, in 
molte parti di Italia si consuma.
“…io sono l’Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo…”
I cosi detti fuochi di gioia da cui poi 
deriverebbe la tradizione del cero pasquale.  
In Germania ad esempio i contadini raccolgono tutti 
i rami secchi che trovano nelle loro campagne per 
poi farne un enorme rogo e spargere le ceneri nei 
campi per propiziare il raccolto, mentre tizzoni accesi 
vengono portati all’interno delle case come protezione 
dagli spiriti maligni. Tali rituali li troviamo anche in 
molte altre parti d’Europa e nella nostra stessa Italia. 
Si  tratterebbe di un rito purificatorio, in sintonia con quello 
che poi sarebbe il significato della Pasqua cristiana, 
del resto è abitudine spesso bruciare in questi roghi 
delle effigie stregonesche o un fantoccio costituito da 
sterpaglie che comunemente viene chiamato “Giuda”. 
I rituali richiamavano ancora il cammino del sole o ancora 
di portare in terra parte del suo calore infatti l’usanza 
di far ruzzolare ruote infuocate giù per una collina o 
il correre nei campi con le fiaccole accese fa proprio 
passare per una imitazione del percorso solare nel cielo.  

In questa tradizione fortemente pagana si inserisce il 
cero pasquale, il fuoco sacro alla religione Cristiana 
che anche in questo caso attinge a piene mani dal 
mistico sacco dei rituali pagani. Così ecco che nelle 
chiese si spengono le luci, proprio a rappresentare il 
dominio assoluto del buio, visto solo successivamente 
come male, poi trionfa la luce, simboleggiata dal 
cero dal quale si accendono le varie candele, che si 
portano a casa come i pagani portavano i loro tizzoni 
accesi: un mistico intreccio di culture e credenze che 
si fondono in antichi rituali e simbologie che si perdono 
nella notte dei tempi.

e la Pasqua 
Il Carnevale 

Fonti
Gaspare Caliendo:  Dai 
cieli dell’ellade ai colli 
di roma
 Frazer James G.: Il 
ramo d’oro.
Attilio De Marchi: Il 
culto privato di Roma 
antica. 
Andrea Carandini: 
Remo e Romolo. Dai 
rioni dei Quiriti alla 
città dei Romani 

http://www.internetbookshop.it/ser/serpge.asp?Type=ExactAuthor&Search=Frazer+James+G%2E
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8888646086
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8888646086
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8888646086
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8806180657
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8806180657
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8806180657
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=2317&isbn=8806180657


E’ solo nel 1380 a.C. che è 
menzionato una coppia 
di gemelli divini. Si tratta 
di una tavoletta, in cui in 
cui una serie di Dei sono 
chiamati come testimoni 
garanti dell’alleanza fra i 
re Babilonese ed Ittita. La 
coppia divina è chiamata 
“Nasatya”. Tale nome 
letteralmente significa i 
possessori di cavallo, ma 
bisogna non intendere 
l’animale fisico, bensì il 
simbolo cosmico che 
il cavallo rappresenta: 

la forza vitale; da cui il significato reale di Nasatya e il 
Risanatore.
Sono anche chiamati “Nasatya Darsa” in pratica i 
Miracolosi.
Nati come Dei protettori degli allevatori di cavalli, sono 
assurti d’importanza quando si è accentuato il carattere 
della fecondità e salubrità che tale animale possiede.
Anche in India ritroviamo anche due gemelli divini: “Asvin” 
coppia complementare in rapporto contemporaneo 
con la salute e la fecondità. E’ chiaro come nelle società 
indoeuropee arcaiche riuscire a focalizzare tale divinità 
abbia rivestito un ruolo funzionale nella regola di tali 
società.
Nella trasposizione antropomorfa i gemelli divini sono 
visti come un “figlio del cielo”, L’altro come “figlio d’uomo” 
però equivalenti nella fattezza nella forza e nei poteri.
Quindi gli Asvin (indiani) e i Nasatya (mesopotamici) 
rappresentano l’energia universale della guarigione e 
del perpetuarsi della vita (resurrezione) che dal luminoso 
mondo celeste discendono nella corporeità fisica umana.
Lievemente trasformata tale figura divina potrebbe anche 
essere riconosciuta nella coppia d’arcangeli iraniani 
Hauratat e Ameretatat.
I gemelli divini acquistano poi anche la rappresentazione 
del giorno e della notte come alternarsi perpetuo 
dell’unico ciclo celeste.
Nella rappresentazione della salute a loro è sacro un 
alimento: il Rasa (miele della vita) inteso non come il 
dolce alimento prodotto delle api, ma come un alimento 
sovrannaturale che dal cosmo fluisce all’uomo attraverso 
l’Indrya (percezione) che dona il riflesso dei poteri celesti.
L’essere simbolo di quell’energia celeste risolutiva capace 
di porre termine alle pene e sofferenze farà sì che tale 
coppia divina sia poi rappresentata nella stella del mattino 
che si manifesta nel cielo ad annunciare il Sole: la mente 

celeste, ossia il loro Padre.

Spostandoci ad occidente in Laconia ritroviamo i “Dios-
Kuri” (figli divini) Kastor e Polydeukes figli di Zeus e Leda 
la moglie del re di Sparta Tindaro. Un altro mito vede i 
due sempre nati contemporaneamente (gemelli) ma 
Polydeukes concepito da Zeus e Kastor concepito da 
Tindaro.
Kastor era specialista nell’allevamento e conduzione di 
cavalli, Polydeukes un pugile dalla forza senza eguali.
Venerati in tutta l’Ellade erano divinità benefiche protettici 
di guerrieri, allevatori e di marinai, essi compaiono in 
soccorso degli uomini in grave pericolo.
La più antica rappresentazione dei Dios-Kuri è a Sparta in 
un bassorilievo ove essi sono raffigurati come due anfore 
snelle con avvolte una serpe. Tanto importane era il loro 
culto che ad Atene vennero anche chiamati “Megaloi-
Theoi” (grandi Dei). E a loro viene anche associata la 
lotta della luce contro l’oscurità e sono rispettivamente 
associati alla stella del mattino e della sera.

Quando i greci approdano in Italia lentamente dalla 
Magna-Grecia il culto dei Dios-Kuri sale sino al Lazio ed 
Etruria; infatti, si ritrovano tavolette ed oggetti con la frase 
Jovies-Pucles (figli di Giove) riferita ai nome latinizzati di 
“Castor” e Pollux”.
Indubbiamente questa è la latinizzazione del mito greco, 
nel mito arcaico latino troviamo i 
“Lar Prestiti” coppia di Penati che in sembianze giovanili 
proteggono la casa e i loro abitanti portando l’energia 
della luce celeste.
 

Nella Roma Repubblicana i gemelli vendono rappresentati 

I GEMELLI DIVINI
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come cavalieri che conducono gli eserciti alla vittoria 
allorquando le armi di Roma siano in difficoltà: battaglia 
del Lago Regillo (Romani e Latini), battaglia di Pidna 
(Romani e Macedoni), battaglia del Rodano (Romani e 
Cimbri), battaglia di Farsalo (Ottaviano contro Bruto), 
battaglie tutte risolte per l’apparizione di due bellissimi, 
impavidi cavalieri che col loro esempio trascinano le forze 
romane alla vittoria e che contemporaneamente portano 
la notizia della vittoria nell’Urbe.
Essi erano chiamati “Castores” mettendo in ombra Pollux. 
Giacché dalla loro prima mitica apparizione in battaglia al 
Lago Regillo furono accomunati con la Gens Equites.
La loro festa era celebrata con sommo rito della 
“Transvectio Equitum” grandiosa parata equastre che dal 
Tempio di Marte terminava al Tempio di “Castor et Pollux” 
nel Foro Romano. I templi più importanti sono edificati 

sulle sponde dei laghi ufficialmente in memoria della 
loro prima apparizione in realtà retaggio della funzione 
purificatrice e guaritrice dei gemelli divini.

Quando alla fine l’ombra cristiana spazza via la cultura 
tradizionale pagana due nuove figure si sovrappongono: 
i santi guaritori Cosma e Damiano. Ma tanto è radicato 
il culto dei Dioscuri che nel 359 d.C. durante la peste, 
l’Imperatore Costanzo II deve bandire una persecuzione 
ufficiale per reprimere i riti verso Castor e Pollux.

Una divinità benefica che segue l’uomo allevatore e poi 
cittadino che segna il ritmo cosmologico questo è il senso 
di una coppia divina vero asse trasversale che congiunge le 
culture ario europee. 

Fonti

- il culto dei di oscuri nel 
mondo indoeuropeo 
 R. Incerdone

- dai cieli dell’ellade ai 
colli di Roma
G. Caliendo

- i miti greci
R. Desgraves

- la religione romana 
arcaica
G. Dumezi

- inno ad Helios
Giuliano Augusto

- istoria augusta
Ammiano Marcelino 
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Il presente breve articolo trae origine dalla ripetuta 
osservazione di uno dei motori del sistema consumista 
internazionale: il terzomondismo. Questo tristo fenomeno, 
frutto dell’egualitarismo moderno di matrice massonica, 
connota numerosi gruppi pseudo antagonisti che 
mascherandosi dietro una facciata di contestazione del 
sistema ne rappresentano l’arma finale nel progetto di 
genocidio dei popoli europei. 

Come il terzomondismo serve il sistema capitalista/
consumista 

Il consumismo apolide possiede un terribile nemico: le 
differenze e le identità tra i popoli. Queste infatti fanno 
sì che non tutti i prodotti o servizi siano diffondibili in 
ogni paese o tra ogni gruppo umano. Inoltre le differenze 
etno culturali potrebbero impedire ai popoli che ancora 
le conservano di aderire in maniera acritica ai messaggi 
pubblicitari, che per essere davvero economici ed 
efficienti devono essere uguali in tutto il mondo. Questo 
per diminuire inoltre i cosiddetti costi di transazione che 
si creano quando due popoli diversi devono interagire 
economicamente (costi di transazione possono essere 
quindi le differenze linguistiche, culturali, di usi e costumi, 
fisiche ecc.). 

In questo senso è facile comprendere come il 
terzomondismo possa servire la causa consumista del 
meticciato. Creando giovani (e meno giovani) sempre 
pronti a partire per i paesi del terzo mondo al fine praticare 
turismo sessuale, come nel caso delle migliaia di donne 
italiane che praticano questo genere di vacanze presso 
Capo Verde, oppure travestendo il tutto come forma di 
volontariato, come è capitato di osservare personalmente 
allo scrivente, il sistema si assicura consumatori acritici di 
prodotti detti “etnici”: Kepap, musica Afro, musica latino 
americana, vestiti da rapper e altre forme di consumismo 
propagandato dai mass media. 

Questo è il caso delle cosiddette “due Simone”, che secondo 
alcuni autorevoli giornali italiani, pare organizzassero 
festini con gli irakeni in cui diffondevano alcool e altri 
prodotti occidentali. Queste poi, paradossalmente, 
partendo da posizioni egualitariste in senso marxista 
leninista hanno poi abbracciato l’Islam. Fa riflettere il 
fenomeno di coloro che non conoscendo la propria 
identità o la propria cultura, prima puntano a distruggerla 
mediante il pensiero criminale marxista leninista, poi 
l’abiurano in nome dell’Islam che certo non aderisce alla 
visione femminista e materialista delle due Simone. Libere 
di farsi infibulare. 

Altro caso emblematico e tragicomico è quello della 
giornalista del “manifesto” G. Sgrena. Questa propagandava 
il femminismo in Irak prima del suo rapimento, aiutando 
così il sistema democratico consumista a contaminare 
quel che resta dell’Irak.

Come molti italiani da me personalmente incontrati, ho 
ipotizzato che forse sarebbe stato un bene per le due 
Simone e per la Sgrena, rimanere nelle mani dei rapitori, 
ove sicuramente sarebbero state trattate secondo i 
costumi locali tanto adorati dalle nostre coraggiose  
terzomondiste:  schiavitù della donna, infibulazione, 
castrazione femminile, obbligo a indossare il chador, pena 
di morte in caso di tradimento ecc. ecc. ecc. 
Tutte forme di cultura che possono essere praticate ove 
condivise o credute attuazione di una certa religione, 
ma certo non degne di essere esportate  nell’ormai 
agonizzante Europa. 

Inoltre credo sia un autentico ladrocinio degno di una 
paese ormai degenerato come l’Italia aver sborsato enormi 
somme di denaro pubblico per liberare delle persone, 
marxiste-leniniste e quindi complici ideali di infoibamenti, 
deportazioni, gulag e contaminazioni nucleari. 
Perché i numerosi manifestanti sinistrorsi che in quei 
giorni dimostravano la loro solidarietà alle nostre eroine 
non hanno messo mano al portafogli?
Se fosse stato per le donazioni dei loro compagni No 
Global le nostre sarebbero ancora in Irak ad “apprezzare” 
i costumi locali. 

Il terzomondismo si fa sentire poi nel fronte immigrazionista. 
Proprio in questo senso si raggiunge il parossismo. 
L’Africa, come altre zone del terzo mondo, ha iniziato 
da molti anni un processo denominato “transizione 
demografica”. Uno dei fenomeni legati alla transizione 
demografica è l’aumento esponenziale delle nascite. 
Questa transizione africana però sembra non avere  fine. 
Ovvero gli africani non smettono di fare figli. Peggio 
ancora il grande numero di farmaci arrivati dall’Europa 
diminuisce la mortalità infantile contribuendo al continuo 
aumento della popolazione che si traduce in carestie, 
pandemie di Aids, guerre ed emigrazioni. 
Ma sono davvero i poverissimi ad emigrare e quindi ad 
essere degni dell’amore a buon mercato dei terzomondisti 
? Certo che no. Ad emigrare sono i borghesi africani che 
possono permettersi un viaggio così costoso. Questi, che 
appartengono alle fasce sociali medie nei paesi d’origine, 
emigrano in Europa con la mentalità tipicamente borghese 
di arricchirsi a tutti i costi, prima che l’Aids di cui soffre un 
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terzo di loro, non li mandi in anticipo in paradiso. 

Purtroppo il terzomondismo non è in grado di risolvere 
i problemi veri del terzo mondo, si limita a retoriche 
buoniste e inconcludenti, oppure è solo un veicolo per 
propagare l’immigrazione in Europa e il consumismo 
occidentale nei paesi poveri. 
Peggio ancora la logica sottostante del “buon selvaggio” 
esclude di responsabilizzare finalmente i popoli del terzo 
mondo; responsabilizzare è poi da intendersi sia nel bene 
che nel male. 

In poche parole il Terzomondismo, molto diffuso per 
esempio nella destra radicale italiota, è l’arma finale 
di un sistema perverso e neo totalitario che punta alla 
sostituzione dei popoli europei con dei consumatori più 
spregiudicati: i nuovi ricchi, gli imprenditori africani. 

Tocca noi dire basta. 



La decadenza razziale come fattore per il trionfo del 
matriarcato. Una analisi generale attraverso la recente 
storia del Cile 
 
 Nelle società matriarcali acquistano prepoderanza i 
giovani imberbi e pretenziosi. La madre mostra preferenza 
per i più giovani. Sente rivalità per gli uomini maturi e 
per gli anziani. Negli Stati Uniti d’America, i bambini e 
i giovani impongono i loro capricci. In Cile, negli ultimi 
anni, hanno controllato l’economia e la vita del paese, con 
ogni tipo di esperimento e teoria nefasta. Il tecnocrata, 
l’economicista, le società di consumo sono prodotti tipici 
del matriarcato. Nelle organizzazioni patriarcali governano 
gli uomini maturi, senza prestarsi a esperimenti teorici nè 
a speculazioni. Gli anziani acconsentono. Loro si ascoltano 
e a loro si ricorre nelle piccole e nelle grandi crisi. Il 
matriarcato sente preferenza per lo scientismo, le teorie 
e la tecnologia, disprezzando il filosofo, distruggendo la 
Weltanschauung, la concezione tradizionale del mondo. 
Lo scientismo, la tecnologia non necessitano della filosofia 
nè della sapienza per svilupparsi ed essere applicati. Una 
pistola, un proiettile teleguidato, una bomba atomica; 
posono essere sparate ugualmente un assassino o un 
codardo, soltanto calcando un grilletto o un bottone. Una 
spada la può usare solo un eroe e  valoroso. 
Oggi, i tecnocrati viaggiano sulla luna. La prima cosa 
che si fa, toccato il suolo è far rotolare una pallina da 
golf. Il prossimo viaggio, se lo faranno, organizzeranno 
sicuramente una partita di Football, e tutto questo 
trasmesso in televisione (visione a distanza?) per fare le 
delizie di un pubblico matriarcale di cretini, che adesso 
pensa di poter fare un picnic nella luna, comprando 
biglietti anticipati per un così importante evento turistico. 
Sono i segni dei tempi, della Grande Dissoluzione, in cui 
niente perdura e anche gli Dei muoiono.
 Gli chóferes dei taxi cosmici si preparano a viaggiare con 
le loro macchine di ferro o di plastica sulla superficie delle 
sfere dell’universo, per non vedere niente nè incontrare 
nessuno, solo il vuoto, riflesso solidale della loro anima. 
E’ la civilizzazione tecnologica dell’uomo-formica, 
dell’uomo-massa. Neanche dell’uomo, della Madre. La 
tecnologia, la cibernetica, lo scentismo, sono un prodotto 
del matriarcato negroide degli Stati Uniti d’America e del 
mongolismo finnico, con eserciti di donne, degliu schiavi e 
dei soviet. I trapianti di organi fisici, come cambio di pezzo 
di un automobile, per prolungare l’esistenza materiale 
della “macchina del corpo”, riempirà il pianeta di cadaveri-
vivi, di cento e più anni, che perdurano solo per ruminare 
alimenti giorno e notte, come le vacche, o per masticare 
gomme e divertirsi distruggendo la possibilità di librare la 
Grande Lotta, la Grande Guerra. E’ il paradiso del cabaret 

televisivo, del circo sportivo e del periodismo insulso e 
diretto.
Il matriarcato, il regno della mediocrità e della massa. 
La tecnologia è egualitaria e antigerarchica. Si trova a 
disposizione di tutti gli uomini e di tutte le razze. Chiunque 
ne ha accesso. Presto il terrorismo assassino avrà armi 
atomiche e raggi laser. Gli apostoli della mescolanza 
sono riusciti a bastardizzare tutta l’umanità, con la loro 
abile politica controllata dai centri Segreti di un potere 
vastissimo. I loro servi, i loro lacchè ariani, agiscono con 
gli ordini di distruggere se stessi e i loro discendenti, per 
imbeccilità acquisita, per codardia e sotto la proposta di 
denaro e la minaccia della fame e della miseria. Miserabili 
e codardi! Mentre le vecchie nazioni coloniali si trovano 
invase da gente di colore delle loro ex colonie. Gli altri 
paese bianchi, che non furono potenze coloniali, o che le 
persero nella prima guerra mondiale, sono sommersi da 
masse di operai di colore che fanno il “dirty work”. Quasi 
non si rende necessaria una terza guerra mondiale atomica 
per farla finita con gli ultimi bianchi sopra il pianeta. E con 
le ultime possibilità di vita spirituale e piena, più in là della 
barbaria scientifica e tecnologica.
Il “ciclo razziale cileno” è sul punto di compiersi, essendosi 
raggiunto in questo modo: Nella Conquista e la Colonia 
fu la vita eroica dell’accampamento guerriero, nelle 
condizioni di durezza e con la pratica dell’admapu 
auracano dell’accoppiamento con varie donne, prese 
come trofei agli indios. Nella Colonia predominano 
ancora i nobili, i gentiluomini separati quasi in caste dai 
commercianti, li scrivani, ecc.. Ora ahanno tradito le loro 
donne d’Europa. Però la nuova mescolanza è in marcia, 
è inevitabile. Non esiste, inoltre, ragione ne conoscenza 
aristogenetica in questa società dove domina il parroco, 
con la sua concezione della uguaglianza delle anime. 
Con l’Indipendenza e l’apparizione di Portale (che andrà 
sempre male nel commercio, in questo paese ridicolmente 
è stato nominato “Santo Patrono” dei commercianti, che lo 
celebrano nel Giorno del Commercio), vennero i decenni 
di governo impersonale. Governa la casta nella quale 
tuttavia predomina lo spirito gotico.
La Rivoluzione del 91, nella quale Palacios non prende 
partito, segna l’ascesa della mescolanza di un colore più 
scuro. Con la comparsa del politico Arturo Alessandri 
Palma, la decomposizione aumenta, in modo che ci sarà 
la necessità dell’intervento del Colonello Carlos Ibanez 
del Campo. Disgraziatamente, non può restaurare lo stile 
portaliano-gotico; inoltre questa non fu sua intenzione. 
Razzialmente, ora non è possibile. Lo stesso fatto di 
aver avuto esito un golpe militare segnala un cambio 
genetico nella comunità. I decenni del Fronte Popolare 
e dei governi del Partito Radicale significano all’arrivo in 14
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alto dell’elemento andaluso-semita e indigeno. Ciò che 
segue, con alcune eccezioni, non altro che la fatale caduta 
della decomposizione della mescolanza in Cile, potendo 
così il giudeo affiorare liberamente in superficie, come 
il verme che aiuta la decomposizione del cadavere. Con 
la Democrazia Cristiana, sarà il giudeo Chonchol a farsi 
carico della politica agraria e la distruzione del campo 
tradizionale.
Con l’Unità Popolare, lo stesso Salvador Allende Gossens, 
massone e giudeo in linea materna, che introduce 
l’afro-cubano in Cile, sotto la direzione di Fidel castro, 
tentando di inserirsi nell’azione internazionale terrorista e 
disintegratrice. La politica agraria segue la linea segnata 
da Chonchol, destinata alla distruzione totale del “sangue 
e suolo” della patria. Se il giudeo appare in superficie col 
Fronte Popolare, con i sefarditi Abraham Ortega, Ministro 
delle Relazioni Estere del Presidente Pedro Aguirre Cerda 
e Joselin de la Masa, suo sottosegretario, che facilitano 
l’entrata di migliaia di giudei europei in Cile e con i giudei 
Natho e Bergman, il processo continua con i decenni 
radicali, con ministri “chuetas” e si consolida con la 
Democrazia Cristiana e con Allende. 
Se c’è qualcosa che appare irreversibile è questo, senza 
contare chi sta al potere nè nel governo del paese. 
Perchè è una questione razziale, della decomposizione 
della mescolanza, un processo che esce dalla direzione 
e decisione della ragione pura. Qui e in tutto il mondo. 
Per questo quando Allende è spodestato e si produce il 
golpe militare del 1973 di Pinochet, il cambio dovrà essere 
unicamente nella superficie, di una gente quasi uguale, 
del resto non molto differente.
Anche se nello stile e nell’aspetto visibile della vita le cose 
parevano diverse, nel fondo si andava nell’unica direzione, 
irreversibile. Il nemico che si combatte fuori non sta lì, 
sta dentro. E dentro, quelli che cercano di distruggere 
l’agricoltura tradizionale, il suolo e il suo sangue con il 
marxismo, sono identici, razzialmente parlando, a quelli 
che dopo lo hanno fatto con il supercapitalismo, con 
il sistema liberale e il monetarismo. Il giudeo è stato 
padrone e signore in tutti i casi. E questo per mancanza 
di differenziazione razziale cilena. Perchè mai esistette 
questo istinto, perchè mai vi è stata una razza cilena. 
Quello che ci fu era una mescolanza in decomposizione. 
Il suo ciclo si è chiuso.
In quale momento della storia si inizia ad alterare lo stile di 
vita patriarcale cileno? Dopo la cosidetta “Indipendenza”, 
propiziata dalle loggie massoniche con sede in Inghilterra 
e con l’esempio della Rivoluzione Francese, a sua volta 
un prodotto della Massoneria, il cambiamento si fece 
visibile.Ora abbiamo spiegato quello che succedeva col 
commerciante. Che vuole restare in Cile, fare guadagni 

con l’usura e gli artifici di cui si avvale per spogliare il 
guerriero, il nobile, che lo ottenne con la spada e il suo 
sangue. Il Viceregno di Lima si vide obbligato a inare a un 
mio antenato, Don Josè de Santiago Concha, marchese di 
San Miguel de Hijar, a porre ordine e far uscire dal paese 
gli usurpatori senza scrupoli. Con la conquista del Nuovo 
Mondo si è compiuta la prima tappa della “Crociata contro 
il Graal” e gli Dei Bianchi, come ora abbiamo spiegato. 
Cancellate le loro tracce, distrutto quello che qui restava 
visibile della loro conoscenza divina e del loro sangue, si 
fece necessario rimpiazzare la Spagna, finendo con tutto 
quello che il guerriero apportò di positivo. Tocca il turno 
all’Inghilterra, con le squadre di servi creoli formati nella 
loggia massonica “Lautarina”, di Londra.
E così che massoni sono Miranda, Bolivar, O’Higgins e San 
Martin, oltre che alcuni di questi marrani. Tutto questo in 
beneficio di un solo popolo, gruppo o  tribù, che controllo, 
dietro Spagna e Inghilterra, come degli Stati Uniti oggi: i 
giudei. Esiste così un filo segreto che si può seguire dai 
tempi fino al presente e che giunge in modo preciso a un 
fine designato.
In apparenza si pretende di fare di questo continente 
americano l’ultimo rifugio dell’antirazza, la sua “Nuova 
Gerusalemme”; in realtà, si sta cercando di arrivare fino alle 
Città Segrete degli Dei Bianchi, fino ai loro recinti ancora 
inviolati.
Da bambino, all’inzio per istinto, non ho mai reso culto a 
questi “padri della patria” alle loro istituzioni massoniche. 
Già lo dissi in “nè per mare nè per terra”, più di trent’anni fa. 
Loro divisero questo continente del sud in più di ventun 
paesi da operetta, isolando così da poter “cuocere nella 
propria mescolanza”, nella propria oscura salsa bastarda 
di marroni e neriportati dall’aAfrica come schiavi dagli 
“encomenderos”. Ora sappiamo come il massone Bolivar 
inventò la Bilivia, una sorta di Tibet senza lama e senza 
Tibet.  Pure il nome Bolivia deriva da Bolivar. E così nacque 
questo nazionalismo sudamericano, senza destino, 
senza alcuna base, senza radice autentica. Dopo questa 
“indipendenza” i primi governanti del Cile continuano 
mantenendo lo stile sobrio del goto. Diego Portales 
è un genio visigoto nell’anima e nel corpo. Lo studio 
di Francesco Antonio Encina, ispirandosi a Palacios e 
sviluppando le sue intuizioni, lo descrive così. 
Fu con l’arrivo delle prime famiglie sefardite in Cile, e il facile 
arricchimento, dopo il trionfo della Guerra del Pacifico, 
con i gestori-avvocati e i politici di professione, che inzia 
il cambio alla vita matriarcale. Nel fondo si trova il fattore 
razziale. E’ strano che Palacios non sia riuscito a vederlo. 
Non comprese, all’apparenza, che la mescolanza con 
l’indio e ra una mescolanza di mescolanza tanto pernicioso 
come quello di tutte le “Spagne”. Il Cile si è “iberizzato”, per 



così dire. Palacios ama e ammira il “rosso” cileno, per il suo 
valore, per la sua condizione di nobiltà, per la sua ferrea 
resistenza di fornte alle avversità sociali e della terra. Le 
conobbe nella guerra del Pacifico e nella “pampa del 
salitre” come medico. Palacios era medico chirurgo. Però 
molti dei difetti della gente del Cile, lo stesso matriarcato, 
già si trovano porefigurati nel sangue dell’indio. Durante 
la guerra lui, il mapuche si vede obbligato a lasciare nelle 
mani delle donne il lavoro dell’agricoltura, della famiglia, 
del commercio e anche della medicina e della religione. 
Nella donna fassarono tutti gli affari sociali e della famiglia. 
Da qui al matriarcato il passo è breve. La leggende stessa 
lo favorisce, con quella amazzone Gaibomilla della paleo-
storia.
Il Cile di oggi, dove la donna è la base sostentatrice della 
struttura sociale, non ha fatto più che sviluppare il tema 
indigeno-mongolo. Ed è logico che, quando l’elemento 
bianco, gotico, si debilita nel sangue del meticcio del Cile, 
di conseguenza naturale, per gravità e velocità acquisita, 
sia il matriarcato ad imporsi vittorioso. Al passo del tempo, 
anche senza contare i semiti e i negri, la decadenza e 
decomposizione dovevano prodursi. Più presto che tardi 
l’equilibrio si romperà a svantaggio del bianco e del suo 
spirito sobrio, guerriero e signorile.
Spirito che conobbe Nicolás Palacios  nella propria dimora 
contadina, dove suo padre era un patriarca rispettato 
e amato dai suoi numerosi figli e dai suoi servi, oltre 
che riservato. La miccia della bomba del tempo della 
decomposizione razziale era stata accesa all’inizio stesso 
della fondazione della comunità meticcia, nella Conquista. 
L’esplosione doveva prodursi nei nostri tempi.
I negri entrano molto poco nel Cile. Sono portati come 
schiavi nel secolo XVIII, a Mendoza e a Talca, da trafficanti 
ed ecomenderos, si installarono nel rione della Recoleta, 
a Santiago e Rancagua, principalmente, per abbandonare 
presto il territorio cileno il cui clima non gli era favorevole. 
Vanno in direzione dell’Argentina. Il mulattismo in Cile è 
debole. In cambio sempre più si fortifica nel sangue del 
meticcio l’affluente giallo, polinesiano, asiatico, mongolo, 
rinforzandosi psicologicament ee fisicamente con l’arrivo 
dell’iberico autoctono, non goto. Il fattore melanico, ossia 
negro dei negri delle isole della Melanesia si esprime 
nel sangue dell’indio dal preponderante elemento 
mongolo e da ciò che in questo c’è del negro, mescolato 
anticamente col giallo e con il bianco, come in Corea. 
Secondo Keyserling, il cileno assomiglia sempre più a 
un ugrofinnico delle steppe dell’Asia Centrale. Quando 
vivevo all’estero e venivo in cile, notavo l’aspetto sempre 
più asiatico della polizia, delle truppe militari e della 
gente delle periferie urbane. Oggi succede con il centro 
delle città e nella stessa Santiago. Fino a qualche anno 

fa ci passeggiavano belle donne creole, bianche, distinte 
e si riunivano gli uomini ugualmente bianchi, a vederle 
passare e a parlare di politica e finanche di letteratura, 
oggi circola un mare promiscuo e confuso di “ugrofinnici”, 
di mongoli, feccia razziale e sociale, inondando tutto con 
i loro mercati ambulanti di cinafrusaglie in modo che 
sembra di trovarsi al mercato di Bankok o nel mercato di 
Istambul, con l’unica differenza che lì la gente è migliore 
e più bella. 
Da ogni parte si vedono “fakiri”, proponendo balsami, 
facendo musica e vendendo. Uno crederebbe di trovarsi 
in pieno Chandni Chowk, se non fosse per la mancanza di 
spirito di quella strada della Vecchia Delhi e la sua magia 
del Samsara. Le voci gutturali, delicate, in falsetto, sono 
le stesse dell’Oriente. E il “poveraccio” si sente nel suo 
elemento vendendo cianfrusaglie per ogni lato. Il giallo 
è essenzialmente pratico, utilitario, secondo Gobineau. 
Quando entra a dominare nella mescolanza con il bianco, 
trasforma la società dove vive, convertendola in un campo 
di vendita e compera. E il commercio prende la mano al 
matriarcato. Tutte le dottrine e organizzazioni di tipo 
socialista ed economicista sono matriarcali e semite. 
Gli apostoli del giudaismo sono giudei, lo abbiamo già 
visto. La cosa straordinaria è che anche Palacios lo ha 
scoperto all’inizio di questo secolo. Imposta il problema 
giudeo, cosa che Gobineau non fece, come abbiamo detto, 
essendo il punto debole di tutta la sua concezione razzista 
della storia, il suo segreto tallone di Achille. Palacios va al 
fondo della questione, essendo questa la ragione ultima 
del silenzio del mondo accademico e intellettuale di 
questo paese e di qualcunque altro. Il più grande libro 
che si sia scritto qui e e in tutta la lingua spagnola, è stato 
posto all’Indice dal moento stesso della sua pubblicazione, 
trattanto del problema giudeo, punto nevralgico di tutta 
la concezione autenticamente razzista della Storia. 
Secondo Palacios, colui che intenda la fondamentale 
questione razziale e applichi la sua conoscenza  
einterpretazione della storia passata e presente degli 
uomini, comprenderà con maggior facilità dove si trova il 
pericolo, potendo evitarlo chiedendosi solo il nome e la 
provenienza razziale di questo o quell’altro promotore di 
dottrine e teorie sociali, economiche, politiche o filosofiche. 
Se il il suo autore è giudeo, solo male si potrà sperare per 
i non giudei, perchè mai queste dottrine o teorie saranno 
applicate al popolo giudeo, essendo destinate al consumo 
dei suoi nemici. Quanto male ci avrebbero evitato in Cile 
se avessero ascoltato Palacios! Però parlare di Palacios in 
Cile è quancosa di inconveniente. Solo menzionando il 
suo nome, appare nella bocca dell’ascoltatore un sorriso 
ipocrita di superiorità meticcia o mulatta, ed esclameranno: 
“ Fu un buon uomo, un patriota, che mancò di formazione 16
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scientifica moderna, di informazione sopra la scienza delle 
razze, dell’etnologia, dell’antropologia, un dilettante, che 
amò il popolo cileno, il poveraccio, e per questo inventò 
tutte queste assurdità di visigoti e auracani per poter 
esaltarlo e darle fede in se stesso...Patriota, è certo, e per 
questo le si è eretto un monumento, che nessuno conosce; 
perchè nessuno sa chi è Palacios; perchè inoltre, il suo libro 
è molto brutto e mal scritto.”...eccetera”.
Così, Palacios non si legge e non si leggerà; perchè è già 
passato il suo tempo. Perchè il ciclo razziale cileno si sta 
per chiudersi. A chi potrà ora interessare che discendiamo 
da visigoti, che ancora si può rimontare la mescolanza, 
sconfiggendo l’entropia, per mezzo di pratiche 
eugenetiche; salvandoci dall’asiatizzazione? La potente 
corrente della storia contemporanea, controllata dal 
Principe delle Tenebre, va in direzione opposta, e il Cile è 
un piccolo conglomerato, alla fine del mondo. Man mano 
che la guerracon l’indio si fa meno intensa, localizzandosii 
nella cosidetta “Frontera” fino ad Arauco, e quando le 
principali città del centro non offronto grandi pericoli, 
cominciano ad arrivare elementi che si contrappongono 
all’auacano-gorico secondo Palacios. Sono i “latini”, e 
l’iberico autoctono. Per Palacios solo il germanico, il 
sassone, è un buon apporto alla “razza cilena”, sempre che 
si applichi una politica razionale e scientifica, ubicando 
gli immigranti nella vicinanza di terre in mano ai Cileni, 
per favorire la mescolanza ed evitare isolamenti razziali.. 
E’ partigiano di una mescolanza, della promozione di una 
mescolanza favorevole.
La sorte ha voluto che il tedesco che nelle nel sud e si estese 
alla frontiene di Arauco si sposò con donne ugualmente 
venute dalla Germania, salvo poche eccezioni. Grazie a 
questo, l’immigrazione ha potuto mantenere la sua energia 
creativa per più di un secolo, fino a che l’influenza letale 
del paesaggio di queste zone della fine del mondo l’ha 
annichilito. Con l’arrivo di latini si va a decomporre tutto 
il meccanismo dello Stato in Forma, dello spirito Visigoto 
e Portaliano. L’esempio che meglio illustra palacios è la 
demagogia di Arturo Alessandri Palma, che da il colpo 
di grazia allo spirito di questo Stato, e non è casuale che 
riceva un caloroso appoggio nelle sue campagne politico-
femministe dal fiammante Club di Signore, fondato in quei 
tempi e che lottav aper i “diritti delle donne”. Lo presidiava 
una signora chiamata Delia Matte. Si impegna a far visibile 
il trionfo del matriarcato e la decomposizione del Cile. 
Il regno della Madre si caratterizza nel mondo 
dall’imposizione dei regimi democratici, con la votazione 
universale, anche degli impediti: perchè per la madre tutti 
i figli sono uguali, dimostrando sempre preferenza per il 
più debole e per l’infermo. Nelle democrazie, i presidenti 
appaiono sempre con le loro donne in pubblico, perchè è 

lei quella che dirige in generale, dall’altro lato delle Ande 
abbiamo il caso di Evita Peron. Il matriarcatp si caratterizza 
nel secolo XIX con il cosidetto “spirito di giustizia”, che 
si richiedeva per i paesi coloniali e, nel secolo XX, dalla 
frenesia della carità e dei “diritti umani”, la compassione 
per il criminale e l’aboilizione della pena di morte. Tutto 
questo si è centralizzato nell’evangelismo della chiesa 
Cattolica e Protestante e nelle logge massoniche, con il 
suo motto di libertà, uguaglianza e fraternità. Il regno 
della madre è l’egualitarismo per antonomasia, ponendosi 
al lato della “pecora nera”, con preferenza per il ritardato 
mentale, l’imbecille. Nelle società patriarcali è il guerriero 
superiormente dotato che riceve aiuto per prosperare, 
perchè, come diceva Nietzsche, “le specie superiori sono 
le più deboli, di fronte  a un mondo nemico e una massa 
ostile”. Il meglio dotato deve avere il massimo delle 
possibilità. 
L’organizzazione patriarcale è gerarchica, disegualitaria, 
aristocratica, spietata. La madre contribuirà con la 
produzione dell’eroe. Il fenomeno della decadenza 
nazionale viene a compiersi storicamente. Hermann 
Keyserling lo vide, scoprendo il culto del brutto, il 
“bruttismo”, come stile nazionale, la sua esaltazione 
dell’inferiore, del deforme e dell’alcolismo. L’uomo deve 
essere “buono da prendere”, vestirsi sensa cura, “mal 
curato”. Così si odia il bello, ciò che distingue. L’invidia 
ereditata dalla prima Spagna, si coltiva in campo propizio, 
al sopravvenire la decadenza e la decomposizione 
dell’elemento razziale gotico, spiazzato dall’elemento 
aborigeno, iberico e indigeno di colore. Non è difficile 
comprendere, allora che un libro come “Razza Cilena” e 
un autore come Palacios siano completamente ignorati e 
segretamente odiati, vittime di una campagna di silenzioe 
disprezzo, diretta dalle forze che controllano il processo 
della disintegrazione razziale nel pianeta Terra. Palacios 
è un pericolo molto serio. Il suo libro è stato dichiarato 
antiscentifico, antistorico, contrario alla realtà cilena e a 
quella di Spagna. Lo abbiamo detto le ipotesi di lavoro 
di Palacios non convengono con quelle, che hanno per 
missione portarci all’abisso. Con il matriarcato si impone 
in Cile l’usura, la banca internazionale e il commercio. 
Un paese patriarcale è industriale, agricolo, cacciatore, 
pescatore, guerriero. Il Cile dovette esserlo per la capacità 
della sua gente migliore.
Il “consumismo”, il “monetarismo” giudaici, il commercio 
sfrenato, dove tutto si vende e si compra, hanno distrutto 
l’industria nazionale e l’agricoltura. Ora tratteremo questo. 
I paesi matriarcali sono produttori di materie prime, quelle 
che si consegano alla voracità degli stranieri; la donna 
si apre all’uomo, al conquistatore, interamente; come la 
madre, nel suo carattere senza difese. Il socialismo è il 



cammino finale a cui ricorre il matriarcato, In Cile si era 
imposto a non essere per questa stessa donna, questa 
casalinga, che scoprì di non essere soddisfatta dalle sue 
aspirazioni domestiche e che le sue pentole erano vuote. 
Fece la cosidetta “rivoluzione delle casseruole” e arrivò al 
socialismo forzando l’esercito a intervenire per cambiarlo 
con il “consumismo”, il “liberoscambismo” e il capitalismo 
individualista più estremo, con l’influenza preponderante 
in tutte le decisioni della donna del capo militare che 
assunse il potere. L’uomo non vive di solo pane. La donna, 
si. Se si lascia che si imponga nella struttura matriarcale 
della società, non avrà neanche pane, alla fine.
Altro segno del matriarcato è il sessualismo. I popoli 
valorosi sono casti e pudici. Dopo una residenza di 
qualche anno all’estero, scopro al ritorno sintomi visibili 
di effeminamento nei costumi. Per esempio, il bacio di 
saluto che si da indiscriminatamente a qualsiasi donna. 
Fino a qualche anno fa in Cile si baciavano solo le donne 
al salutarsi. Un vero uomo non va a baciare così. Costumi 
come questo non esistono in nessun altra parte del 
mondo, che io sappia, e si sono kmposti strettamente in 
Cile nell’ultimo decennio, come uno “stilemilitare”; valga 
il paragone. Il capo militaro dello Stato cileno va a 
distribuire baci di saluto a tutte le donne, dal nord al 
sud del territorio nazionale. Cinque mila kilometri di 
baci anonimi, moltiplicati per dieci anni del suo governo 
matriarcale e consumista. L’estremo del massimo pericolo 
si è toccato nell’incorporare le donne nell’esercito. Mai 
un goto nè un auracano fece combattere le sue donne, 
come professioniste della guerra. Solo il marxista slavo, 
il mongolo, il russo ibrido, hanno incluso battaglioni 
femminili nelle loro forze armate.
Biologicamente la donna non è fatta per combattere, nè 
psichicamente per dirigere o creare in confronto all’uomo. 
“Che assurdo sarebbe far lottare le vacche nell’arena, 
al posto dei tori!”, dice De Mahieu. Le società matriarcali 
del presente hanno presenziato questa mostruosità, con 
bigate di donne e terroriste assassine. Dalle loro tombe 
oggi si leverebbero i soldati di Portales, quelli della sua 
prima Parata Militare nel Giorno Nazionale del Cile, quelli 
del suo battaglione, al sapere che oggi sfilano, nel Giorno 
dell Gloria dell’Esercito battaglioni di donne, incorporate 
nell’arma di terra, nell’aviazione e nella polizia...Ne seguirà 
la marina?. Le amazzoni, che i conquistatori assicurarono 
incontrare nel fiume del brasile che porta il loro nome, 
e il regno di Gaibomilla, nel sud del Cile, sono state 
conseguenze della scomparsa degli atumarunas, degli 
Dei Bianchi d’America, o dei giganti sommersi nelle 
città segrete delle Ande, nella catastrofe che distrusse 
il continente dell’Antico Sole. In tutto questo è sempre 
l’uomo che manca, fisicamente e spiritualmente. Il 

matriarcato, l’amazzonismo, come fenomeno collettivo, 
trova la sua causa ultima in una deficienza genetica e 
razziale. Questo tema del matriarcato in Cile è stato trattato 
da me fin dai miei primi scritti, in “La Nueva Edad”, durante 
la Seconda Guerra Mondiale e in articoli di periodici 
e riviste. Consumismo e cosnsumatori, la vacca che 
mangia nelle ventiquattrore del giorno, il nordamericano 
giudaizzato che mastica gomma. Comprare e vendere 
tutto, cambio delirante della moda nel vestire, sono solo i 
sintomi visibili del matriarcato, di un male che si sviluppa 
da prima dell’Indipendenza e che infetta ugualmente il 
Cile e la Penisola Iberica. Vediamo quello che oggi accade 
in Spagna, con la cosidetta “apertura”, la pornografia e 
il cancellamento dei costumi patriarcali, accettati dal 
trono giudaico e massone di Borbone. E’ un male razziale, 
condizione del “peccato razziale”. Involuzione di una 
involuzione.
Si alterano i fattori della mescolanza nella “razza cilena” 
in favore dell’ugrofinnico, dell’indio, con svantaggio per 
l’elemento bianco, Questo era inevitabile, fatale. Non 
son bastati per impedirlo i tedeschi portati da Perez 
Rosales, perchè li son contrapposti gli immigrati semiti, 
installandosi nei centri nevralgici dell’informazione, 
la pubblicità, le comunicazioni, l’educazione e la 
propaganda oltre all’economia centralizzata e controllata 
dalla capitale. Loro difendono, senza contrappeso la 
necessità dell’uguaglianza ed una maggiore mescolanza, 
giungendo al fine ultimo della reintroduzione del negro 
nel paese. Non c’è film della televisione in cui un negro 
non appaia di uguale intelligenza e condizioni di un 
bianco. E questo giorno dopo giorno. Il fattore asiatico, 
polinesiano, mongolico, va ascendendo alla superficie 
in modo visibile e crescente nel meticciato cileno, anche 
senza necessità di rinforzi, per il fatto che gli estratti con 
maggior percentuale indigena si riproducono di più e le 
caste alte e bianche sono sempre meno prolifere. 
Questo è un fenomeno mondiale, che nella società chiusa e 
isolata del cileno c’è voluto meno tempo per prodursi. Non 
sarà allora casuale l’interesse attuale dei cinesi e asiatici 
in generale per installarsi e commerciare in Cile. Il sangue 
chiama il sangue. L’influenza dell’anima gialla si esprime 
sempre meglio nel commercio sfrenato. In giaèèome una 
volta distrutta la casta di razza superiore samurai e persa 
la guerra, si è trovata una vera pazzia, in una fren, e questo 
popolo si è trasformato in un mostro che percorre frenetico 
il pianeta cercando di vendere sempre più, di espropiare 
miniere, riserve forestali e peschiere. Gli Dei ci liberino di 
questa peste! In Cile l’anima finnica è stata responsabile 
in questo decennio del consumismo e del monetarismo. 
Si mostra, inoltre, nel gusto per l’erosione e i deseri d’Asia 
e Africa. In Cile si scopre con l’odio per l’albero, il bosco, 18
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di chi ha predominanza etnologica finnica, della Spagna 
pregotica e nell’inclinazione per i deserti di cemento. 
Fu il ministro Ross Santa Maria. Precursore dei cosidetti 
“Chicago Boys”, che costruì a Santiago quell’orribile 
deserto della Piazza della. Era uno speculatore della borsa 
internazionale. Così  i giapponesi, i cinesi, i vietnamiti, i 
coreani vogliono venire a vivere qui e stanno arrivando in 
Cile in questi ultimi anni, per dare il colpo di grazia alla 
nostra identità, è quasi comprensibile, avendo inoltre 
l’Oceano Pacifico come via di comunicazione naturale. 
Inoltre l’aiuto che li daremo costituirà l’ultimo e più 
fatale atto di suicidio etnologico, eugenisiaco. Questo 
può compiersi con il pretesto dell’esportazione delle 
nostre ricchezze minerarie, della pesca e delle riserve 
idroelettriche nel sud. Oltre a facilitare queste possibilità 
gli stiamo anche aprendo la nostra corrente sanguigna, 
perchè si rinforzi lì il fattore finnico e melanico, in favore 
dell’elemento mongolico-indigeno, autoctono. Siamo 
circondati da pericoli mortali. Al nord, l’ “asilo razziale” di 
Perù e Bolivia, dove si uniscono i negri con i cinesi mettici 
di bianchi; in oriente, ogni volta di più assediano con il 
commercio, il subcontinente afro-mulato del Brasile.
Solo con l’Argentina e Uruguay, forse il Paraguay 
possiamo arrivare ad integrarci sempre che nel cono sud 
si arrivi ad applicare una politica razzista, eugenetica e 
aristogenetica, a beneficio dell’elemento bianco. Solo così 
possiamo formare un blocco di difesa razziale e controllare 
e proteggere il polo sud plesso sacro e magico del pianeta. 
Sogno utopico, sicuramente, date le circostanze attuali 
e l’avanzato grado della grande cospirazione. Tutto o 
quasi tutto, è già controllato dal Nemico nel nostro suolo, 
che non è mai stato nostro. Non dovrà essere questo 
l’impedimento per continuare lottando con fede nel 
miracolo dell’aiuto dei Giganti delle vette andine. Degli 
Dei Bianchi. Nell’Età dell’Eroe, senza pensare ai risultati, si 
debe continuare combattendo fino alla fine per la causa di 
questi Dei. Fino all’utimo respito di una vita.
Estratto dal libro  “Adolf Hitler, el Último Avatara”.
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L’Asia è la “nuova frontiera” dell’economia di mercato, l’Asia 
è assurta a laboratorio geopolitico del XXI secolo. Volenti o 
nolenti stiamo già facendo i conti, e nei prossimi decenni 
ne faremo anche di veramente seri, con questi popoli e 
con i loro sistemi produttivi e politici di cui, purtroppo, 
l’europeo medio non comprende la reale propensione 
a primeggiare in ogni campo, infischiandosene di quelle 
regolette che per noi sembrano veri e propri sacri totem; 
imbevuti come siamo, qui nel vecchio continente, di 
stupidi atteggiamenti politicaly correct e di straordinarie 
propensioni al masochismo culturale. Viene incentivata 
tramite i media un’ignoranza diffusa, che punta a 
tranquillizzare il consumatore nostrano, facendogli 
intendere che le “sue griffe”, il suo “lavoro di qualità”, o 
le sue delicatezze eno/gastronomiche (specialmente 
in Italia), siano intoccabili ed ineguagliabili, e che la loro 
semplice esistenza lo salveranno da ogni crisi strutturale 
dell’economia continentale, presente e futura. Addirittura 
c’è qualche colossale imbecille (bisogna dar il giusto 
aggettivo alle persone che se lo meritano) che sogna 
un’Europa il cui unico ruolo sarebbe quello di museo 
storico/paesaggistico per il turismo globale, e di super 
potenza morale! 
Deliri veri e propri, frattaglie ideologiche a buon mercato 
scodellate a popoli privi ormai di spina dorsale identitaria 
e timorosi di guardare in faccia la realtà di quest’epoca 
che sarà “tutto”, fuorché idilliaca per l’Europa moderna.
Sembrano trascorsi mille anni da quando la Regina Vittoria 
d’Inghilterra si fregiava (ingiustamente) anche del titolo 
di Imperatrice d’India; eppure del “grande” imperialismo 
britannico oggi restano solo tracce scarse, sbiadite da una 
veloce decadenza. Oggi a Bunkingam Palace dimorano 
Elisabetta II e i suoi imbelli rampolli, mentre Tony Blair, 
sicuramente non paragonabile a Disraeli, durante l’ultimo 
vertice bilaterale U.E.-India, svoltosi a L’Aia il 7 Settembre 
2005, non ha potuto far altro che costatare un “segreto di 
Pulcinella” politico ed economico globale, e cioè che tra 
una manciata d’anni l’India affiancherà la Cina nell’opera 
di ascesa a super potenza mondiale. Il “buon” Tony si è però 
dimenticato di aggiungere che tale ascesa sarà a tutto 
svantaggio dell’U.E.; piccolo particolare non trascurabile, 
viste le ricadute sulle esistenze, e sui posti di lavoro, di 
milioni di europei.
Poche, come sempre, sono le voci di dissenso, che si 
levano in mezzo alla canea positivista ossessionata 
dall’importanza del “valore aggiunto” che avrebbe la nostra 
raffinata economia. Queste voci fuori del coro mettono in 
guardia sul fatto che, se la Cina punta sulla produzione 
quantitativa per le masse, l’India si sta specializzando 
nelle più futuristiche tecnologie informatiche e sulla 
specializzazione nei servizi che fanno, di questo famoso 

“valore aggiunto”, una caratteristica fondante. 
Analizzando il gigante indiano, ed il suo prorompente 
futuro prossimo, non si può evitare di affrontare 
l’argomento delle “caste”. 
Il sistema delle caste si fonda sulla teoria spirituale induista 
della reincarnazione, che determina una gerarchia 
secondo i gradi di purezza, e quindi di posizione nella 
società indiana. 
Il gruppo sociale più puro, secondo norma, è la casta dei 
brahamani (sacerdoti), al secondo livello si colloca la casta 
politica dei Ksatriya (guerrieri), cui seguono i vaiçya (dediti 
al commercio ed alla produzione) ed in fine i sùdra (un 
tempo corrispondevano alla servitù), mentre i cosiddetti 
lavori impuri sono relegati al gruppo fuoricasta degli 
intoccabili (i pària). Il sistema dei varna, se fosse rimasto 
inalterato, avrebbe però posto gravi problemi di mobilità 
sociale e professionale per l’India moderna. Per questo 
motivo, fin dall’indipendenza dalla Gran Bretagna (1947), 
il governo federale ha cercato di rendere illegali le caste. 
La tutela delle classi marginali si è espressa riservando 
loro una quota di seggi elettorali e di pubblico impiego 
per attutire le disuguaglianze. Nelle città oggi si assiste 
con una certa frequenza a matrimoni tra esponenti 
delle caste basse con membri delle alte caste. La riuscita 
nel successo economico e nel prestigio politico sta 
diventando interclassista. Tuttavia il sistema delle caste 
ha avuto un’evoluzione assai limitata nei villaggi rurali, 
dove persistono ancora le antiche usanze, pur con uno 
sguardo pragmatico al presente. La politicizzazione delle 
caste, infatti, ed il loro progressivo distacco dalla gerarchia 
rituale, hanno dato un contributo decisivo alla nascita della 
middle class modernista, che assume una collocazione di 
primo piano nello sviluppo economico vertiginoso degli 
ultimi decenni. Oggi che il ruolo sacrale e gerarchico delle 
caste è definitivamente spezzato, rimanendo relegato ad 
una sorta di folklore tradizionale rurale, i maggiori contrasti 
sociali emergono nella differente distribuzione del reddito; 
la miseria e la povertà di qualche decennio fa non sono più 
così macroscopiche, ma non sono certamente scomparse, 
e questo è innegabile.
Da quest’importante caposaldo dobbiamo però partire; 
l’India non può più esser vista come il gigantesco 
lebbrosario che ha fatto nascere il mito della suorina 
albanese, Madre Teresa di Calcutta, impegnata ad alleviare 
le piaghe dei diseredati, né può più rispecchiare nella 
realtà l’affascinante quadro che descrisse né “Il Campo dei 
Santi” Jean Raspail. 
Oggi questa gran nazione asiatica, con la sua cultura 
millenaria, con le sue grandi contraddizioni, ma con la 
straordinaria capacità di valorizzare le sue risorse e le 
sue potenzialità, si candida a diventare non una semplice 
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“potenza regionale” ma un vero proprio sistema/guida 
mondiale.
L’Information Technology sta svolgendo in India un ruolo 
determinante nella
Modernizzazione dell’economia e nella trasformazione 
del tessuto sociale ereditato dal passato.Una consistente 
forza innovativa ed inventiva non comuni, ed un modello 
scolastico adeguato alla nuova era, che sforna ingegneri 
informatici preparatissimi e con un’elevata padronanza 
della lingua inglese, sono alla base del cambiamento. Si 
tratti di software, e-commerce, e-governance o qualunque 
altra funzione legata all’I-T, l’India, grazie all’alto livello 
di specializzazione dei propri professionisti, sta già 
traendo beneficio dalle straordinarie opportunità create 
dalla rivoluzione delle tecnologie informatiche e delle 
telecomunicazioni.
“Le più importanti società mondiali si rivolgono all’India 
per la professionalità degli operatori, la competitività dei 
costi, l’alta qualità dei prodotti, l’affidabilità e la puntualità 
nelle scadenze che fanno di questo Paese una fonte di 
enorme interesse per i servizi e le soluzioni I-T”.
Parola del Primo Ministro indiano Siddharth Singh, e c’è 
da credergli.

Tavola n.1

La produzione di software ha ben presto raggiunto la 
quota di un milione e mezzo di programmatori. Il fatturato 

di questo settore dagli anni ’90 ha registrato tassi di 
crescita annuali dell’ordine del 40% e le esportazioni 
verso gli Stati Uniti e verso i principali paesi dell’Unione 
Europea sono cresciute con dinamiche esponenziali.
Due i fattori vincenti: l’elevata preparazione tecnologica 
degli addetti abbinata ad un basso costo del lavoro 
rispetto ai Paesi ad industrializzazione matura.Questo 
personale tecnico specializzato è molto richiesto in 
Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Questo fenomeno di 
“esportazione di professionalità” valorizza molto il Paese su 
scala internazionale.Grandi investimenti sono arrivati in 
India proprio dalle multinazionali del settore informatico 
(At & t, Texas Instruments, IBM, Hewlett Packard), mentre 
la General Elettric americana, multinazionale energetica, 
ha impiantato il suo più gran centro ricerche. Anche nel 
settore delle telecomunicazioni l’India si è aperta da poco 
al libero mercato e si prospettano nuovi investimenti 
dall’estero. L’industria ad alta tecnologia si localizza in più 
punti del Paese, ma l’area urbana di Bangalore accoglie i 
parchi tecnologici più avanzati dell’India. Non è un caso 
che la città venga denominata la “Silicon Valley” indiana; 
infatti come nel più famoso distretto californiano anche 
qui si assiste ad un’elevata concentrazione di centri di 
ricerca e di aziende produttrici di software. Le principali 
aziende indiane sono la Tata Consultancy Services e 
la Wirpo ltd (vedi tavola n.1), che rendono il quadro 
complessivo decisamente diversificato e pregno di sviluppi 
a breve termine.Le aziende indiane stanno creando delle 
partnership proficue attraverso un mega-trust nei servizi 
abilitati da IT (vedi tavola n.2), ed altri sub settori, con 
l’obiettivo di creare profitti, a livello internazionale, per 
più di diciassette miliardi di dollari. In oltre, le aziende 
indiane, possono sviluppare produzioni “su misura” per le 
singole richieste di software in settori in rapida crescita, 
e aventi grandi potenzialità su scala internazionale fino a 
10 miliardi dollari stimati. È importante citare fra questi il 
settore emergente del software per le telecomunicazioni.
Le aziende indiane possono anche costituire e-business 
in India per sfruttare le offerte provenienti dai mercati dei 
Paesi Terzi e dai clienti interni. Ciò può generare proventi 
fino a raggiungere la cifra di dieci miliardi di dollari.

Tavola n.2

Alcuni sub-settori chiave sono :
Servizi IT
• Sistemi “legacy” che abilitano il web
• E-Commerce/applicazioni estese per aziende
• Integrazione applicazioni basate su standards specifici
• Knowledge management
• Applicazioni in convergenza
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Prodotti software
• Bancario, Finanziario
• ERP, MIS
• Software incorporato (programmi)
• Software per telecomunicazioni
Servizi gestiti tramite IT
• Servizi per Risorse Umane
• Interazione utente remoto
• Ricerca dati, integrazione ed analisi
• Engineering e Servizi di design
E-Business
• Business-to-business interno
• Business ad utente
Il modello offerte copre
• Onsite
• Offshore
• Modalità offsite

Altri grandi aspetti qualitativi del sistema indiano 
riguardano una legislazione molto severa per tutti i tipi 
di diritti di proprietà intellettuale, sotto forma di brevetti, 
registrazione design,registrazione marchi commerciali 
e copyright. L’ufficio brevetti indiano è l’unico organo 
ufficiale per il rilascio di brevetti e per la registrazione di 
design e marchi commerciali. In India, i programmi per 
computer sono protetti allo stesso modo dei lavori letterari 
ed artistici. Ciò ad esempio non avviene in Cina, dove il 
“copiare” è una prassi quasi istituzionalizzata. Mentre un 
sistema fiscale particolarmente vantaggioso aumenta il 
grado d’attrazione degli investimenti delle multinazionali 
nel territorio per la costruzione di tecno/parchi sempre 
più importanti. 
Si potrebbe obiettare che l’industria I-T non potrà mai 
assorbire la forza/lavoro di una nazione che supera il 
miliardo di abitanti. Verissimo; infatti l’India non vive di 
solo software. Altri sono i campi in cui questo gigante 
globale si muove con l’agilità di uno scaltro gattino. 
L’industria automobilistica Tata, in una competizione 
ormai tutta asiatica, divora quote di mercato alle stantie 
case americane ed europee. In fatti è assodato che 
mentre queste ultime, dalla GM americana alla nostrana 
FIAT, soffrono crisi strutturali ormai irreversibili, Tata si 
sta dimostrando sempre più aggressiva e vincente nella 
produzione di modelli, nella loro vendita su scala mondiale 
e nella ricerca di pesci più piccoli da vassallare (l’accordo 
raggiunto con FIAT mira a questo scopo). In campo 
farmaceutico troviamo invece la Ranbaxy,e la Dr.Reddy, 
colossi diffusi in tutto il globo, che rivaleggiano a colpi 
di mercato con le ancora solide industrie germaniche. 
Mentre qualche mese fa solo l’intervento della stizzita 

grandeur francese ha evitato che il nobile acciaio delle 
industrie europee Arcelor, prime nel mondo per qualità, 
divenisse una delle voci di produzione della grezza, ma 
molto competitiva, Mittal.
Questo quadro,in sintesi, dovrebbe far suonare non solo 
un campanello d’allarme, bensì un’intera sinfonia di sirene 
antiaere!
Anche se temo che nei “piani alti” dell’economia neo 
liberista si sia già deciso da tempo di continuare con la 
strategia della disinformazione, per poter ancora sfruttare 
ciò che resta della capacità europea nel produrre e 
consumare beni e servizi. Trovo infatti sconcertanti certi 
comunicati pubblicitari, di alcune associazioni industriali 
ed artigianali nazionali, che affermano, come un dogma 
di fede: “Io lavoro italiano! Lavoro di qualità!”. Facendo così 
credere appunto al cittadino medio, preoccupato magari 
per le cupe nubi orientali, che alla fine l’Europa si salverà in 
ragione di qualche presunto cavalleresco senso di rispetto 
che le tigri asiatiche dovrebbero nutrire verso il nostro 
modo di lavorare. 
Purtroppo qualche voce ad est sta già rispondendo: “Chi 
se ne frega se tu lavori di qualità! Io faccio tutto e lo faccio 
meglio!”.

                                                                                                                

Gabriele Gruppo

Focus India
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“…per gli inglesi l’India è anche diventata 
un simbolo, perché è sull’India che è stato 
edificato il loro Impero”.
Adolf Hitler 

Il 15 Agosto del 1947 Lord Mountbatten, ultimo Viceré 
dell’India Britannica, ammainava, con la bandiera inglese, 
anche l’ultimo barlume di speranza per Londra di restare, 
sulla scena internazionale, una potenza determinante, 
dopo la sua vittoria (di Pirro) nel secondo conflitto 
mondiale. Erano trascorsi solo due anni infatti, dalla caduta 
di Berlino, che il “gran vincitore” europeo perdeva il pilastro 
principale del suo impero; a quanto pare non bastava aver 
vinto la guerra, a scapito dell’intera Europa, per assicurarsi 
un futuro di prestigio, nell’era della “guerra fredda” U.S.A./
U.R.S.S. che si stava concretizzando dopo Yalta.
L’eredità che lasciavano gli inglesi in India non era poi 
certo delle migliori. Alle condizioni economiche precarie 
in cui versava la maggioranza della popolazione, dovute 
ad un criminale sistema di sfruttamento coloniale, si 
sommavano le fragili strutture politiche del vicereame, 
e le divisioni etniche e religiose di un territorio grande 
quanto mezza Europa. L’instabilità politica e le tensioni 
etniche, che precedettero l’indipendenza,non furono 
certo aiutate nella loro risoluzione dall’ostinazione 
pacifista del Mahatma Gandhi; strenuo fautore di una 
forzata unità dell’intero subcontinente,e sul cui reale peso 
politico, nelle scelte finali, andrebbe fatta una sostanziale 
limatura. Lo spauracchio di una guerra civile catastrofica 
fu superato infatti,all’atto dell’ammaina bandiera 
britannico, dall’accordo tra Nehru, per il Congresso 
Nazionale Indiano, Jinnah per la Lega Mussulmana, e le 
autorità coloniali in ritirata, con lo smembramento del 
vicereame e la creazione del Pakistan (cui fu sommato il 
Pakistan orientale, quello che sarebbe poi divenuto nel 
1971 Bangla Desh), in cui dovevano confluire gran parte 
dei mussulmani della regione. La spartizione non fu certo 
indolore, con il suo mezzo milione di morti, e con alcune 
rivendicazioni territoriali irrisolte, ma per lo meno il male 
maggiore era stato scongiurato.
Il 30 Gennaio del 1948, quale corollario dell’inconciliabilità 
tra mussulmani e indù, veniva assassinato Gandhi proprio 
da un estremista indù; e ciò la dice lunga su quanto 
le sue teorie, di una convivenza interreligiosa “a tutti i 
costi”, fossero apprezzate ed auspicate dai suoi stessi 
compatrioti.
Se la morte del carismatico Mahatma privava il neo Stato 
indiano del suo “padre nobile” , sicuramente essa spianava 
ancor di più la strada a quello che, a mio giudizio, risulta 
il vero fondatore dell’India moderna, Jawaharlal Pandit 
Nehru.

Membro di una delle più importanti famiglie indiane, 
politico capace e pragmatico, si può ben dire che fosse 
l’uomo giusto al momento giusto. L’India infatti doveva 
procedere sia ad un consolidamento delle strutture 
della nuova amministrazione federale, sia trovare una 
collocazione ben precisa in ambito geopolitico. La 
situazione internazionale imponeva a Nehru di non 
esporre l’India ad eccessivi sbandamenti né in senso filo 
atlantico, il Pakistan ad esempio già nel 1954, aderendo 
alla S.E.A.T.O., si era legato mani e piedi agli U.S.A. (costante 
rimasta anche nei tempi recenti), né fidandosi troppo del 
blocco comunista, in particolare della Cina, i cui tentativi 
d’infiltrazione politica furono tenacemente respinti 
con metodi sostanzialmente autoritari (destituzione 
del governo comunista nello Stato del Kerala nel 1959, 
proclamazione dello stato d’emergenza nel 1975). Fu così 
che l’intuizione di Nehru, in accordo con Tito (Yugoslavia) 
e Nasser (Egitto), nel 1961, di creare una sorta di “asse” 
di nazioni non allineate con nessuno dei due blocchi, fu 
sicuramente per l’India una sicurezza politica importante, 
poiché la preservava da ogni tranello che l’avrebbe 
esposta ad uno stato di pericolosa sudditanza verso una 
delle due super potenze. Tranelli ben presenti, e proprio 
a ridosso dei suoi confini, infatti non poteva pressoché 
fidarsi di nessuno, e permanevano in oltre situazioni di 
tensione militare. Ad occidente, col Pakistan, era aperto il 
contenzioso territoriale nella regione del Kashmir (ultimo 
“ricordino” del dominatore inglese); a nord permaneva 
l’invasiva presenza cinese, che dopo una guerra lampo 
himalayana, in cui l’India aveva perduto diverse province, 
l’aveva costretta su posizioni difensive; ad oriente invece 
l’India accentuava le spinte separatiste dal Pakistan del 
Pakistan orientale (oggi appunto Bangla Desh), quale 
contrappeso della situazione nel Kashmir, mentre con la 
Birmania, che passava in quegli anni da una sostanziale 
anarchia ad un regime militare, che si richiamava ad un 
“socialismo alternativo”, i rapporti erano pressoché nulli. 
La morte di Nehru nel 1964 non mutò l’azione d’equilibrio 
della politica estera indiana, e l’ascesa di sua figlia 
Indira Gandhi, due anni, dopo ne garantì la sostanziale 
ortodossia. L’unica variante risulterà caratterizzata da una 
maggiore vicinanza con l’U.R.S.S.; questo sia in funzione 
anti cinese, sia perché Indira ambiva ad un sostegno di 
prestigio e tecnologico, per quel “salto di qualità” cui la 
statista ambiva per la sua nazione.
Nel Maggio del 1974 l’India fece esplodere la sua prima 
bomba atomica. Questo fu il primo importante passo 
che porterà lentamente, ma inesorabilmente, l’ex pilastro 
dell’Impero Britannico ad uscire dallo status di potenza 
regionale, al rango attuale di prossima nazione/guida del 
XXI secolo.

Gruppo Gabriele
Focus India    ii parte
origine e prospettive di una potenza mondiale
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Oggi l’India ha di fatto abbandonato ogni ruolo “difensivo” 
e “prudente”, non c’è più pericolo che debba scegliere se 
accodarsi o meno a qualche super potenza, oggi sono 
gli altri a doversi accodare alle sue condizioni. Forte di 
una crescita economica senza precedenti, primeggiante 
in settori produttivi sia d’alto livello (informatica e 
farmaceutica), sia di tipo più tradizionale (siderurgia e 
meccanica), questa nazione è riuscita ad aprirsi prospettive 
d’influenza geopolitica enormi, capaci di far superare in 
pochi anni attriti e conflitti che si portava quale fardello 
dal giorno della sua indipendenza.
Vanno scemando le tensioni storiche con la Cina (altra 
tigre). Nell’Aprile del 2005 il primo Ministro Singh, per 
l’India e Wen, per la Cina, archiviano mezzo secolo di 
scontri in nome di un nuovo grande progetto; far diventare 
le due nazioni i veri arbitri dell’economia e della politica 
mondiale.
Dai primi anni del nuovo secolo si sono fatte sempre 
più strette, infatti, le interazioni che i due Stati portano a 
compimento nei più svariati scacchieri. Dalla penetrazione 
economica in America Latina ed Africa, al riposizionamento 
degli assi di destinazione delle materie prime energetiche 
mediorientali e russe. Anche con il Pakistan, vista l’aria 
di cambiamento, e di affari, cominciano a scongelarsi i 
rapporti. La situazione di “pace armata” in Kashmir, che 
bloccava ogni relazione tra i due Stati, ha trovato numerosi 
motivi per trovare una via risolutiva. Or mai è noto il 
progetto concreto di un grande oleodotto, il cui punto 
di partenza sarebbero i giacimenti iraniani e del Golfo 
Persico e che, passando proprio dal Pakistan, avrebbe il 
suo punto d’arrivo in India. Inutile dire quanto tale ipotesi 
risulti osteggiata dagli U.S.A.; anche se gli americani 
appaiono oggi, alla luce delle inconcludenti operazioni di 
“pacificazione” dell’Afghanistan, quanto meno in difficoltà 
nel dettar condizioni vincolanti nella regione. Lo stesso 
Musharraf, il dittatore/presidente pakistano tanto “amico” 
di Bush, avrebbe più di un motivo per scaricare il potente, 
e prepotente, padrino a stelle e strisce per accodarsi al ben 
più promettente carro sino-indiano. 
Il tentativo del Presidente americano, nel Marzo di 
quest’anno, di rilanciare i rapporti con il colosso indiano, 
lusingandolo con promesse di collaborazioni nella 
ricerca atomica e di un seggio permanente in sede 
O.N.U., appaiono quanto meno tardive. Visto che, tanto 
la Russia (storico partner nel settore nucleare) che la 
Cina, possono garantire medesimi appoggi tecnologici e 
politici. L’India risulta quindi esser a tutt’oggi una potenza 
politica giovane ed in piena espansione. Partita dalla 
sua travagliata indipendenza cavalca, con la Cina, l’onda 
storica della decadenza economica e geopolitica delle 
nazioni del “primo mondo”. Attraendo interessi d’ogni 

sorta, ed imponendosi quale pilastro, non più di un 
impero straniero, ma di un ruolo che l’Asia sta plasmando 
in questa nuova era, e con cui tutto il pianeta dovrà presto 
fare i conti, noi compresi.
 
  
     
  

Focus India    ii parte
origine e prospettive di una potenza mondiale
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Voglio tracciare una breve storia di un particolare 
e tragico momento della storia della Divisione 
Folgore.
Essa trae origine dal1938 quando Italo Balbo 
costituisce in Libia il I ° Reggimento “FANTI 
DELL’ARIA“, con ascari locali, ufficiali e sottufficiali 
dell’esercito e dell’aeronautica. Nello stesso anno a 
Tarquinia si apre la Regia  Scuola Paracadutisti dove, 
dal 1940, si addestrano i primi due battaglioni.
Nel 1941 è costituita la divisione paracadutisti: la 
185° Cacciatori d’Africa che diverrà, nel luglio 1942, 
la divisione di Fanteria “Folgore” (185^). I suoi 
membri erano reclutati dopo una severa selezione 
e molto spesso comandati da rappresentanti di 
famiglie nobili.
Giunta al fronte a metà del mese di luglio 1942 i 
parà sono delusi quando apprendono che saranno 
utilizzati come semplici fanti. Il 21 Luglio le unità 
ricevono una ispezione dal Feldmaresciallo E. Rimmel 
che cosi narra nel suo diario: “… ispeziono alcune 
truppe giunte al fronte dipendenti da una Divisione 
di paracadutisti italiani. Questi soldati mi hanno fatto 

una eccellente impressione…”. 
L’apparente calma che in questo periodo caratterizza 
il fronte nord-africano si presta in modo eccellente 
ad attività di pattuglia. Gli obbiettivi di tali missioni 
sono diverse: recuperare armi, veicoli, viveri e in 
ultimo fare prigionieri che possano rivelare le mosse 
del nemico. Quotidianamente pattuglie della Folgore 
effettuano questo tipo di azioni creando così una 
aura di eroismo e di imbattibilità che si accresce non 
solo presso il contingente tedesco, ma soprattutto 
presso gli inglesi. 
La tattica è molto semplice risiede in un grande uso 
di bombe a mano al fine di disorientare l’avversario, 
impedirgli di reagire e quindi sopraffarlo; per poter 
completare l’opera è però necessaria una esacerbata 
aggressività e coraggio. Tale tattica è molto spesso 
pagata con un discreto sacrificio i uomini. 
A tal proposito scrive Rommel al Generale Frattini 
“…Generale i vostri uomini fanno meraviglie e io ho 
dato ordini che le pattuglie tedesche siano addestrate 
secondo l’esempio delle vostre, ma vi prego di moderare 
il loro entusiasmo. Le loro vite sono preziose. …”

La divisione Folgore
Jeranei combattimenti di El Alamein
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La calma volge al termine: Rommel progetta una 
offensiva per avere finalmente ragione del nemico.
Il suo piano consiste nell’aggirare a sud gli inglesi, 
per poi attaccare da est il crinale di Alam Halfa 
accerchiandoli, ma per la cronica mancanza di 
carburante è costretto a rinunciare al piano ed 
attaccare frontalmente. La notte del 31 agosto scatta 
l’offensiva, ma i panzer superano i campi minati 
inglesi fra Ruweisat e la depressione di Bab el Qattara, 

data la loro vastità, solamente il 
mattino dopo. La luce del giorno 
li rende subito visibili facendo 
cadere così l’effetto sorpresa. 
I carri inglesi contrattaccano 
gli italo-tedeschi giunti ormai 
all’estremità occidentale 
di Alam Halfa bloccandoli, 
nonostante le rilevanti perdite. 
Rommel adesso ha i suoi reparti 
corazzati bloccati oltre i campi 
minati.
A questo punto le forze dell’asse 
sono ridistribuite lungo tutto 
il fronte. I vari Battaglioni 
della Folgore, rinominati in 
“Raggruppamenti”  e battezzati 
col nome del loro comandante, 
sono dislocati al bordo della 
depressione di El Qattara linea 
inaggirabile perché di la dalla 
sua estremità meridionale 
la natura del suolo non si 
prestava al transito di reparti 
meccanizzati. 
Le condizioni climatiche in 
questo periodo sono estreme: 
la temperatura spesso supera i 
45° all’ombra.
Tali condizioni però non 
impediscono all’artiglieria 
inglese di bersagliare le 
postazioni italiane già provate 
dalla assillante presenza delle 
mosche e dagli scorpioni. In 
questo frangente si somma, 
ancora, la drammatica 

condizione della sussistenza. La razione d’acqua è 
ridotta a mezzo litro al giorno per persona, ma la 
cosa più drammatica che essa è trasportata in fusti 
che precedentemente contenevano il carburante. 
Poco tempo e lo scorbuto e la dissenteria dilagano 
fra le fila dei combattenti. Ma malgrado tutto ciò 
la Divisione Folgore ha il morale più alto di tutte le 
truppe dell’asse.
In tale periodo il cameratismo fra italiani e  i 

La divisione Folgore
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tedeschi della brigata parcacadutista Ramke ha il 
suo culmine: le truppe tedesche si privano dei loro 
generi di sussistenza per donarli agli italiani: birra, 
latte condensato e salsiccia.

Il primo Settembre 1942 parte il contrattacco di 
Mongomery e si accende la seconda battaglia di El 
Alamein.
Lo schieramento delle truppe dell’asse è il seguente: 

a nord le divisioni di fanteria “Trento”, “Bologna” e 
“Brescia”. All’estremità sud, la divisione paracadutisti 
“Folgore”. Alle sue spalle  la divisione “Pavia”. In prima 
linea, a sostegno delle forze italiane, la 164ma 

divisione tedesca e la brigata 
paracadutisti del generale 
Ramcke. Le unità di manovra, 
tenute in seconda schiera, 
erano a nord la divisione 
corazzata “Littorio” e la 15ma 
Panzerdivision, e a sud la 
divisione corazzata “Ariete” 
e la 21ma Panzerdivision. Di 
riserva, la divisione “Trieste” e 
la 90ma divisione tedesca.
Lo schieramento presidiato 
dalla Folgore si articola in una 
linea principale (di  resistenza) 
preceduta da un’altra (di 
sicurezza), sottilissima.  
Entrambe protette da campi 
minati distanti fra loro da uno 
a tre chilometri. Sul retro, come 
riserva e appoggio le divisioni 
corazzate Ariete e 21° Panzer .

All’ inizio della battaglia la 
Folgore presidiava un quarto 
dell’ intero fronte, quello più 
a sud. I paracadutisti in linea 
erano circa 3.000 con 80 
cannoni prestati, da altre unità, 
poche decine di controcarro 
(integrati da piccoli reparti 
di bersaglieri), pochissimi 
autoveicoli, proiettili contati. 
Per i  paracadutisti diluiti su un 
fronte di 15 km. e organizzati 
in centri di fuoco, di assai 
modesta consistenza e molto 
intervallati, il problema della 

difesa si presenta davvero arduo. Oltre al resto, quasi 
tutti affetti da dissenteria e seriamente indeboliti da 
tre mesi di buca.
Tutti,  comunque,  sono pronti a sostenere l’urto, 
quale che fosse, ben decisi ad opporsi con ogni 

Jera

La divisione Folgore
nei combattimenti di El Alamein
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mezzo, allo strapotere avversario. 
Simbolo o impegno per ciascun uomo della divisione 
la consegna che il comandante, Enrico Frattini, aveva 
sintetizzato in due semplici parole: ”non mollare”.
Il piano inglese è centrato al settore meridionale 
del fronte al fine di riconquistare i campi minati 
per bloccare i passaggi delle forze blindate italo-
tedesche. L’operazione Beast-Ford deve condurre 
quindi, all’isolamento delle forze blindate situate 
più a nord e la riconquista delle depressioni di Deir-
alinda e Deir-el-Munassir, in tali settori sono poste 
la 64° e la 132° brigate neo-zelandesi. Nella notte 
fra il 3 e4 Settembre scatta l’attacco che si dimostra 
subito violentissimo. La Divisione di fanteria Brescia 
è preticamente massacrata nel sonno a colpi di 
machete da parte deli Mahori del contingente 
neo-zelandese. Il settore di Deir-el-Muhafid contro 
qualsiasi previsione regge l’urto. 4000 “folgorini” e 
200 ascari bloccano il cammino dei neozelandesi 
che se dapprincipio sono potuti infiltrarsi facendosi 
scambiare per elementi del genio tedesco, sono 
ora smascherati e bloccati. Alla fine della giornata 
l’operazione Beast-Ford è fallita con 972 perdite 
fra anglo zelandosi e 124 italiani. In questa fase dei 
combattimenti tutto l’urto e la pressione è stata 
sopportata esclusivamente dalle truppe italiane.
Passano settimane di relativa calma, in atteso dello scontro 
decisivo.
Il 30 settembre inizia un fuoco d’artiglieria incessante 
contro le postazioni italiane. Segue l’attacco in forze del 
5°, 6°, 7° Queen Royal Regiments adiuvate da 350 carri e 
250 blindati sempre concentrate sul saliente di Deir-el-
Munassib. Ma la caparbietà e il coraggio del IX Battaglione 
Folgore ha la meglio sul preponderante numero avversario. 
Allungatosi il tiro, intere brigate di carri e fanti muovono 
all’attacco investendo sul centro, della linea di sicurezza, le 
compagnie 6 e 19. La lotta si accende subito furibonda.
I paracadutisti concentrano la loro attenzione 
principalmente sulla, fanteria in modo da dissociarla dai 
carri e, combattendo selvaggiamente, vi riescono quasi 
dovunque. Durante la notte un solo corridoio, dei quattro 
preventivati dall’avversario,é aperto. Inizia l’azione di 
contrassalto ai mezzi corazzati. La tattica è audace quanto 
semplice o si aspetta rintanati che il carro sfili per assaltarlo 
da dietro con le bombe a mano o coricatisi in tessa si fa 
sfilare il carro al di sopra del corpo e si applica sul fondo 
una mina.
I carristi britannici improvvisano, allora dei caroselli per 
sottrarsi agli attacchi condotti ad uomi; pagando tuttavia 

a caro prezzo la loro azione. “ Il contingente incaricato di far 
breccia, subì pesanti perdite a causa del cannoneggiamento  
e  della fanteria della divisione “Folgore” che resistette 
ferocemente”. — si legge nella storia, del reggimento 
corazzato Royal Scots Greys. Sul campo sono rimasti 
23 Ufficiali, 235 Uomini di truppa e 120 prigioneri. Il IX 
Battaglione folgore lamenta 20morti e 25 feriti.
Ma con il sopraggiungere della luce, finite ovunque le 
munizioni, i difensori furono infine tacitati, gli attaccanti 
poterono avanzare e investire sul tergo un’altra compagnia, 
la 22°.  Ancor lontana però, intatta,  la linea di resistenza 
che, secondo i piani, sarebbe dovuta crollare prima dell’ 
alba. Il potente assalto contro il centro della Folgore aveva 
subito un primo, decisivo colpo d’arresto.
Di fronte a non più di 350 paracadutisti intere brigate 
avevano dovuto segnare il passo perdendo lunghe, 
preziose ore, e con falcidie talmente elevate in uomini 
e carri da costringere i loro Comandi a rivoluzionare 
drasticamente il piano d’attacco.
Durante la stessa notte un altro violento attacco, affidato a 
due battaglioni francesi della Legione Straniera sostenuti 
da una colonna di carri e blindati,  è sferrato contro 
l’estrema ala destra della Folgore. I fanti, per un totale di 
oltre 1300 uomini, aggirano da sud le difese, tenute dal 
V battaglione, e sfociando sulla piana di Naqb Rala le 
investono da tergo. Il comandante del V, Giuseppe Izzo, 
mobilita la forza di rincalzo (circa 3 plotoni) costituita 
appunto per questa eventualità e suddivisa in due gruppi 
e postosi alla testa di uno di essi mouve al contrassalto.
Meno di cento uomini che, su terreno aperto, affrontavano 
avversari quindici volte superiori. La disparità delle forze e 
del volume di fuoco era tale che il caporal maggiore, Luigi 
Mozzato, in posizione arretrata e in grado di abbracciare 
con un sol colpo d’occhio il terreno dello scontro, fu indotto 
a un più  che giustificato pessimismo: “La sproporzione era 
così evidente da far pensare che il nemico sarebbe avanzato 
molto in fretta, giudicai che ben presto ci saremmo trovati in 
mezzo anche noi, e con ben  poche speranze”. Accade invece 
il contrario.
Suddividendosi  in piccoli nuclei e, riccirrendo, oltre 
che all’audacia, ai più diversi stratagemmi, i difensori 
riuscono a contenere l’ impeto degli antagonisti, poi a farli 
indietreggiare e infine, dopo tre ore di cruenti scontri, a 
metterli in rotta. I Legionari, lasciano sul terreno circa 300 
uomini, i paracadutisti  i due terzi degli  effettivi. 

La giornata del 24 ottobre vede una lotta di sgretolamento 
del dispositivo nord dell’asse. I tedeschi non cedono, anzi la 
resistenza con il passare delle ore si è irrobustita, i corridoi 
nei campi di mine sono particolarmente presi di mira, si 
è quasi in una posizione di stallo quando Montgomery 
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decide di spostare l’attacco al settore nord dello schieramento: 
la divisione australiana ha il compito di sfondare il fronte nel 
suo settore, il disegno finale è di impadronirsi della pista 
chiamata di Sidi Abd-el-Rahman. Questa manovra avrebbe 
comportato l’isolamento del settore costiero e la crisi per 
le linee di rifornimento italo-tedesche dirette a sud dello 
schieramento. Il 28 e 29 aspri combattimenti infuriarono fra 
gli australiani e gli avversari, ma il controllo della pista rimase 
in mani britanniche
All’1 del mattino del 2 novembre viene sferrato l’attacco su un 
fronte di appena 3600 metri con un bombardamento di più di 
300 bocche da fuoco, destinazione dell’attacco Tell el-Aqqaqir, 
di fronte c’è la 15ma panzer, è un convulso combattimento 
che si conclude solo il giorno successivo quando in un settore 
più a sud la 51ma Higland e la 4ta divisione indiana operano il 
loro sfondamento con un attacco improvviso.
Falliti i precedenti tentativi l’avversario insiste organizzando 
potenti colpi di maglio contro il saliente dì Munassib, presidiato 
dal IV battaglione. Nel pomeriggio del 25 muovono all’attacco 
due reggimenti corazzati, forti di 90 unità, che operando 
in piena vista vennero  falcidiati in breve tempo (22 carri 
distrutti). Ma l’assalto più violento si  scatena la sera, preparato 
da un terrificante concentramento di artiglieria. Gravitando 
principalmente sulla 11 compagnia, due battaglioni di fanti 
con carri e blindati dilagano fra le piccole e distanziate 
postazioni dei paracadutisti sommergendoli. La lotta 
prosegue per tutta la notte. Alle intimazioni di resa lanciate 
dai britannici gli italiani rispondono gridando “Folgore!” e 
sparando. Nell’impari lotta la compagnia è distrutta sono 
sopravvissuti in 13.  Ma gli attaccanti paurosamente falcidiati, 
devono desistere limitandosi, il giorno 26, a un attacco senza 
mordente alla 10.ma compagnia.
Dopo di che,  convintisi che sfondare a sud era impossibile, i 
Comandi britannici ritirano le forze corazzate accontentandosi 
di saggiare le difese con puntate di fanteria che si susseguirono 
fino alla notte del l-2 novembre.
Al prezzo di un terzo dei suoi effettivi l’esile linea della Folgore 
aveva retto all’urto di un intero Corpo d’armata infliggendo 
all’avversario perdite valutabili in circa 2500 uomini, più di 
100 carri, 150 blindati. 
Gli uomini della divisione avevano tenuto fede a se stessi. Nè 
si smentirono quando, nuovi ordini facevano  abbandonare 
le posizioni. Per quattro giorni e tre notti ripiegano 
combattendo, appiedati, portando a spalla, le armi, trainando  
i pezzi a braccia, senza alcun rifornimento di munizioni e 
viveri, con l’acqua di dotazione che bastò a malapena per le 
prime ventiquattrore.
Il 2 novembre tutto il fronte italo-tedesco  ripiega e la divisione 
’Ariete si schiera tra Alam Burt-Sabrai el Gherbi-Deir el Beida, 
a protezione del ripiegamento delle grandi unità, sostenendo 
tutto il peso della pressione nemica. Quantunque circondata 
da innumerevoli forze corazzate nemiche, le fronteggia sino 
all’ultimo carro e sino all’ultimo colpo, rimanendo ferma 

sulla posizione assegnata. Alle 15.30 giunge a Rommel un 
messaggio: la divisione italiana “Ariete” non esiste più, si è 
immolata per tenere le posizioni. Gli inglesi hanno aperto una 
breccia ampia venti chilometri.Gli ultimi a cedere ad El Alamein 
sono i paracadutisti della “Folgore”, abbarbicati al terreno a sud, 
ai margini della depressione di El Qattara. Hanno di fronte quel 
13mo Corpo d’armata che, secondo la versione inglese, deve 
impegnarsi soltanto per dar vita a un falso scopo, mentre in 
realtà è costretto a combattere una delle più dure e logoranti 
battaglie locali di sfondamento dell’intero fronte. Quelli della 
Folgore resistono per tredici giorni senza cedere un metro.  
Sono partiti dall’Italia in cinquemila, sono rimasti, tra ufficiali 
e truppa, in trecentoquattro. Alla resa, hanno l’onore delle 
armi e il nome della loro divisione resta da allora leggendario. 
La BBC inglese a battaglia conclusa, l’11 novembre così 
commenta: “I resti della divisione Folgore hanno resistito oltre 
ogni limite delle possibilità umane”.
Oggi invece in Italia il giorno della commemorazione della 
battaglia di El-Alamein è fonte di polemiche. Chi ricorda il 
sacrificio di questi giovani è tacciato di fascismo (termine 
dispregiativo col quale si bolla tutto ciò che è scomodo). 
Invece si scopre che questa battaglia è poco studiata e 
poco valutata nella sua portata, la sconfitta ci fu ma solo per 
l’esaurirsi del difensore, mentre l’attaccante si è dissanguato 
potendo conquistare il terreno allorquando le forze dell’asse 
hanno iniziato la ritirata. 

Jera

La divisione Folgore
nei combattimenti di El Alamein



storia e cont
ros

to
ria

 de
lla

 



36
In una pubblicazione del 1939, Himmler fece la seguente 
analogia:

Proprio come un albero marcisce quando se ne tagliano 
le radici, così perisce una nazione che non onora i suoi 
antenati. Il compito è ancora una volta svolto dal popolo 
tedesco nel circolo divino del passato, del presente e del 
futuro; nella morte, nella vita e nell’imminente; e dagli 
antenati, dai viventi e dai futuri nipoti.

Questa è propriamente l’importanza rivestita dal lavoro 
accademico nel castello di Wewelsburg: un moderno 
governo europeo incoraggiava la scienza e la ricerca 
imparziale per trovare le prove sull’origine dell’uomo e 
per documentare e pubblicare i ritrovamenti, anche se 
questi avrebbero potuto cambiare le teorie sulla creazione 
o avrebbero potuto contraddire le affermazioni bibliche.
Dal 1934 al 1945, vari ufficiali delle SS e funzionari 
non comandati servirono in quel di Wewelsburg. 
Appartenevano allo Staff Accademico della SS-Schule. Se 
si era uno Schulungsleiter, un archeologo, uno studioso di 
preistoria, un fotografo, un paleontologo, un taxidermista, 
un rilegatore di libri, un genealogista o un ricercatore 

storico, tutti avevano comunque un particolare in comune: 
non giungevano a Wewelsburg esclusivamente per 
praticare le loro professioni individuali, ma per lavorare 
assieme per costruire il futuro centro ideologico della 
intera SS. Tra gli uomini che giunsero nel corso del tempo 
nel castello, e che vi si stabilirono, supervisionarono alle 
ricerche, o lavorarono in vari dipartimenti accademici, 
possiamo annoverare Wilhelme Jordan, Walter Franzius, 
Karl E. Lasch, Dottor Hans Peter des Coudres, Rudi 
Bergmann ed il  Dottor Bernhard Frank.
Il progetto seguente che analizzeremo qui in dettaglio 
è un esempio rappresentativo del lavoro accademico 
realizzato.

Il Museo della SS-Schule Haus Wewelsburg

Il museo nel castello fu aperto nel 1935 come esposizione 
educativa, e fu completamente ristrutturato durante 
il 1936 ed il 1937. Vennero sviluppati e potenziati sia il 
dipartimento di geologia-paleontologia sia il dipartimento 
di preistoria e di storia antica. I piani per la direzione, la 
decorazione e per l’arredamento dipesero primariamente 
dall’acume e dai suggerimenti di Wilhelm Jordan, che 

Sulle orme degli archeologi di Hitler:

Wilhelm Jordan Marco Linguardo
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giunse a Wewelsburg come Archeologo del castello il 15 
ottobre 1935. I dettagli vennero discussi ed elaborati con 
il primo Burghauptmann, Manfred von Knobeldsdorff, ed 
con il Hauptschulungsleiter, Walter Franzius.
Wilhelm Jordan nacque a Merseberg l’11 gennaio 1903, 
primo di sei figli di Martin Jordan, e di sua moglie, Frau 
Auguste Jordan (nata, Loofs). Come molti dei suoi 
antenati anche il padre di Jordan era un uomo di chiesa 
e co-fondatore del Movimento Ecclesiastico del Villaggio, 
autore di molti giochi popolari nonché poeta, così come 
editore del giornalino della chiesa, “Nuova Vita”. Di seguito 
un riassunto del curriculum vitae di Wilhelm Jordan sino 
all’ottobre del 1935:
Jordan frequentò la scuola elementare ad Hohenlohe 
presso Leiozig, dal 1909 al 1915; il Gymnasium a Zait, 
a Stendal e Schlpforta, dal 1915 al 1921; la Scuola di 
Artigianato Artistico e Tecnico a Berlino, dal 1922 al 
1923; l’Università di Berlino (sotto speciali condizioni 
di ammissione) dal 1922 al 1923; la Scuola Tecnica per 
taglio e scultura del legno a Leipzig dal 1926 al 1927. 
Jordan si diplomò al Gymnasium di Magdeburg nel 1928, 
ma ricevette il suo diploma solo più tardi a causa della 
grave situazione economica di quel tempo. Frequentò 
l’Università di Magdeburg dal 1928 al 1934, studiando 
la preistoria, la geologia, l’archeologia, la zoologia e 
la botanica. Nel gennaio del 1930 Jordan divenne un 
membro del NSDAP, nel 1935 membro dell’NSV e dal 1931 
al 1934 appartenente alle SA.
Immediatamente dopo aver iniziato i suoi servizi al 
castello, Jordan sviluppò con successo buoni rapporti 
con la popolazione locale, e rafforzò il già esistente 
interesse verso la preistoria e la storia antica. Con la sua 
conoscenza accademica e la sua personalità affabile, 
sviluppò velocemente buone relazioni di lavoro con 
gli Ortsheimatpflegern (curatori delle tradizioni locali e 
storiche) e con gli esperti di preistoria ed il resto dello 
staff accademico di Wewelsburg. Il Castello ricevette molti 
dei primi pezzi per l’esposizione dal Museo Distrettuale di 

Büren. Jordan stesso fornì al dipartimento di paleontologia 
molti esemplari della sua collezione personale privata.
In vista delle ricerche portate avanti dal dipartimento 
di Jordan nel museo, gli anni dal 1936 al 1941 furono, 
senza dubbio, di successo. Numerosi scavi si svolsero 
a Wewelsburg e nelle sue vicinanze, propriamente 
all’Hünenburg presso Gellinghausen, al Vielser Berg a 
Salzkotten, nell’area circondante le Externsteine vicino 
Horn, e nei siti storici vicino Blankenrode, Brenken, Haaren 
e Paderborn. Il più importante ritrovamento fu comunque 
la scoperta della Casa Germanica di Böddeken: nella 
primavera del 1937, dopo un’attenta pianificazione e un 
fitto esame del terreno nella locale foresta, Jordan trovò 
un’area di circa un mezzo chilometro quadrato di resti di 
un esteso insediamento. Il secondo giorno della sua ricerca 
venne ricompensato da un ritrovamento sensazionale: 
scoprì i resti di una Pfostenhaus Germanica del primo 
secolo, che sino ad oggi ha un solo esempio similare nello 
Jütland. Con questo ritrovamento ed i successivi scavi e 
rapporti, Jordan ed il suo dipartimento della SS-Schule 
Haus Wewelsburg ricevettero riconoscimenti aggiuntivi 
nei relativi circoli accademici e professionali. 
Dopo poco tempo, Jordan ed i suoi colleghi lavorando 
assiduamente, con l’aiuto del poco noto ma intraprendente 
Burghauptmann Manfred von Knobelsdorff, furono capaci 
di allestire una rispettabile collezione nel museo Questo 
fu dunque visitato da ospiti d’onore quali il Reichsführer 
e da molti altri inclusi esperti riconosciuti nei vari campi 
di ricerca. 
E’ noto che vivaci e controversi dibattiti si sono svolti 
circa i progetti di ricerca effettuati, anche sulla presenza 
del Reichsführer. Le affermazioni del dopoguerra spesso 
descrivono tale ricerca quale semplice propaganda per “il 
pseudo-storico culto germanico ed ancestrale di Himmler”, 
una descrizione che ad una attenta indagine non sta in 
piedi. Wewelsburg non fu un luogo per dei meri esecutori 
di ordini. Infatti, Jordan ed altri testimoni affidabili hanno 

Testo e Foto sono 
proprietà dell’Autore
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affermato che allo staff accademico era permesso di 
muoversi liberamente nell’ambito delle loro professioni 
di pertinenza. Anche se è vero che Himmler fosse 
notevolmente interessato nel promuovere una crescente 
consapevolezza della storia germanica e della religione 
pre-cristiana, non vi è assolutamente prova alcuna per 
suggerire che fece pressioni sullo staff accademico – un 
punto questo molto importante quando si considera il 
potere ed il ruolo che rivestiva!
Nell’agosto 1982, Wilhelm Jordan stesso, oramai malato di 
cancro, scrisse ad un noto storico tedesco di attenersi ai 
fatti e di correggere le errate interpretazioni in un libro da 
quest’ultimo pubblicato nello stesso anno. Jordan morì il 4 
marzo 1983 e le correzioni vennero puntualmente ignorate 
anche nella seconda edizione del 1987. Comunque, il 
vecchio museo è rimasto un luogo significativo per i molti 
esperti capaci di pensare oggettivamente e questo a 
dispetto dei vari sforzi postbellici di discreditarlo.
Durante la guerra, Wilhelm Jordan fu assegnato ai 
territori occupati ad est. Nel 1942, fu trasferito presso 
l’SS-Wehrgeologenbattaillon (SS- Battaglione Militare 
Geologico) nel quale fu attivo sino ad aprile del 1945. 

In aggiunta al suo compito di effettuare perforazioni 
per l’acqua in Ucraina, ed esplorazioni minerarie nel sud 
della Russia, partecipò a vari scavi nelle montagne dei 
Carpazi e più tardi nel sud della Germania. Gli fu altresì 
commissionato dal Reichsführer-SS di raccogliere i pezzi 
per il museo di Wewelsburg; ed a questo riguardo Jordan 
venne anni dopo attaccato da un autore tedesco del 
dopoguerra che affermava:

Negli anni dal 1942 al 1944, Jordan organizzò il sistematico 
saccheggio dei musei e delle librerie delle aree occupate 
dell’ Unione Sovietica e della Polonia. Il bottino rubato…
fu ottenuto con l’uso della forza o corrompendo la gente 
affamata con del miglio e della farina.

Tali asserzioni sono infondate. Studi coscienziosi dei 
documenti scritti e della corrispondenza, supportati 
da numerose ed interessanti lettere e notizie sui lavori 
pubblicati da Jordan stesso, provano esattamente il 
contrario. Interessanti, in aggiunta, sono le deposizioni di 
un allora giovane di Riga, che fu costantemente con Jordan 
durante gli anni della guerra come suo interprete : Provava 

Sulle orme degli archeologi di Hitler:

Wilhelm Jordan Marco Linguardo
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sempre a convincere i suoi colleghi durante le  conversazioni 
per mezzo dei suoi concetti e delle sue idee. Non portò mai 
via niente da nessuno o usò mai la forza. Fu sempre uno 
scienziato “dalla testa ai piedi”. Era sempre conscio del valore 
della collezione dei musei e delle librerie, e mai prese qualcosa 
da esse o usò il suo autorevole potere per confiscare qualcosa.  
Questo lo so per la mia stessa esperienza quale interprete. Lo 
accompagnai nei suoi incontri con scienziati, nelle visite a 
musei, biblioteche, istituti di sismografia, etc., e tradussi tutte 
le conversazioni. Mai fu scambiata una parola di minaccia o 
una parola ingiuriosa. E’ una mente malata chi accusa o fa di 
queste affermazioni nei riguardi di Mr. Jordan. 
Si può mai accusare questo uomo di aver svuotato i musei o 
rubato oggetti di valore scientifico dai territori nemici? Era un 
idealista, un umanista, e rimase tale sino alla sua ultima ora.

L’inventario del museo del castello ed il suo deposito vennero 
distrutti e saccheggiati alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Un contenitore di circa 25 metri di lunghezza 
contenente un Ichtyosaurus fossilizzato fu per esempio 
trascinato e calpestato come un “Nazisaurus”. 
In fine quindi il museo della SS-Schule Haus Wewelsburg può 
essere considerato uno sforzo notevole, iniziato da Himmler 
e dal suo staff, nell’ambito del ritrovamento di impronte 
tangibili e letterarie sul vero passato dell’uomo e sulle sue 
origini. Come Merlino di Re Artù potrebbe aver detto “Solo nel 
profondo del centro del Drago si può trovare la Conoscenza”.
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Il Regio Sommergibile Scirè era un battello della classe “600”, 
serie “Adua”. Questo tipo di sottomarino era stato costruito 
per crociere brevi ed era protetto da uno scafo singolo e da 
una falsa chiglia. Questo tipo di battello ottenne risultati 
discreti durante la 2a G.M.; era robusto, manovrabile ma 
la velocità di superficie era troppo limitata. Alcuni di 
questi battelli parteciparono alla guerra civile spagnola. 

Il 10 luglio 1940, al comando del C.V. Pini, lo Scirè affondò 
il piroscafo francese Cheich di 1.058 tonnellate. Lo Scirè 
e il battello gemello Gondar ebbero un uso operativo 
ben diverso dal resto della serie. Nell’agosto del 1940, lo 
Scirè ricevette delle modifiche strutturali che inclusero 
l’installazione di tre cilindri contenitori per il trasporto 
dei maiali, il comando fu trasferito al C.C. Junio Valerio 
Borghese 
Successivamente, la torretta fu modificata similmente agli 
U-boot tedeschi rimuovendo il ponte coperto e riducendo 
le camicie dei periscopi. Inoltre, il cannone da 100 mm fu 
rimosso ed una nuova mitragliera antiaerea aggiunta. 
Ciascun contenitore poteva trasportare un S.L.C.. Lo Scirè 
ed il Gondar erano quasi identici, ma il secondo aveva il 
contenitore prodiero senza anelli di rinforzo consentendo 
così l’identificazione dei due battelli. Nonostante la sua 
notorietà, vi sono poche fotografie dello Scirè e le poche 
disponibili sono state spesso modificate con ritocchi 
manuali.
Tra il 24 settembre e il 3 ottobre 1940, e di nuovo tra il 
21 ottobre e il 3 novembre dello stesso anno, l’unità fu 
utilizzata per due attacchi contro la munitissima base 
di Gibilterra. Un’altra missione ebbe luogo il 15 maggio 
per essere poi ripetuta il 10 settembre, 1941. La missione 
più famosa dello Scirè fu quella del 19 dicembre 1941, 
quando i maiali lanciati dal sottomarino penetrarono il 
porto d’Alessandria d’Egitto ed affondarono, in acque 
poco profonde, le corazzate Queen Elizabeth e Valiant, la 
petroliera Satoga ed il cacciatorpediniere Jervis.
Successivamente, Borghese lasciò il comando del 
sottomarino al T.V. Bruno Zelich. Dopo aver lasciato La 
Spezia il 27 luglio 1942, lo Scirè raggiunse l’isola di Lero da 
cui intraprese una missione contro il porto britannico di 
Haifa. L’unità lasciò Lero il 6 agosto ed attese in mare per 
informazioni provenienti dalla ricognizione aerea tedesca; 
poco dopo tutte le comunicazioni furono interrotte. 
I resoconti di guerra britannici confermano che 
l’affondamento dello Scirè avvenne, a poca distanza da 
Haifa, il 10 agosto ad opera della vedetta Isley. Lo Scirè fu 
affondato da bombe di profondità con la perdita di tutto 
l’equipaggio. I corpi di due dei nuotatori, l’ufficiale Chersi 
ed il sottufficiale Del Ben furono recuperati sulla spiaggia 
ed interrati nel cimitero locale.

Nel periodo tra il 2 e il 28 settembre 1984, la nave Anteo 
recuperò le reliquie di 42 dei 49 membri dell’equipaggio e 
degli 11 nuotatori a bordo al momento dell’affondamento. 
Parte dello scafo recuperati durante una operazione 
precedente sono conservati al Sacrario delle Bandiere a 
Roma e nei musei navali della Spezia e di Venezia. Lo Scirè 
e una delle tre unita’ che durante la 2 G.M. ricevette la 
Medaglia d’Oro al Valore.

Sommergibile Scirè
Il Regio 
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Le file sono compatte, il cordone sta marciando illuminato 
dalla sola luce delle sue fiaccole, quelle fiamme risplendono 
negli occhi dei soldati bruni, e rispecchiano il fuoco acceso 
nei loro cuori.
Egli, il Fuhrer, sta fermo, al centro di questa manifestazione 
marziale e religiosa allo stesso tempo, in una immobilità 
ieratica è l’Asse attorno al quale ruota il Movimento.
 Questa è una delle celebrazioni dell’ istinto venuto al 
potere in Germania tra il 1933 e il 1945.
Tutti loro hanno perso una coscienza individuale, essi 
sono solo il Volk, l’individuo, si agisce in responsabilità e se 
ne ricerca l’elevazione dei migliori elementi ma lo si fa  nel 
e per il Volk, e così il Fuhrer non è altro che l’esplicazione 
massima della voce inconscia del suo popolo.
E’ l’unico caso nella storia che si ricordi, quello della 
poderosa rivelazione dell’anima di un popolo europeo 
attraverso un movimento politico rivoluzionario. 
A leggere i discorsi, li scritti, ufficiali o meno, si potrebbe 
avere la prima impressione che tutto sia estremamente 
razionale, che tutto non sia altro che una delle diverse 
ideologie razionaliste, tinte di nazionalismo estremo, 
che tutto possa essere ridotto a un fascismo tedesco. In 
realtà, quelle dichiarazioni, quegli avvenimenti e quella 
rivoluzione, la rivoluzione socialista nazionale tedesca 
hanno come prima base, come imput primigenio qualcosa 
che va ben aldilà di calcoli politici ed economici. Eccoci di 
fronte all’esplosione del carattere puramente germanico, 
eccoci di fronte alla manifestazione più radicale di quella 
che allora era chiamata la “voce del sangue ariano”.
Un tamburo che rulla la marcia eterna di una voce che 
in quegli anni urlò, ossia l’unico modo che può avere 
per essere visibile, era una voce così forte e veniva da 
così lontano che non poteva che urlare al mondo. Hitler 
è rimasto famoso anche per le urla veementi dei suoi 
discorsi, non a caso.
“Ha forse una colpa il gatto quando caccia il topo?” : 
Questa è una delle frasi che forse, nella sua semplicità, 
meglio spiega ciò che spinse Adolf Hitler a divenire il 
Fuhrer, e ciò che spinse il popolo tedesco a divenire Adolf 
Hitler. L’istinto, una volontà che trascende l’individuo, non 
eseguirla era tradire la comunità, era mettersi al di fuori 
della stessa. Ed è su questo concetto che il socialismo 
nazionale tedesco ha basato la sua politica di revisione dei 
rapporti politici con i suoi avversari. Il Fascismo in Italia, 
incarcerava gli antifascisti per essere nemici dello stato 
fascista, il bolscevismo gli anticomunisti per essere nemici 
della rivoluzione, il Socialismo Nazionale poiché nemici 
della comunità popolare. Nel primo e nel secondo caso, c’è 
una volontà di principio dell’azione punitiva, si da più peso 
alla responsabilità dell’individuo che commette il reato 
contro lo Stato, nell’ultimo caso invece il peso maggiore 

non sta in una colpa singola, la cosa più importante non è 
la colpa, l’essere responsabili coscienti o avere una volontà 
negativa, o malvagia, questo valga per reati contro lo Stato 
o di altro genere, ma l’essere un pericolo per la comunità, 
essere un componente della comunità che si estranea da 
essa, che ne viola le regole o che è un pericolo potenziale, 
e per cui perde il diritto di essere tutelato da essa, e di 
vivere con essa, per quanto riguarda i nemici politici.
Così come un merito dimostrato di fronte alla causa 
comune non ha radice tanto nella ragione personale di chi 
compie il merito ma bensì è la dimostrazione della purezza 
della voce del suo sangue, che in questo caso dimostra la 
sua purezza, ossia la maggior coesione e similitudine con 
il sangue degli altri componenti della comunità popolare.
Nel 1933, il 33 è sempre stato un numero dal forte 
simbolismo, il popolo tedesco smette di rendere culto alla 
ragione scientifica, e diviene come un solo corpo e una 
sola mente mossa dal fanatismo.
Si, il fanatismo, parola che oggi è utilizzata esclusivamente 
in senso negativo,  è considerata oggi tale in quanto 
rappresenta lo slancio ideale senza considerazioni 
di vittoria, sconfitta, gioia o tragedia per una idea. 
E’ la concezione politico-sociale più arcaica, meno 
intellettualizzata che si sia mai vista, e per questo è oggi 
considerata aberrante. Ma è ancor più vero che questa 
concezione mondiale, che abbracciava tutti i campi della 
società, e soprattutto l’educazione giovanile in primis è 
quella che caratterizza le società così dette tradizionali, 
ormai scomparse da molto tempo. Per farla breve, un Ario 
sulle sponde dell’Indo non avrebbe avuto nulla da ridire 
su questa visione, anzi, tanto è che gli indù ortodossi 
erano in gran parte completamente filohitleriani. Tutto ciò 
è spiegato anche dallo scrittore cileno Miguel Serrano in 
Il Figlio del Vedovo:
“Il Professor Jung, da parte sua si preoccupava del fatto che 
il mondo occidentale “fosse interrotto nel suo sviluppo del 
paganesimo dall’imposizione di un’ altra cultura”. Senza 
dubbio si riferiva al cristianesimo. Egli attribuì i conflitti 
e le guerre a quella dicotomia interiore e ad esplosioni 
periodiche del mondo soppresso nel suo sviluppo naturale. 
Era Wotan che risorgeva, il Dio della Guerra, per Jung. Nulla 
di ciò avvenne in India perchè quel mondo si sviluppò senza 
interferenze né interruzioni, dalle sue origini polari e vediche 
(Tilak). Tuttavia, e dovuto allo stesso fatto, nell’india l’uomo 
si trova meno individualizzato, senza coscienza del suo 
proprio “io”, per così dire. Perciò, come i cani e i gatti, l’indiano 
non si annoia mai. La noia è prodotta dall’ “io”, incapace di 
creare nuovi intrattenimenti, di inventarli in ogni momento. 
In cambio l’Inconscio Collettivo si trova immerso nel vivere 
creazioni millenarie, in contatto permanente con i suoi Dei, 
che gli parlano. Non è, inoltre, solo, ma unito a tutto il suo 
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popolo, che “pensa allo stesso modo”, crede allo stesso modo, 
vive allo stesso modo. (.......) inoltre Jung mi diceva che gli 
indiani “non pensano le idee”. “Le idee appaiono ad essi”.
La compensazione a questo conflitto interno prodotto 
dalla soppressione dello sviluppo naturale sarebbe la 
coscienza di se-stesso, l’apparizione dell’ “io”. Possiamo 
dire che dal 1933 al 1945 i tedeschi e in parte il resto dei 
popoli travolti dal maelstrom dello swastika levogiro, non 
“pensavano le idee” ma queste “apparivano ad essi”. 
Altro elemento per render ancora più chiaro questo 
concetto è l’analisi del maggior punto di riferimento 
artistico-spirituale di Hitler: Richard Wagner e la sua 
musica. “Non si può comprende il Socialismo Nazionale 
senza prima aver compreso la musica di Wagner”. Cosa 
è questa musica se non una prefigurazione degli anni 
più Germanici della Germania moderna, se non la 
prefigurazione degli ottoni e dei tamburi che annunciano 
il trionfo di Siegfrido e delle trombe apocalittiche di un 
crepuscolo degli dei consumatosi nelle fiamme di Berlino? 
L’irrazionalità, intesa come ritorno alla pura anima indo-
germanica-europea è l’elemento preponderante della 
psicologia collettiva di cui Hitler era la voce. Solo così si 
riesce a spiegare anche le azioni più violente di quegli 
anni, ciò che le rendeva possibili, ciò che rendeva possibile 
che guerrieri sotto la cui spada caddero molti nemici, che 
a sangue freddo davano gli ordini o li compivano (per 
essere poi processati per crimini di guerra), allo stesso 
tempo conducevano una vita di amore verso i propri cari, 
verso la propria stirpe e la propria terra, il nocciolo di ciò 
sta in quello che la Baghavat Gita spiega superbamente, 
l’azione distaccata: “Non avrai parenti o amici davanti a te 
ma solo corpi che la tua spada colpirà”, anche l’Edda ci dice 
che persino il guerriero che compie le azioni più forti e 
spietate è sempre felice e sereno. 
A questo proposito si chiedono li storici moderni come 
poteva Reinahrd Heidrych, oggi definito “il boia di praga”, 
ucciso da un commando dei servizi segreti britannici  nel 
1942 giocare coi propri figli, farsi riprendere gioiosamente 
mentre a loro imparava a sciare ecc.., essi rispondono 
“schizzofrenia”, un Brahmino citerebbe il suo distacco 
ammirevole.
E qui sta un altra estrema differenza tra questo modo di 
agire e quello proprio agli uomini del Terzo Reich, in questi 
non vi era l’emotività che caratterizza la vita odierna, così 
come non esisteva empatia verso chi era considerato fuori, 
escluso o nemico della comunità. Anche quest’ultima tesi 
è una tesi della storiografia antinazista, ed essa la pone 
come “causa del male”, ora noi non abbiamo voluto trarre 
nessun giudizio, positivo o negativo, ma dando voce alle 
diverse visioni che si hanno nelle diverse culture, religioni 
e popoli di bene e male, ognuno potrà, se lo vorrà, anche 

grazie alla lettura di questo articolo, considerare di propria 
coscienza cosa considerare bene, cosa male, e cosa al di 
fuori di essi.
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In realtà il terrorismo religioso ha un precedente inquietante 
che risale addirittura all’XI secolo dopo Cristo: fu infatti 
proprio in quel periodo che apparve la famigerata setta 
musulmana degli Assassini. La curiosità sta nel fatto che 
il termine oggi diventato d’uso comune per significare un 
omicida, ha una storia singolare e precisa: furono infatti gli 
“Haschaschin” o consumatori d’haschisch (erba, in arabo) 
a renderlo tristemente noto. Costoro facevano infatti 
parte di una famigerata setta musulmana estremista che 
apparteneva al movimento sciita che faceva riferimento 
ad un carismatico vecchio persiano, al Hasan ibn al 
Sabbah, noto in occidente con il soprannome di “vecchio 
della montagna”. Gli “Assassini” fomentati da Hasan si 
inebriavano la mente con l’”erba” per andare a compiere 
le loro azioni omicide tramite pugnali d’oro ricurvi contro 
le personalità della classe dirigente che non si conformava 
alle loro idee. E al Hasan grazie all’erba che provocava 
“entusiasmo, estasi, uscita dai sensi ed ebbrezza” garantiva 
loro il paradiso, ragione per cui la morte diventava a quel 
punto un dettaglio secondario: anzi, morendo ci si arrivava 
prima. Idee purtroppo ancora molto d’attualità oggi presso 
alcune frange integraliste. Marco Polo nel suo “Milione” 
racconta invece di un Gran Maestro (Alaodin) che cresceva 
giovani secondo i principi di al Hasan; dopo aver loro 
somministrato forti dosi di haschisch egli li introduceva 
in una valle nella quale aveva fatto costruire splendidi 
palazzi e dove esisteva un meraviglioso parco pieno di 
“animali d’ogni specie e frutta squisita”. Naturalmente 
non mancavano anche bellissime ragazze e ragazzi, abili 
danzatori nonché spensierati compagni. Quando Alaodin 
riteneva fosse giunto il momento, somministrava questa 
volta oppio ai ragazzi per riportare fuori dalla valle i 
giovani che, una volta desti, ricevevano l’ordine di uccidere 
una vittima designata: premio straordinario sarebbe stato 
il ritorno in “paradiso”. “Ma anche la morte nel corso della 
missione omicida era pur sempre desiderabile, perché 
considerata un altro modo per rientrare in paradiso”, scrive 
lo storico Bruno Gallotta. Ma, per strano possa sembrare, 
anche in occidente si usarono a pagamento i servigi degli 
“Assassini”: un caso su tutti quello di Riccardo Cuor di 
Leone che fece da loro “assassinare” il marchese Corrado 
di Monferrato. Comunque una delle eredità derivate da 
questa setta fu la diffusione della canapa indiana in tutto 
l’oriente musulmano, non senza conseguenze però: nel 
1378 infatti l’emiro Sudun emanò un editto in cui ordinava 
di estirpare i denti a coloro che ne avessero fatto uso. Ed 
anche Napoleone Bonaparte ebbe qualche problema con 
la canapa indiana. Durante la campagna d’Egitto avvenuta 
a cavallo tra il 1798 ed il 1799 fu egli stesso ad emettere 
un duro proclama contro il consumo di questa sostanza. 
“L’uso della bevanda che alcuni musulmani preparano 

con la canapa, e il fumare fiori della canapa sono proibiti 
in tutto l’Egitto. Coloro che hanno queste abitudini 
perdono infatti la ragione e sono colti da delirio violento; 
pertanto la preparazione della bevanda a base di canapa è 
vietato in tutto l’Egitto. Le porte dei locali in cui essa viene 
distribuita saranno murate e i proprietari imprigionati per 
tre mesi; tutti i quantitativi di canapa che giungeranno alle 
dogane saranno confiscati e bruciati pubblicamente”.

Lodovico EllenaDroghe 
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Mercoledi 28 settembre  : 1 giorno Salisburgo

Dopo circa  un’ora di viaggio eccoci a Salisburgo !

Quando arriviamo fa quasi buio e piove. Usciamo con le 
nostre valigie e diamo al taxi l’indirizzo del nostro hotel 
qui a Salisburgo : Schloss Monchstein !!!
(http://www.monchstein.com/frame1_en.htm) 
Ci trattiamo bene in quest’ultima tappa del viaggio…….. 
e’ un antico castello ora trasformato in hotel che dall’alto 
della collina del Monchsberg domina la citta’ di Salisburgo. 
Arriviamo e depositiamo i bagagli in una meravigliosa e 
antica stanza con vista sul fiume Salzach  che attraversa 
tutta la citta’.
Non facciamo in tempo a posare le valigie che di corsa ci 
facciamo portare al Casino.
Non è che siamo in vena di giocare, come pensa anche il 
taxista, ma vogliamo andare subito a visitare il castello di 
Klessheim, che durante il Terzo Reich fungeva da hotel 
e luogo di riunione per le importanti personalità politiche 
in visita al Fuhrer quando Lui si trovava sull’Obersalzberg. 
Qui vennero  anche Mussolini e i Duchi di Windsor. Sulle 
guide turistiche non viene assolutamente fatto menzione 
di questo, tutto il periodo dall’Aunscluss al 1945 recita 
come segue:
 
�Il casinò di Salisburgo è stato inaugurato nel 1° luglio 
1934, come secondo casinò aperto tutto l’anno, 
cominciando l’attività nel castello Mirabell. Durante la 
seconda guerra mondiale, il casinò restò chiuso e venne 
riaperto nel luglio del 1950. Il successivo e necessario 
ampliamento dei locali costrinse a un cambiamento di 
sede. La nuova sede fu individuata, nel 1977, presso il Café 
Restaurant Winkler sul Mönchsberg, con vista sulla città. 
Un numero crescente di visitatori e il costante aumento 

dell’offerta di gioco spinsero nel 1992 a un ulteriore 
ampliamento del casinò. La �sede provvisoria� del castello 
di Kleßheim trovò una tale approvazione da parte degli 
ospiti che Casinos Austria decise di renderla permanente. 
�
E’ un meraviglioso castello barocco quello  di Klessheim, alle 
porte di Salisburgo, che si mostra dietro un monumentale 
cancello e un viale d’accesso grandioso.Venne creato in 
base ai progetti del famoso capomastro Johann Bernhard 
Fischer di Erlach. Il suo nome e l’ampiezza europea del 
concetto ispiratore determinano il valore artistico del 
castello. Fischer di Erlach, nel progetto, utilizzò motivi del 
castello di Versailles nonché elementi delle ville palladiane 
del nord Italia.
Purtroppo dentro si entra solo per puntare, quindi noi lo 
giriamo tutto da fuori , in un parco vecchio di secoli e le 
foto vengono prese da Marco in un’atmosfera da fiaba, 
con la nebbia che sale leggera nel crepuscolo…..in tutte 
le sfumature del grigio.

Poichè siamo lontani dal centro, prendiamo un taxi e ci 
facciamo portare proprio nel centro storico della città …al 
Duomo.
Salisburgo fu fondata nel 696 d.c. dal famoso vescovo 
di Worms poi divenuto S:Rupert sulle rovine della città 
romana Juvavum e fu per sempre una città vescovile 
governata da vescovi e arcivescovi. Nei progetti di questi 
principi doveva diventare più grande e sfarzosa di Roma 
stessa e infatti venne poi chiamata “la Roma del Nord”.
La Domplatz e’ una grandiosa piazza seicentesca. su 
cui trionfa il Duomo, costruito dall’architetto italiano 
Solari . Chiude alle 5 del pomeriggio - come ogni attività 
culturale o commerciale che sia dell’Austria - quindi 
attraverso un loggiato entriamo nella più grande e fastosa 
Residenzplatz ….

I Viaggi 
di Frida:
Salisburgo

http://www.monchstein.com/frame1_en.htm
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Questa piazza è circondata da bei negozi e sale da te, 
molto vivace in confronto all’altra, ma la vera sua bellezza 
è costituita dalla Residenzbrunnen una enorme fontana  
barocca … I suoi cavalli compaiono in tutte le cartoline 
e naturalmente non ci potevamo perdere questa 
occasione……………..Ho fatto da cavalletto per le più 
spettacolari foto notturne mai viste…Marco e’ riuscito 
a prendere l’acqua spruzzata dai cavalli con la falce di 
luna calante sullo sfondo…….Soddisfatti ci avviamo per 
andare a cena .In fondo alla piazza c’è una libreria antica, 
la più antica di Salisburgo dice una targa fuori appesa. E’ 
chiusa, data l’ora, ma in vetrina c’e’ un libro meraviglioso : 
Una raccolta di mappe geografiche del mondo conosciuto 
nel 17°  secolo . Saranno 1000 pagine …io ho sempre 
adorato le antiche mappe…Marco pure e decidiamo di 
tornare domani.
Attraverso viuzze buie arriviamo di fronte alla 
Festspielhaus
Sede del festival della musica di Salisburgo fin dal 1924  
per la sua perfezione acustica, era un tempo l’edificio 
che ospitava le scuderie vescovili, infatti di fianco si 

trova un’altra bellissima fontana a tema cavalli……….
Hofmarstallschwemme .
Era l’abbeveratoio dei “nobili” cavalli infatti è tutta in 
marmo e predisposta con scivoli per entrarci dentro. Sulla 
parete di roccia dietro di essa ci sono bellissimi affreschi 
sempre su questo tema. Di fianco alla fontana vi è un 
tunnel scavato nella roccia viva già nel 1764 :il Neutor che 
attraverso un portale di marmo neoclassico collega la città 
vecchia dove siamo ora, con un quartiere residenziale. 
Tutto e’ illuminato con lampade  che diffondono una luce 
gialla molto d’epoca… Qui troviamo anche quello che 
sarà poi il nostro ristorante per tutto il tempo - eccezion 
fatta per l’ultima sera – in cui resteremo a Salisburgo…il 
S’ Herzl  ( Getreidegasse 35 ). Giù con qualche gradino 
entriamo in un locale bellissimo ed intimo, ma anche 
affollato. Tovaglie bianche, fiori freschi e le cameriere 
vestite nel costume tradizionale fanno da cornice…Il 
menu ci viene portato in italiano e palesa una vasta scelta 
di pietanze ed i prezzi abbastanza contenuti ..cominciamo 
con le famose suppe…di palline di fegato per Marco e 
di cipolle per me. Sono entrambe ottime ..a seguire una 
deliziosa insalata di bue piccante e le famose salsicce di 
Norimberga ( Nurnberger sausages ). Il vino rosso e’ della 
casa e per finire lo strudel e vari snaps alle erbe.
Fuori dal ristorante  ci facciamo portare al nostro castello 
per la notte…..Salisburgo di notte dall’alto…….che 
meraviglia! 
Giovedi 29 settembre. 2° giorno Salisburgo.
Dopo aver fatto colazione nella sala da pranzo del castello, 
e questa e’ stata la colazione più abbondante e varia che 
mai potessero servire, andiamo in centro a prendere 
il Libro che abbiamo visto ieri, una cosa mai vista per 
abbondanza di cartine e particolari, tutte rigorose copie 
di mappe antiche di quasi 500 anni .
Riportiamo il libro in hotel e ci facciamo portare alla 
stazione dei treni di Salisburgo. Berchtesgaden è infatti 
troppo vicina per resistere alla tentazione di andare al 
Nido dell’aquila !!!!!!  Il tassista e’ molto disonesto in quanto 
approfittando della nostra ignoranza della città  non solo 
ci fa fare un giro lungo ma ci fa perdere il treno delle 9 e 24 
del mattino. Qui i treni sono puntuali al minuto….quindi 
dobbiamo aspettare quello delle 10 24. Ne approfittiamo 
per un espresso italiano al bar della stazione, nemmeno 
troppo male, e ci infiliamo nella libreria. Compriamo i libri 
sull’Obersalzberg che ancora non abbiamo…strano però 
che ce ne siano sempre ehhhh…Le librerie sono il nostro 
punto debole…se ce n’è una nei dintorni, la troviamo, ci 
entriamo e ecco libri meravigliosi da comprare ….
Puntuale come sempre ecco il trenino che va in 
Germania…nuovissimo e colore rosso brillante. Arriviamo 
a Berchtesgaden che è innevata e saliamo su al paese a 
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piedi con la scalinata . Pesante però………..[ commento 
di Marco….’ste donne si lamentano sempre! ]
Arriviamo nella piazza del castello e oggi finalmente 
lo troviamo aperto e possiamo visitarlo . Al piano della 
strada c’e’ un magnifico chiostro romanico quadrato con 
un giardino interno. E’ pieno di pietre tombali e di antichi 
sarcofagi con iscrizioni latine appartenenti agli abitanti 
che nei secoli sono stati nel castello di proprietà della 
famiglia reale di Baviera, i Wittelsbach .Questo è stato 
costruito sopra un antico convento. Andiamo su e la visita 
è permessa solo in gruppo, quindi ci accodiamo ad un 
gruppo di tedeschi. Le sale interne sono bellissime, piene 
di quadri e mobili, per lo più dell’Ottocento.
La cosa veramente stupenda è il grande giardino pensile 
pieno di siepi e di rose fiorite a cui si accede dal piano 
delle sale da pranzo. Gode di una vista incredibile sulle 
alpi bavaresi e sul Kehlstein !!! 

Il centro della città è isola pedonale e sembra un villaggio 
antico…ora che ci sono pochi turisti e gran parte degli 
abitanti è vestito con il costume nazionale bavarese. Di 
fronte al castello un palazzo con un loggiato e sopra in 
enorme affresco che ricorda i Kameraden uccisi nelle 
guerre mondiali. Gli abitanti di questo Land fanno in 
modo che fiori freschi e corone di fiori in ricordo di questi 
siano sempre presenti  e lumini sempre accesi in memoria 
dei loro morti. Presente è anche  l’elenco di tutti i nomi 
divisi tra i caduti della prima e quelli della seconda guerra 
mondiale. 
Su questa piazza si affaccia anche il negozio di un 
antiquario importante, ma anche molto riservato. La 
prima volta che ci siamo venuti, in giugno scorso, non si 
è fatto trovare, ma oggi dopo avere spiegato alla signora 
dedita ai clienti che avevamo già chiesto di lui mesi prima, 
l’ha chiamato al telefono e finalmente ci ha ricevuti. 
Era al piano di sopra, dietro una porta blindata, e stava 
catalogando reperti del Terzo Reich. Quando siamo 
entrati non credevamo ai nostri occhi…bandiere, insegne, 

aquile, pugnali originali e …copie. Ci ha mostrato ambedue 
le cose, dicendo molto chiaramente che alcuni oggetti 
erano falsi. Poichè accetta solo pagamento per contanti, 
scegliamo quello che ci interessa e diciamo che saremmo 
ritornati dopo due giorni a ritirare tutto. Abbiamo trovato 
libri e foto e anche 2 bellissimi anelli……Ah, dimenticavo 
che prima dell’antiquario abbiamo pranzato nello stesso 
ristorante……. In cui Marco e gli altri camerati con lui 
erano stati nel viaggio fatto in questi posti in agosto.
La cucina come sempre è ottima e il conto pure. La cosa che 
preferisco qui e’ un piatto di frittata stracciata mescolata 
con pezzi di mela e uvetta secca … E’ deliziosa e vale 
come piatto unico, visto la quantità. Tutto accompagnato 
con due pinte di birra ghiacciata.
Passeggiamo un po’ prima di ripartire con il treno e Marco 
scatta foto stupende. C’e’ la fontana sulla piazza che è 
identica a come era durante gli anni trenta e le case, tutte 
variopinte, sembrano uscite da un quadro. Dietro questa 
piazza, c’è anche una casa completamente affrescata con 
dipinti di scimmie vestite da uomini che svolgono i vari 
mestieri… Un poco inquietanti a mio parere. Proprio lungo 
questa stradina c’e’ una libreria enorme, dove compriamo 
tanti libri, tra cui uno sulle “ Autostrade del Fuhrer “ e 
un calendario per il 2006 , chiamato il” Calendario del 
contadino “ un po’ come il nostro calendario di Frate 
Indovino. Si sta facendo buio e ci incamminiamo verso 
la stazione, la discesa e’ molto più spedita, considerando 
pure  tutti i nostri acquisti.  Il treno e’ puntualissimo e 
seduti cominciamo a sfogliare i libri fino a Salisburgo…..
Una cosa molto divertente è che questo treno si ferma a 
Freilassing al confine con l’Austria, bisogna scendere tutti, 
poi il controllore ti invita a risalire  sempre sullo stesso 
treno e controlla di nuovo il biglietto!!! Ma questo e’ il 
rigore Teutonico!!!
A Salisburgo con un taxi andiamo in hotel e questa sera 
decidiamo di cenare nel ristorante del castello perchè 
siamo troppo stanchi per uscire di nuovo. Domani sarà 
una giornata completamente dedicata alla visita della 
città.

Venerdi 30 Settembre. 3° giorno a Salisburgo
Nella notte è piovuto molto e questa mattina si presenta 
egualmente uggiosa……comunque dopo la colazione 
prendiamo l’ombrello e usciamo a piedi per raggiungere 
il centro.
Scendiamo dalla collina lungo i tornanti e attraversiamo 
quello che sembra un antico posto di guardia: infatti 
lungo le colline della città ci sono antiche mura, torrette 
e bastioni che la rendevano fortificata nel periodo 
medioevale. Incontriamo una chiesina con un antico 
piccolo cimitero che guarda la valle del Salzach e arriviamo 
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sul lungolago. Nonostante il cielo plumbeo, l’acqua del 
fiume è pulitissima e trasparente. Ci fermiamo a bere 
un caffè espresso in un bar italiano poco lontano da un 
gruppo di anziani salisburghesi che stanno prendendo 
una lezione collettiva di disegno ad acquerello sulle rive 
del fiume .Sono tutti interessatissimi, ognuno con il suo 
cavalletto e i colori.
E’ evidente che Salisburgo, come tutta l’Austria è molto 
cara. Un caffè non costa meno di 2,20 euro ( rigorosamente 
pronunciati “oiro”) con una brioche arriviamo a 4 euro……
Cammina-cammina arriviamo sulla Festungsgasse 
dove parte ogni 10 minuti la funivia per la fortezza di 
Hohensalburg. E’ un’antica funicolare del 1892 che ci 
porta direttamente sulla Hasengraben-Bastei ,il principale  

bastione oggi adibito a terrazza panoramica . Il panorama 
infatti è stupendo: il fiume che attraversa la città eD il 
rame dei tetti che luccica e tutte le case bianche ed in 
colori pastello…sembra il villaggio delle fiabe. La fortezza 
è la più grande del Nordeuropea  ( alta 542 m ) e il suo 
aspetto attuale risale al 1600 e in  nove secoli di storia solo 
Napoleone è riuscito ad espugnarla. Ora è tutta un museo: 
armi, indumenti, foto dei primi del novecento, teatro delle 
marionette, tutto perfettamente restaurato….ma niente 
del periodo dal 1938 al 1945!
La cosa più importante della fortezza per noi  però non e’ 
menzionata da nessuna parte se non nella piccola guida 
che distribuiscono all’ingresso della funicolare. Qui nel 
192 ………….
……………….
Si può scendere a piedi verso la città vecchia  percorrendo 
una strada tutta a tornanti molto bella e lungo la strada 
visitiamo il monastero di Nonnberg, risalente al 715 
dc, fondato pure questo da S. Ruperto ed e’ il più antico 

convento di clausura femminile di tutti i paesi di lingua 
tedesca. La chiesa è meravigliosa :legno intagliato 
ovunque e scurito dai molti secoli passati  e colonne in 
marmo rosso con teste scolpite. Riprendiamo la discesa ed 
eccoci al punto di partenza vicino alla famosa Kapitelplatz 
dove troviamo un piccolo mercato di indumenti bavaresi. 
Marco compra un bellissimo cappello da alpino di vero e 
pesante feltro adornato da una piuma. La caratteristica di 
questa che e’ una delle quattro piazze più importanti di 
Salisburgo e’ una gigantesca scacchiera incastonata per 
terra dove stavano giocando una partita. Attraverso un 
vicolo sbuchiamo davanti all’abbazia di ST. Peter vista 
giù dall’alto della fortezza. A fianco un cancello di ferro 
battuto si apre su un antico cimitero ( Peters Friedhof ) 
pieno di fiori proprio a ridosso della parete rocciosa. Le 
tombe sono molto antiche, risalgono al 1600 e molte 
lapidi sono piene di simboli massonici, come pure quelle 
ancora attaccate alla parete della piccola cappella di 
S.Margherita che si trova nel centro del cimitero e che 
risale all’anno 1491!!!
Tra gli altri qui troviamo la tomba del famoso Solari che 
costruì il DOM. Pagando un biglietto si possono visitare 
anche le catacombe, che a differenza delle altre nel mondo 
non sono sottoterra, ma scavate nella parete di roccia a 
ridosso del cimitero. Per arrivarci c’e’ una ripida e lunga 
scalinata e di entra dal portico n.54.
E’ ora di pranzo e a piedi andiamo dal nostro  Hertzl: due 
gigantesche cotolette viennesi con gnocchetti alle erbe 
per contorno e due pinte di birra alla spina. Per il primo 
pomeriggio abbiamo prenotato il giro in battello sul fiume 
e questo puntuale alle 14 30 parte. Non e’ stata una grande 
idea, perche’ piove a dirotto e non si può stare fuori sul 
ponte, quindi non vediamo quasi niente. Però anche qui 
musica di Mozart a tutto volume, come in ogni angolo 
della città. Il tragitto dura circa 45 min per poi riportarci al 
punto di partenza. 

Scesi cerchiamo un taxi per lo Schloss Mirabell. 
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La leggenda vuole che sia stato edificato nel 1606 
dall’Arcivescovo di Salisburgo Wolf Dietrich per la sua 
amante Salomè Von Alt che gli diede ben 12 figli……la 
corte vescovile di qui era allegra quanto quella di Roma 
sembra….Passeggiamo per gli immensi giardini sotto la 
pioggia! In estate è sempre pieno di gente il Mirabellgarte, 
ma oggi ci siamo solo noi ed e’ meraviglioso. E’ autunno: 
c’à la nebbiolina ed i viali sono coperti di foglie e nel 
giardino dei nani ( Zwerglgarten ) l’atmosfera e’ da film 
giallo !! Mozart ovunque anche qui.
Torniamo in centro e girovaghiamo nelle stradine piene 
di negozi. C’è la più famosa, la Getreidegasse dove 
tutte le insegne dei negozi sono in ferro battuto. Perfino 
Mac Donalds ha dovuto abbandonare il suo simbolo 
tradizionale.Al numero 9 c’e’ la casa natale di Mozart tutta 
dipinta di giallo, ma non abbiamo voglia di salire a visitarla 
e invece continuiamo a passeggiare.
Natale e’ ancora lontano, ma nelle piazzette interne ci 
sono già in mostra le decorazioni da appendere all’albero 
e moltissimi turisti che le comprano. Si vende proprio di 
tutto ed è vero artigianato austriaco, dalle ghirlande di 
fiori secchi alle statuine di legno agli indumenti tirolesi…I 
prezzi sono come sempre alti. Ovunque in vendita anche 
i caratteristici Pretzel di pane a cui si accompagnano 
dei boccali di birra per contrastarne il sale …odore di 
cannella e vin-brulè con musica in sottofondo fanno di  
Salisburgo un’unica grande bancarella…Il negozio più 
strabiliante è in Judengasse: le sue  vetrine sono piene di 
palle natalizie, montagne di palle di tutti i colori e tutte le 
decorazioni…ma se uno volesse proprio quelle in fondo, 
come farebbero a prenderle?????? Stiamo passeggiando 
nel quartiere giudaico e le targhe degli antichi negozi 
portano scritte in ebraico. Le strade sono strette con  le 
case altissime, come in tutti i ghetti ebraici ….Andiamo a 
cena qui nella Judengasse, da Zum Moren un ristorante 
ricavato in uno scantinato. E’ pieno di gente e la cucina 
presenta anche piatti internazionali e italiani. Infatti per 
cambiare un po’, prendiamo dei tortellini alla panna…ma 
era meglio non provarci…Almeno i prezzi sono bassi. 
E’ tardi ormai  e torniamo in hotel. Poiché  oggi abbiamo 
camminato “poco “ facciamo la salita del Monchberg 
a piedi…ogni tanto ci fermiamo sulle panchine lungo 
il percorso a guardare le luci della città sotto di noi…. 
E’ notte e il sentiero è poco illuminato…e quando 
finalmente vediamo i lampioni del castello ci sentiamo 
molto più’ tranquilli… 
Domani è l’ultimo giorno. Torneremo al Kelstein !

 

Sabato 1° Ottobre 4° giorno a Salisburgo

Stamattina partiamo presto per non perdere il treno elle 
9 24 diretto a Berchtesgaden. E’ l’ultimo giorno di  questo 
meraviglioso viaggio e siamo un poco tristi.
Oggi saliamo subito all’Obersalzberg, piove e man mano 
che si sale  veniamo avvolti nella nebbia…scesi nel 
piazzale corriamo subito verso la partenza degli autobus 
e in fila facciamo il biglietto.
C’e’ un autobus pieno di anziani tedeschi che ci  porta su 
per l’Oberzalberg fino all’entrata del tunnel!!! Questi sono 
gli ultimi partecipanti alla guerra nel 1945 (vista l’eta’) 
oppure i figli dei combattenti…..chissà cosa penseranno  
ritrovandosi in questi luoghi!
Arrivati su entriamo nel tunnel ed ecco la larga sala 
circolare da dove si prende l’ascensore che sale su per 120 
metri nella roccia.
Tutto e’ sempre lo stesso, sono state tolti i simboli, ma le 
lampade, le porte, le cromature i sedili dentro l’ascensore, 
tutto e’ uguale a prima!!!!!! Giunti dentro il Nido dell’aquila 
( che poi letteralmente sarebbe “ il nido del Corvo “) ci 
mescoliamo a tutti i curiosi e giriamo per le sale… Non 
e’ la prima volta che siamo qua, ma l’emozione e’ sempre 
grande… il camino di marmo rosso e’ rimasto uguale  e la 
vista  delle Alpi…dalla loggia dove Eva prendeva il sole in 
estate è meravigliosa a dir poco..!
Per un poco il cielo si apre e per un attimo vediamo 
Salisburgo nella valle a sinistra e il Koniggsee a destra!!
Ma e’ tutto cosi turistico con voci e urli ovunque, pinte di 
birra e hotdog e sbattimento di piatti fumanti…mentre 
noi vorremmo un del raccoglimento e silenzio!
Stanchi di tutto questo torniamo al piazzale degli autobus, 
scendendo a piedi per un piccolo sentiero panoramico 
sulla valle di Salisburgo! Facciamo il percorso all’indietro 
e arriviamo di nuovo al paese. E’ ora di pranzo e andiamo 
a mangiare nella stube dell’altro giorno.
Dopo mangiato ci avviamo in taxi al cimitero per 
cercare la tomba di Paula Hitler, la sorella del Fuhrer che 
sappiamo essere sepolta a Berchtesgaden ..Cerchiamo 
ovunque sotto una pioggia insistente, ma niente….allora 
chiediamo al taxista che ci ha portato fin qua e scopriamo 
che purtroppo non c’e’ più.
Il governo austriaco ha una legge in base alla quale le 
tombe dopo 40 anni vengono rimosse. E’ cosi anche Paula, 
morta nel 1965, è stata eliminata e non sappiamo dov’è 
ora.
Torniamo dall’antiquario a ritirare gli oggetti che abbiamo 
acquistato l’altro giorno e con i nostri pacchetti ce ne 
andiamo alla stazione. Il treno arriva in orario come 
sempre  e noi ripartiamo per Salisburgo. 
Arriviamo che è ormai buio  e via in hotel per fare le valigie 
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prima di cena.
Sistemati i bagagli torniamo nel “nostro “ ristorante per la 
cena  e dopo cena un’ultima passeggiata per il centro e 
poi ritorno in hotel.
Saldiamo questa sera perché domani mattina si parte 
alle 6 dalla stazione di Salisburgo per Innsbruk dove 
cambieremo treno e con un Eurostar torneremo a Roma. 
Arrivo previsto circa le 18 del 2 ottobre 2005.
Arrivederci al prossimo viaggio!!!



La visita
Lasciata alla colpevole noncuranza di chi passa per 
quelle vie, il sito fa riscoprire dimensioni di una Calabria 
dimenticata ma reale. Chi è abituato alla consuetudine 
provinciale catanzarese d’improvviso si trova proiettato 
in una dimensione dimenticata. Dimenticata forse dalla 
Storia ma anche e, soprattutto, da chi dovrebbe avere 

l’obbligo morale di ricordare e riproporre ai moderni.
Il Parco è ritornato a nuova luce solo di recente e 
nonostante un accogliente spazio ove parcheggiare 
ed un altro ove ristorare, balzano alla vista le più grandi 
noncuranze che il passato ci ha consegnato.
Nel parco archeologico di Scolacium si può respirare tutta 
la storia che ha distinto l’ultimo lembo continentale di 
terra italiana. Dai greci, primi coloni dell’insediamento 
urbano, ai romani. Dai bizantini ai normanni. Troviamo 
tracce di un passato fiorente ma che i moderni forse non 
vogliono o non sanno considerare. 
Appena entrati si viene accolti dalla maestosa imponenza 
della basilica, grande e bella ma purtroppo decadente. Con 
quel che resta dei suoi archi, abbandonata nel tempo a se 

stessa ed alla cura della natura che ha potuto proteggerla 
con i suoi arbusti, quando l’uomo è intervenuto, ha fatto 
danni. Il grande oculo, sovrastante l’entrata principale, 
ricostruito con il medesimo cemento ed i medesimi 
laterizi usati per costruire le nostre case. Purtroppo di tale 
nota è degna la gran parte della basilica. 
Il percorso per il parco porta a scoprire un vecchio frantoio, 

un piacevole 
spazio per eventi 
all’aperto e la 
dimora, oggi 
adibita a museo 
(chiuso) che fu 
dei proprietari 
del fondo. 
Subito accanto 
alla moderna 
c o s t r u z i o n e 
t r o v i a m o 
n a s c o s t o , 
mesto e quasi 
vergognoso di 
esistere un teatro 
che un tempo 
ospitava fino a 
3500 persone e 
che oggi “vive” 
grazie alla cura 
della natura 
circostante che 
lo protegge da 
sguardi troppo 
“indiscreti”.
Doverosa è la 
sosta sulla cima 
della collina alle 
spalle del teatro. 

La vista è quanto meno incantevole e ci fa comprendere 
perché gli antichi avessero deciso di insediarsi proprio 
li. Scendendo dalla collina ad accoglierci sono i resti del 
Foro. Il centro dell’insediamento di cui rimane solamente 
la pavimentazione.
Una passeggiata tra un meraviglioso uliveto e resti che, 
nonostante il piano di interventi annuali, sembrano 
abbandonati e destinati a rimanere sepolti, ci ha fatto 
scoprire un luogo della “memoria”, uno dei tanti che si 
possono trovare nella nostra amata terra, uno dei tanti che, 
purtroppo, oggi non ha la giusta considerazione. Siamo 
andati via, con noi è rimasto il sapore di uno splendido 
passato a cui vogliamo consegnare l’auspicio di miglior 
vita.

Scolacium Astianatte
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Le origini
Esigenze strategiche della città madre, Kroton, hanno fatto 
nascere per il controllo della zona dell’istmo, Skylletion. 
L’accesso agli scavi si trova sulla strada per Borgia, a sud di 
Catanzaro. Il luogo,  è stato identificato da Ermanno Arslan, 
grazie al ritrovamento di un’epigrafe che ha distinto 
topograficamente la città antica dal luogo, più arroccato, 
dove oggi sorge Squillace.

La città greca di Skylletion fu fondata, secondo la tra-
dizione, dall’eroe ateniese Menesteo, o addirittura da 
Ulisse, al ritorno dalla guerra di Troia, ma pochi sono i dati 
sicuri. In età storica ebbe un importante ruolo di presidio 
dell’istmo, nella strategia espansionistica di Crotone 
contro Locri.
Si hanno pochi dati archeologici relativi all’età più antica: 
sporadici frammenti ceramici (tra questi, alcuni a figure 
nere di produzione ateniese) risalgono al VI sec. a.C.
Nel 123/122 a.C., per iniziativa di Caio Gracco, i Romani 
vi fondarono la Colonia Minervia Scolacium, secondo 
interessi più politico-commerciali che militari. Forse 
distrutta da Spartaco tra il 72 ed il 71 a.C., la città superò 
la crisi e crebbe d’importanza, raggiungendo già in età 
giulio-claudia un ruolo primario nel Bruttium romano, 
che conservò fin dopo la caduta dell’impero. A questo 
periodo risalgono forse la pavimentazione del foro e la 
fase più antica del teatro, che è romano e non greco. Tra il 
96 e il 98 d.C. l’imperatore Nerva si fece promotore di una 
ricolonizzazione, con relativo afflusso di denaro pubblico. 
La città assunse il nome di Colonia Minervia Nervia 
Augusta Scolacium. Al II sec. d.C. risalgono l’anfiteatro, la 
nuova scena del teatro e il grande acquedotto, mentre 
ristrutturazioni dell’area centrale sono attestate pur nella 
crisi del III sec. d.C. La guerra greco-gotica (535-552) segnò 
il declino di Scolacium, anche se il suo figlio più illustre, 
Cassiodoro, alla fine del VI sec. d.C., pur con comprensibile 
indulgenza, descrive la città natia come ancora fiorente. 
Nel V I I - V I I I  sec. d.C. la città venne abbandonata: secondo 
un fenomeno comune in Italia, gli abitanti cercarono posti 
più arroccati, per meglio difendersi dagli attacchi dal 
mate. L’attuale Squillace ne ereditò il nome ed il ruolo di 
sede vescovile.

La Roccelletta
Il termine “Roccelletta”, che identifica la località, compare 
per la prima volta in documenti (1096-1110) che parlano 
di un “monasterio Beatae Marine de Rokella forse in origine 
un complesso basiliano di cui rimarrebbe memoria 
nell’oratorio al bivio tra la S.S. 106 e la Statale per Borgia 
all’ingresso del Parco Archeologico. Oggi il nome viene 

riferito a questi imponenti ruderi della chiesa di S. Maria, 
edificata dai Normanni tra la fine dell’XI e la prima metà 
del XII secolo.
Il monumento, che venne edificato sui resti dell’antica città 
di Scolacium, ormai dimenticata, ebbe più fasi costruttive. 
Nelle parti alte delle murature riutilizzò materiali edilizi 
greci e romani, con una tecnica diversa dal resto della 
chiesa. L’edificio, in stile romanico occidentale, conserva 
tuttavia influenze bizantine. Pesanti interventi di restauro 
ne deturpano oggi la facciata, dove il grande oculo è 
moderno. Pesanti ritocchi ha subito la decorazione esterna 
delle absidi. La chiesa aveva una grande unica navata (m 73 
x 25), coperta da capriate lignee ed illuminata da cinque 
ampie finestre per lato, che conduceva al grande arco, 
con due stretti passaggi laterali, oltre il quale è il transetto 
sopraelevato. Questo era coperto da un sistema di volte 
a crociera e sporgeva lateralmente rispetto alla navata, 
inglobando le scale che portavano alla sommità. Dal 
transetto, attraverso ampi passaggi a gradini, si accedeva 
al triplice corpo absidale. Sotto il presbiterio è la cripta, 
coperta anch’essa con volte a crociera.

Il teatro
Il teatro di Scolacium, pur appoggiandosi al declivio 
naturale di una collina secondo la manera greca, è riferibile, 

nell estruttre finora indagate, all’impianto romano.
Alla prima fase, in epoca giulio-claudia, riconoscibile per 
l’impiego dell’opus reticulatum, appartengono la cavea (la 
gradinata per il pubblico), il vano in summa cavea, il muro 
del pulpitum (il palcoscenico), parte della decorazione 
architettonica marmorea della scena, l’ara dei Sveiri 
Augustali ed i resti di una epigrafe monumentale.
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Alla seconda fase (100-150 d.C. ca.) appartengono la 
scienza, i parasceni, forse l’orchestra, alcuni capitelli e 
la decorazione fittile della scena (lastre ed antefisse). 
L’abbandono dell’edificio, a seguito di un violento incendio, 

sembra essere avvenuto prima della metà del IV sec. d.C., 
epoca in cui l’imponente interro. Poco resta dei muri della 
scena, quasi completamente crollata, se non le strutture 
in fondazione. Ben conservati sono invece il muro del 
pulpitum e la fossa dell’auleum (sipario), con otto pozzetti 
dentro cui scorrevano pali e contrappesi per manovrare il 
sipario dal basso verso l’alto. Dalla scienza provengono tre 
teste-ritratto (due età giulio-claudia ed una d’età flavia) 
di notabili locali. Due passaggi voltati (confornicationes), 
più tardi murati, davano accesso alla parte bassa della 
cavea e all’orchestra e sostenevano i due palchi laterali 
(tribunalia). Attorno all’orchestra semicircolare (diam. 
M 12,10), pavimentata a grandi lastre di calcare, sono 
tre bassi gradoni destinati ad ospitare i subsellia (i posti 
d’onore di allora). Un corridoio (praecinctio) separa 
quest’area dall’ima cavea, che conserva ancora gran parte 
della gradinata, divisa in cinque cunei da sei scalette; nel 

punto più alto del cuneo centrale è un grande podio 
in muratura (m 1,7x1) di destinazione ancora incerta. 
L’ampiezza dell’intera cavea (diam. m 60) era tale da poter 
ospitare circa 3500 spettatori.

Il Foro
Con orientamento 
Nord-Ovest/Sud-
Est, ha forma 
di rettangolo 
allungato (m 
38x93 ca.). 
delimitato da 
una cabaletta 
in calcare, è 
i n s o l i t a m e n t e 
p a v i m e n t a t o 
in sesquipedali 
(laterizi quadrati 
di cm 44 ca. di 
lato), organizzati 
in grandi quadrati 
di cento elementi, 
disposti dentro 
una cornice 
anch’essa in 
laterizi.
Questo modulo, 
che si ripete otto 
volte per larghezza 
e forse quasi 20 
per lunghezza, 
costituisce sul 
terreno una 

griglia regolare, la cui metà è segnata da un percorso 
trasversale in pietra, dalla larghezza di circa un metro. 
Tracce di successivi interventi si conservano nei resti del 
tribunal, lungo il lato NordEst, o nei buchi per pali che ne 
segnano l’ultimo uso prima dell’abbandono (seconda 
metà del VI sec. d.C.). 
Il lato corto NordOvest è chiuso dal Decumanus Maximus, 
una larga strada lastricata con basoli in granito, che corre 
sopraelevata rispetto al piano della piazza, sostenuta da 
un muretto di terrazzamento. In corrispondenza dell’asse 
longitudinale, una rampa, anch’essa in basoli di granito, 
raccorda i due piani, con inserita una grande iscrizione 
plateale in lettere di bronzo, disposte su due righe, che 
ricorda la munificenza di un notabile locale, della nobile 
famiglia dei Decimii. 
Sullo stesso lato sorge su un podio una fontana, dalla 
cui area proviene la statua acefala di un personaggio 

Scolacium Astianatte
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femminile in veste di Cerere, forse un’imperatrice del II 
sec. d.C..
L’opposto lato corto SudEst, oltra la Statale 106, è 
delimitato dai resti di un grande edificio colonnato, forse 
la Basilica.
Lungo il lato lungo NordEst si allineano tre ambienti, i 
cui lati posteriori coprono una strada più antica. Sono 
collegati tutti, sul davanti, da un portico che si affaccia sul 
foro. Sono un’aula absidata, un ambiente con pavimento a 
mosaico provvisto di podio (Curia?) e un più grande vano, 
forse di destinazione termale. Dal portico provengono 
cinque statue di togati (I sec. a.C. – metà I sec. d.C.), tra 
cui quella del Genius Augusti, che ha fatt pensare ad una 
destinazione del complesso al culto imperiale.

Materiale 
fotografico: Astianatte
Fonti: 
Parco Archeologico 
Scolacium
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Recensioni
Giandomenico Casalino
Res Publica Res Populi 

GIANDOMENICO CASALINO 

RES PUBLICA 
RES POPULI  
Studi sulla Tradizione giuridico-religiosa romana 
€19,00 
Formato 15 x 21 
pg. 160 

brossura 
Edizioni Victrix 
Corso Garibaldi 120 
47100 Forlì

Attraverso l’esplicitazione attenta ed efficace dei principi 
costitutivi del Diritto Romano, fondamento della Civitas, 
soffermandosi su temi fondamentali quali la visione 
spirituale della vita e la giustizia, l’identità spirituale 
dell’Europa, sul Diritto Romano privato ed il capitalismo, 
sul concetto di Auctoritas e sulle ragioni dell’inesistenza 
della persona giuridica in Diritto Romano, sulla Teosofia 
ellenico-romana, etc., questo libro diviene uno dei 
pochissimi libri sul Diritto Romano, fondamento del 
Diritto Universale, trattato secondo i suoi fondamenti 
sacrali originali e nel suo contesto religioso, e permette di 
comprendere come la degenerazione del Diritto Romano 
sia andata di pari passo con il decadere della civiltà 
attuale, individuando nella restaurazione della Tradizione 
giuridico-religiosa romana la via alla realizzazione della 
Pace e della Giustizia in Europa.
In ultima istanza, questa raccolta di saggi intende 
raggiungere un unico scopo: fornire alla nostra 
conoscenza gli elementi fondamentali della Romanità, 
come “sistema di pensiero”, accrescendo, così, la possibilità 
di vedere nel particolare l’Universale, nella norma, nel 

nominare della Giurisprudenza, Scienza eminentemente 
romana, la visione totale della Bellezza dell’Ordine Divino 
che si dispiega nel mondo, la Maiestas del Regere Imperio 
secondo il mandato degli Dei.

Scopo fondamentale posto dall’Autore è mostrare e 
porre nel giusto rilievo gli elementi di arcaicità presenti 
nell’opera hegeliana, ma tutto ciò significa spostare le 
prospettive abituali della lettura, significa risalire alla fonte 
sapienziale e metastorica, cui lo stesso Hegel attinge.
Operazione che l’autore della Fenomenologia conduce 
anche sull’esempio di Spinosa, primo pensatore della 
modernità in grado di riflettere con forma mentis degna 
di un greco.
È questo lo Spinosa cui fa riferimento Casalino: è il ritorno 
della physis. Ed in armonia con tali tematiche la scrittura 
utilizza, naturalmente, la terminologia alchemica, come 
linguaggio privilegiato perché capace di esprimere 
intuitivamente ciò che al linguaggio e alla logica usuali 
resta inevitabilmente precluso. Da qui anche la scelta 
dell’immagine dell’uroboros che figura nel frontespizio.
“Risalire la corrente”, è quanto l’Autore ci chiede di fare, 
“pensare oltre il pensiero” sull’esempio delle opere che 
egli ha lungamente indagato



recensioni

GIANDOMENICO CASALINO 

LA PROSPETTIVA
DI HEGEL  
Circolarità e compiutezza del sapere come 
pensiero arcaico-ermetico 

€  10,00 
Formato 11,6 x 19,6 
pg. 62 
brossura 

Libreria Icaro Editrice / Via Liborio Romano 23  
73100 Lecce

Scopo fondamentale posto dall’Autore è mostrare e 
porre nel giusto rilievo gli elementi di arcaicità presenti 
nell’opera hegeliana, ma tutto ciò significa spostare le 
prospettive abituali della lettura, significa risalire alla fonte 
sapienziale e metastorica, cui lo stesso Hegel attinge.
Operazione che l’autore della Fenomenologia conduce 
anche sull’esempio di Spinosa, primo pensatore della 
modernità in grado di riflettere con forma mentis degna 
di un greco.
È questo lo Spinosa cui fa riferimento Casalino: è il ritorno 
della physis. Ed in armonia con tali tematiche la scrittura 
utilizza, naturalmente, la terminologia alchemica, come 
linguaggio privilegiato perché capace di esprimere 
intuitivamente ciò che al linguaggio e alla logica usuali 
resta inevitabilmente precluso. Da qui anche la scelta 
dell’immagine dell’uroboros che figura nel frontespizio.
“Risalire la corrente”, è quanto l’Autore ci chiede di fare, 

“pensare oltre il pensiero” sull’esempio delle opere che 
egli ha lungamente indagato
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Recensioni
Der Blutharsch
Quando la musica è figlia dell’ideologia Gloomymind

Già attivo da tempo con un cd autoprodotto (First, 
stampato in edizione limitata e poi dato alla ristampa pochi 
anni dopo), nel 1998 un tastierista austriaco dà alla luce 
un cd che farà la storia di un intero genere musicale. Albin 
Julius compone un lavoro davvero notevole mescolando 
sonorità eteree, suoni marziali, dramma wagneriano 
e parlato tedesco; lavoro che permetterà all’austriaco 
di entrare nell’olimpo del genere e di collaborare con 
personalità storiche della scena come Douglas Pierce 
(Death in June) e Boyd Rice.
“Der Sieg des Lichtes ist des Lebens Heil”…già dalle prime 
note di questo lavoro, si intuisce a cosa l’ascoltatore va 
incontro; una stupenda cover di Lele Marlen ci introduce 
in un’atmosfera nostalgica, in cui momenti di calma si 
alternano a marce e boati presi direttamente dai filmati 
dell’epoca. Si, il riferimento al nazionalsocialismo è molto 
forte e Julius non lo nasconde, Anzi, sale sul palco vestito 
da alto ufficiale nazista e usa rune e croci di ferro per 
decorare il palco e i suoi cd. La sua musica è figlia di un 
periodo storico, di un’ideologia ben precisa; e resosene 
conto continua ad accentuare questo lato, ricevendo aspre 
critiche da etichette musicali e giornalisti benpensanti ma 
consensi dall’intera scena musicale e da un pubblico che 

riconosce la grandezza di un ragazzo che ha tradotto in 
musica un’ideologia, che non ha nascosto la sua naturale 
aspirazione ma l’ha mostrata e l’ha saputa valorizzare al 
meglio.
Un anno dopo vengono alla luce The moment of Truth, 
l’Ep Der Gott e la registrazione live Gold gab ich für Eisen  
dove la scelta stilistica rimane a grandi linee la stessa. Poco 
tempo dopo, sempre nel 1999 il cd The Pleasures Received 
In Pain segna un piccolo cambiamento stilistico. Forse per 
non prendere in giro i suoi ascoltatori, forse perché resosi 
conto di non poter dare alla luce un altro capolavoro 
come il precedente senza cadere inevitabilmente in 
un paragone, forse perché quel lavoro è stato davvero 
irripetibile e figlio di una superba ispirazione, Albin Julius 
abbandona, ma non del tutto la marzialità, accentuando il 
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lato più gotico, più etereo e più folk della sua musica. The 
Track Of The Hunted (2000) e When All Else Fails (2002) 
pubblicati dalla sua ormai etichetta fissa Tesco seguono il 
filo conduttore del precedente album.
Di qui in poi Julius parteciperà a numerosi progetti, il 
più importante tra i quali è Death in June; diventerà 
il tastierista fisso di Douglas Pierce e grazie a questa 
collaborazione possiamo vederlo immortalato in un Dvd 
“Live in Italy” del 1999.
E’ sufficiente ascoltare pochi minuti del suo capolavoro 
“Der Sieg des Lichtes ist des Lebens Heil” per farsi un’idea 
della grandezza di questo progetto, di questa ideologia 
tradotta in musica. Fondamentale.
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Le arti marziali ci insegnano che in ognuno di noi c’è un 
lato oscuro nel quale si nascondono le nostre paure ed i 
nostri istinti di morte e di distruzione. Istinti che la nostra 
pseudocivilizzazione tende a rimuovere ma spesso, invano. 
Poiché essi non vengono riconosciuti e canalizzati 
verso un’adeguata manifestazione, ricacciati 
indietro, riappaiono sotto la veste degenere 
delle violenze di tutti i tipi nelle nostre città.  
L’insegnamento dovrebbe essere quello di riconoscere, 
innanzitutto, i nostri “demoni” interiori che sono i nostri 
veri nemici; la lotta, la vera lotta, è un laboratorio nel 
quale si opera costantemente la trasformazione di se 
stessi, delle proprie potenzialità, de-strutturazione e ri-
costruzione, per arrivare, infine, alla reintegrazione di 
spirito, corpo, anima. Abbattere e costruire è la regole 
aurea delle arti marziali, assieme all’armonizzazione di 
ogni funzione vitale e corporea. Solo in questo modo 
un gesto qualsiasi diventa un vero gesto marziale. 
Ecco perché il legame tra il Buddismo e le arti marziali 
nipponiche, il Tao e le arti marziali cinesi, è inscindibile.  
Dal Buddismo si origina il termine “Sensei” , Maestro, 
che letteralmente significa “nato prima” o “colui 
che ci precede nella via dell’Illuminazione”, e tale 
è davvero un autentico Maestro di arti marziali. 
Un altro termine che ben si addice 
alle discipline marziali è lo “Zan-shin”. 
Più che “controllo”,questo termine mutuato dallo Zen, si 
può tradurre come “stato di vigile attenzione”. Lo “Shin” 
è il fuoco, ovvero lo spirito che abita il corpo, in senso 
esoterico come Mens Suprema insita nella materia.  
Zan-shin si applica ad attività della vita quotidiana; 
dall’attività manuale a quella intellettuale, a 
quella spirituale, tra le quali non può esservi 
separazione come spesso purtroppo una visione 
distorta della vita in occidente ci induce a credere. 
Una persona che privilegia solo uno di questi aspetti 
è una persona che rinuncia ad essere migliore. 
Che significa essere migliori? 
Che significa essere veri uomini e vere donne? 
Nello spirito? Nel corpo? 
Nella società nei confronti degli altri? 
Non solo.  
Essere migliori, essere Veri Uomini è soprattutto far 
risorgere il “vivo” più vivo che è in noi, l’Oro nascosto nel 
piombo saturniano della materia, è il Fuoco, lo Shin che 
dispone e controlla la freddezza della materia, senza il 
quale non c’è vita, come non c’è colonna senza sostegno.  
 
Nelle primordiali scuole (ryu) marziali del Giappone 
antico, l’apprendimento dell’arte (jitsu) aveva una valenza 
militare. Era il companatico dei samurai. Con l’avvento 

dell’era Meiji, negli ultimi decenni dell’Ottocento, con 
la forzata modernizzazione del Giappone e la fine della 
casta dei Samurai, si accantona il lato guerriero delle arti 
da combattimento per accentuarne soprattutto il lato 
spirituale-educativo, la ricerca del “d�”, la Via. Ecco perché 
si passa dall’etimologia del jitsu (ju-jitsu, ken-jitsu, bo-
jitsu etc) a quella del “d�” della moderne arti marziali (ju-
d�, karate-d�, aiki-d�, ken-d� etc) e nel complesso il bu-jitsu 
si trasforma in bu-d� dove le tecniche di combattimento 
non hanno più tanto un riferimento militare ma di 
autoperfezionamento, la ricerca della “Via”, appunto.  
 
Tuttavia, anche oggi chi vuol conoscere e studiare 
la storia delle arti marziali non può prescindere da 
un approccio al mito che ne circonda il racconto. 
Per l’animo dell’antico guerriero, dello kshatriya, la casta 
militare nell’India brahminica, la sua storia è il suo mito. 
Il tempo del mito, come scrive Eliade Mircea, è circolare, 
ovvero infinito. Dunque è possibile ricostruirne la lettura 
del passato solo attraverso la lettura del mito. Gli kshatriya 
praticavano una forma di combattimento chiamato 
“vajramushti” (o vajramukti), che in sanscrito significa “colui 
il cui pugno è chiuso a diamante”, e pare che possiamo 
individuare in esso l’inizio delle arti marziali orientali. Dalle 
antiche tecniche di combattimento indiane sono giunte sino 
a noi anche il “kalaripayat” e il “varmakalai” che presentano 
vari punti di similitudine con il bu-jitsu nipponico. 
Nel Mahabarata, il testo sacro vedico, leggiamo 
: “il guerriero è colui che si oppone al caos”.  
Il caos inteso non tanto quale semplice disordine 
o confusione quanto piuttosto come perdita 
dei veri valori della vita, del suo significato più 
profondo, che spesso si esprime attraverso i simboli.  
Il D�j� stesso, il luogo dove si praticano le arti marziali, è 
il simbolo sacro per eccellenza, essendo il luogo dove si 
consegue la Via. La sua sacralità si perde nella notte dei tempi, 
passando attraverso il simbolo del sacro Mandala, un filo 
rosso lo ricongiunge al Nemeton dei Druidi, il bosco sacro, il 
cui centro era ovunque e la circonferenza in nessun luogo.  
Il kimono è bianco perché è il simbolo dell’anima 
che va verso la luce, il nodo della cintura è a forma 
di otto, simbolo dell’infinito, il saluto è il punto 
di unione con l’eggregore dei Maestri, ovvero 
l’unione dell’energia personale a quella dei Maestri.  

La scherma, arte marziale occidentale.
 
Anche la scherma può essere annoverata tra le arti 
marziali. Poiché così come il sole sorge ad oriente ma 
non è “orientale”, allo stesso modo non si può porre una 
separazione tra tradizioni orientali ed altre occidentali 
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specialmente quando esse hanno in comune uno spirito 
ed una disciplina simili. 

 

Lungi dall’essere una semplice attività sportiva come si 
è ormai completamente trasformata al giorno d’oggi, 
l’arte della spada anche in occidente era prerogativa 
dei militari e privilegio nell’educazione dei nobili.  
Personalmente, ho imparato i rudimenti della 
scherma grazie a mio nonno, il quale, discendendo 
da un’antichissima famiglia di nobiltà aragonese, non 
intendeva certo quest’arte come un semplice sport ma 
come una disciplina completa: interiore ed esteriore. 
Da piccolissima mi impartì i fondamenti della spada 
facendomi esercitare con armi vere e senza celata.  
Ovviamente , al giorno d’oggi non consiglierei a nessuno 
di praticare la scherma in questo modo, ma mio nonno 
era uno spadaccino straordinario, dai movimenti “puliti” 
e definiti in maniera spettacolare, con un controllo totale 
di ogni affondo che si fermava con precisione quasi 
matematica a due centimetri di distanza dai punti vitali.  
Per quanto i moderni educatori possano ritenere 
deplorevole o “crudele” sottoporre una bambina di sette-
otto anni ad un’educazione simile, in cui un minimo sbaglio 
poteva causare danni incomparabilmente maggiori di 
qualsiasi trauma che si possa avere in una comune palestra, 
devo riconoscere che questo modo di imparare la scherma 
ha plasmato il mio carattere in modo meraviglioso.  
 
La pratica marziale assidua deve sortire degli effetti interiori 
che inducono a perseguire una vita limpida e cristallina 
improntata sul miglioramento e sul conseguimento più alto 
delle virtù: purezza, rettitudine, giustizia, coraggio, onestà.  
Serve distinguere, a questo punto, tra coraggio, 
spavalderia, paura e consapevolezza della morte.  
Il coraggio è la giusta valutazione del pericolo ma 
determinazione nell’affrontarlo quando non si ha scelta, 
la spavalderia, al contrario, è ignoranza della situazione 
ed inconsapevolezza sia di se stessi che degli altri, la 
consapevolezza della morte è qualcosa di più profondo. 
Pur amando la vita e conservando un sano istinto di 
sopravvivenza, occorre essere sempre consapevoli che 
la morte può sopraggiungere in qualsiasi momento; la 
serena accettazione di questa condizione umana, senza 
ansia né angoscia, presuppone una vita integerrima, 

senza rimpianti, senza debiti da saldare, in modo 
che in qualsiasi momento ognuno di noi possa dire 
che la propria vita, qui ed ora, è compiuta e perfetta.  

Haragei e centro propriocettore
 
Il termine “eroe” viene dal latino Hera, o Ara, rappresentante 
la divinità della Terra, ovvero del ventre, del ricettacolo in 
cui ogni essere viene fecondato. E’ un simbolo femminile, 
come lo Yin nel Tao , e nel corpo del microcosmo umano è 
localizzato nel plesso solare, punto in cui confluiscono le 
energie più sottili. Derivando molti termini dal primigenio 
ceppo linguistico indoeuropeo, si scopre che anche in 
giapponese questo punto viene chiamato “hara”. Quindi 
“eroe” è il figlio di Ara, ovvero della Terra, divinizzazione del 
grembo materno in senso lato. La più alta qualità dell’eroe 
è l’”arethe”, termine greco anch’esso derivante dal sanscrito 
“arya”, poi esteso a significare il ceppo indoeuropeo o 
ario ad indicare la virtù guerriera di quell’antico popolo.  
L’haragei è, nello specifico, la capacità di intuire il pericolo, 
e tradizionalmente questo speciale intuito è localizzato 
nell’hara, nel plesso solare, o “tanden”, centro del “ki”, l’energia 
interiore. Anche in Occidente, gli antichi designavano il 
punto appena sopra l’ombelico il fulcro di ogni energia 
spirituale, chiamandolo “la bocca, o la porta, dell’anima”. 
Nelle arti marziali cinesi di stile interno come il bagua, 
il tai chi, lo hsing-i, etc, tale riferimento è più esplicito. 
Ad ogni modo, l’atemi, il colpo sferrato all’altezza 
del plesso solare ha la valenza di interrompere 
più o meno termporaneamente il fluire del ki.  
Si narra che i più abili samurai intuissero l’arrivo del 
colpo anche ad occhi chiusi, dall’hara, appunto. Nel 
famoso film di Kurosawa, “I sette samurai”, un samurai 
esperto, avverte il pericolo prima di varcare la soglia 
, dimostrando una piena padronanza dell’haragei.  
Al di là del mito, nella moderna fisiologia, si parla di 
un centro propriocettore o analizzatore cinestetico 
che non è altro che un sistema che percepisce il 
movimento a livello del sistema nervoso periferico. 
Esso viene potenziato con la Visualizzazione 
creativa e sta alla base degli schematismi di risposta.  
 

Bibliografia:  
B. Abietti:Tatsu no michi 
– la via del dragone.  
B. Abietti: Ninjitsu, la 
magia esoterica dei 
Ninjia - ed. mediterranee.  
M. Musashi: il libro dei 
cinque anelli.  
W. Rutheford: Tradizioni 
celtiche 
J. Stevens: I maestri del 
budo 
T. Nobuyoshi: Aikido, 
etichetta e disciplina.  
E. Mircea: Il mito.



68

Voglio dare il mio contributo alla rivista  per questo numero 
di Maggio con un argomento marziale; di modo che, grazie 
a questo primo approccio, si possa poi sviluppare il tema 
successivamente.
Porto in campo la mia piccola esperienza pugilistica per 
stimolare in chiunque lo voglia la sua pratica; indicandone 
le qualità a mio avviso principali.
Spesso quando si parla di discipline marziali o arti, si tende a 
scartare il pugilato, preferendo gli stili orientali che a prima 
vista sembrano i soli a possedere tale crisma. Lo spirito 
guerriero ormai sembra appartenere solo a quelle vie di 
combattimento che lo mantengono intatto grazie alla 
loro filosofia di vita. La vecchia contraddizione Occidente/
pratico e Oriente/contemplativo sembra qui rovesciata 
e siamo noi  a dover osservare stupefatti ciò che non ci 
appartiene più. Conseguentemente si intraprendono 
queste vie con lo scopo di recuperare ciò; calandosi così 
in una tradizione che per quanto affascinante è altra dalla 
nostra e compiendo quindi un primo snaturamento.
Ma è solamente questa  l’alternativa?
A prima vista sembra di sì; guardandosi attorno non 
rimangono che “miseri” sport da combattimento, utili certo 
per difendersi, ma che non donano quella completezza  
di cui si è in cerca, ma in compenso sono sempre più 
criticati, messi in mostra, insegnati, seguiti e alimentati 
da circuiti chiamiamoli di “violenza-businnes”. Quindi da 
una parte discipline interne* che non fanno tanta mostra 
di sè (anche se esistono ormai gare, stages, premiazioni 
per ogni disciplina orientale) dove c’è più spazio per 
l’introspezione e su un’ interazione non solo fisica  e 
dall’altra lo spettacolo di corpi contorti  avvinghiati l’ uno 
all’altro. [* la classificazione richiama, ma non corrisponde 
agli stili interni]
Premettendo che la distanza tra i due tipi va sempre più 
assottigliandosi, cercando tutti ormai un posto tra gli 
sport da combattimento; parliamo dell’ unica pratica che 
è rimasta defilata, esclusa, ignorata.
Quando si parla di boxe la gente pensa subito allo sport 
di Mike Tyson, uno sport in declino, soprattutto in Italia 
perchè poco o per nulla seguito, considerato minore alle 
Olimpiadi.
Se è come sport che viene di massima intrapreso, ne 
sfuggono comunque le impressionanti potenzialità. 
Iniziamo dunque dal suo profilo sportivo; spesso si critica a 
questo sport il fatto di privilegiare l’allenamento di braccia 
e spalle, insomma del tronco superiore, sottovalutando il 
peso che hanno le gambe nella prestazione pugilistica.
Tutto il contrario; dalle gambe parte ogni buon pugile, 
da lì viene il colpo, tra le anche si prepara la torsione che 
esplode nel pugno. Ma da lì viene anche ogni strategia, 
ogni difesa e ogni affondo.

Questo lo rende a livello fisico uno degli sport più 
completi che esista, sicuramente uno dei migliori per lo 
sviluppo fisico e motorio del giovane. Non serve niente 
per praticarlo, da questo punto di vista è come la corsa. 
Inoltre c’è un confronto individuale dove vengono messe 
alla prova tutte le capacità personali: da quelle fisiche a 
quelle di temperamento a quelle mentali.
come strategia e intelligenza il pugilato (preferisco 
chiamarlo così) è simile al gioco degli scacchi, dove ogni 
mossa genera una contromossa. Le pedine sono qui i due 
contendenti che, a seconda della loro conformazione 
fisica, dovranno lavorare diversamente.
La semplicità dei colpi portati non vuol dire povertà 
di alternative; ci sono un centinaio di modi di portare 
solamente il diretto sinistro e, se vediamo dove si sono 
spinti con la loro creatività un Mohammed Alì o un Nazim 
Hamed, non abbiamo difficoltà ad ammetterlo.
La disciplina fisica che spinge molti atleti al digiuno o ad 
un regime alimentare molto controllato per rispettare 
le regole di ingaggio, è solo un riflesso della disciplina 
mentale di un combattente. Se viene forgiato il tuo corpo 
nell’acciaio per potere resistere allo scontro, la tua mente 
viene forgiata alla lotta, al combattimento che ci sarà. Si 
impara così a gestire il proprio corpo, a condizionarlo 
secondo la nostra volontà, si diventa finalmente padroni 
di noi stessi.
Ma questo cammino quasi di ascesi del combattere non 
avviene da un momento all’altro: e’ dura la strada e irta 
di pericoli, ci sono gli infortuni che possono bloccarti e 
spegnere quel sacro fuoco che ci arde, e si può cedere alle 
lusinghe di facili scorciatoie. Ma sono proprio i sacrifici e le 
privazioni gli agenti trasformatori, che plasmano il nostro 
animo fino a farci essere ciò che siamo.
A farci diventare uomini che ammettono con umiltà le 
nostre sconfitte, i propri difetti, che si rialzano sempre 
dopo una caduta...prima del conteggio della vita.
E allora quando cammineremo per strada ci riconosceremo, 
accomunati dallo stesso stile. 

Achille

Pugilato,
stile di vita
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Simbología 
secreta
en la Falange

No se puede decir en sentido estricto que la Falange fuera 
una sociedad secreta durante el franquismo, sino más bien 
que el régimen dictatorial, y más en concreto el Caudillo, 
acaparó la organización joseantoniana en beneficio 
propio. Cargos importantes de Falange ocuparon durante 
la dictadura puestos de relevancia en sucesivos gobiernos, 
pero eso sí, siempre bajo el control del Movimiento 
Nacional, a cuya cabeza se encontraba Francisco Franco. 
La Falange no era una organización política al uso. Como 
veremos, poseía unas bases ideológicas y simbología muy 
especiales, en consonancia con tradiciones esotéricas que 
se pierden en la noche de los
tiempos. Antes de entrar en esta materia, hagamos un 
poco de historia.
Falange Española de las JONS nació el 4 de marzo de 1934 
de la unión de dos grupos previos de ideología fascista: la 
Falange Española —comandada por José Antonio Primo 
de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera— y 
las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas (JONS), a cuya 
cabeza se encontraban Onésimo Redondo y Ramiro 
Ledesma Ramos. Un triunvirato que, por cierto, corrió un 
trágico destino común durante la Guerra Civil: Onésimo 

Redondo murió luchando junto a las tropas franquistas, 
mientras que José Antonio y Ramiro Ledesma fueron 
fusilados por el gobierno republicano.
El 14 de marzo de 1936, ante la desaparición de los 
líderes fundadores, fue nombrado máximo dirigente de 
la organización Manuel Hedilla. Sin embargo, el 19 de 
abril de 1937, Francisco Franco, en una jugada que denota 
una gran habilidad política, firma el llamado Decreto 
de Unificación, que agrupaba a Falange Española de las 
JONS con la Comunión Tradicionalista, el partido de los 
requetés carlistas. Franco se nombraba, al mismo tiempo, 
jefe supremo —o jefe nacional— del nuevo partido único 
de la dictadura: Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS (FET y de las JONS). Manuel Hedilla y algunos otros 
falangistas, «camisas viejas», se opusieron a esta maniobra, 
e incluso llegaron a sublevarse contra el gobierno 
provisional de los militares alzados. Sin embargo, éstos no 
estaban dispuestos a tolerar más insurrección que la suya, 
por lo que Hedilla fue arrestado y condenado a muerte, 
pena que le fue conmutada por otra de prisión gracias a 
la actuación de Ramón Serrano Suñer, eminencia gris del 
nuevo régimen y más tarde ministro de Exteriores.
Franco consiguió de este modo hacerse con el control de 
todas las organizaciones políticas de extrema derecha 
que habían apoyado el alzamiento. Desde luego, el 
fallecimiento de Primo de Rivera, Redondo y Ledesma 
favoreció sus planes. No obstante, no todos los falangistas 
originales se adhirieron al nuevo partido dirigido por 
el dictador. De este modo, a finales de 1939 se fundaba 
en Madrid una Junta Política Falangista de carácter 
clandestino dirigida por el coronel Emilio Tarduchi. Estos 
falangistas contaban con el apoyo de dos importantes 
miembros del gobierno franquista: el general Juan Yagüe 
y José Antonio Girón, presidente oficial de la Asociación 
de Ex Combatientes.
Los espías de Franco hicieron bien su trabajo, y pronto se 
enteró el Caudillo de la existencia de este grupo secreto. 
Al desvelarse el secreto, Yagüe y el dictador mantuvieron 
una acalorada discusión, en la que el primero defendió 
encarnizadamente la potenciación de una falange 
verdaderamente revolucionaria, independiente del 
poder franquista. El mismo día de la discusión de los dos 
generales, los miembros de la Junta Política Falangista 
recibieron la información de que sus actividades habían 
sido descubiertas.
La situación era grave. A los pocos días convocaron una 
reunión en Madrid para decidir si ponían o no en marcha 
un plan encaminado a asesinar a Ramón Serrano Suñer, 
a quien culpaban de ser el ideólogo de la unificación 
política franquista. Tras arduas discusiones llegaron a 
la conclusión de que si eliminaban a Serrano, su cargo 
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podía ser ocupado por otro político más intransigente 
respecto a las ideas falangistas. En la reunión secreta 
también se propuso la posibilidad de asesinar a Franco. 
Unos pensaban que era la única solución para reconducir 
el régimen recién instalado hacia derroteros falangistas, 
pero otros opinaban que si el Caudillo desaparecía, en 
España volvería a reinar el caos, con el consiguiente 
peligro de un nuevo enfrentamiento bélico. Después 
de una apretada votación, la Junta decidió que la mejor 
opción era dejar las cosas como estaban, y el grupo se 
disolvió en ese mismo momento.
No obstante, algunos meses antes de estos 
acontecimientos, los dirigentes de la junta política habían 
sondeado al representante del Partido Nazi en España, 
Hans Thomsen, para saber si Alemania se implicaría en 
la creación de un sistema nacionalsindicalista en España. 
El asunto fue consultado a Berlín, pero se decidió no 
intervenir en la política española, a pesar de las buenas 
relaciones entre el espionaje alemán en nuestro país 
y los integrantes de la Junta Política. Hay que tener en 
cuenta que los integrantes de esta organización pasaban 
información sobre el gobierno franquista a los espías 
nazis.
Algún tiempo después, en 1942, y ante el cariz que, 
tomaban los acontecimientos en la Europa consumida por 
la guerra mundial, Hitler desempolvó el proyecto de los 
falangistas de la Junta para cambiar el gobierno español. 
El dictador alemán consideraba que Franco no le prestaba 
demasiada ayuda en la causa bélica, así que se puso en 
contacto con el general Muñoz Grandes, primer líder de 
la División Azul. El general español y Hitler hablaron en 
varias ocasiones de la posibilidad de instaurar en España 
un nuevo régimen comandado por Falange, bajo control 
alemán, pero al final el proyecto se quedó en nada, pues 
bastante tenía el líder nazi con conducir la guerra que 
estaba librando.
De este modo, los falangistas desafectos a Franco 
quedaron en el más absoluto de los olvidos, situación 
que duraría más de treinta años. Sólo en 1963, gracias 
a cierto aperturismo de la dictadura, se pudo crear una 
nueva organización falangista, el Frente de Estudiantes 
Sindicalistas (FES). Joseantonianos exaltados, los miem-
bros de este grupo pronto comenzaron a chocar con las 
Fuerzas de Seguridad debido a sus continuas acusaciones, 
dirigidas a Franco, de haber traicionado las esencias del 
falangismo.
De hecho, esto era sólo la punta del iceberg. Un par de 
años antes habían nacido los llamados Círculos de José 
Antonio, entre cuyos fundadores se encontraban dos 
hermanos del fundador de la Falange, Miguel y Pilar. 
La finalidad de los Círculos era desligar la ideología 

falangista del Movimiento Nacional y de la dictadura. No 
tardaron mucho en abrir delegaciones en buena parte de 
las ciudades españolas, además de iniciarse los primeros 
enfrentamientos con las autoridades por sus críticas 
abiertas a la política franquista.
Y hasta aquí la historia fundamental del falangismo 
durante la dictadura. Lo realmente interesante en todo 
este movimiento político es su contenido mítico y la 
gran proliferación de símbolos ocultos que había y hay 
en la Falange. En primer lugar debemos mencionar el 
mito del «Ausente». Era la manera en que los falangistas 
«auténticos» denominaban al fallecido José Antonio, como 
si en cualquier momento pudiera aparecer de nuevo para 
ponerse al frente de sus huestes. Con ese mismo nombre 
se conoce en las islas británicas al legendario rey Arturo, 
ya que sus seguidores celtas nunca quisieron reconocer 
la muerte del mítico soberano. En la leyenda artúrica el 
rey no muere, sino que «descansa» en el interior de una 
montaña, algo parecido a lo que ocurrió con José Antonio, 
quien está enterrado en el Valle de los Caídos. Por supues-
to, y como apuntan algunos estudiosos, no es que los 
falangistas esperen la resurrección de José Antonio, sino 
el regreso de un tercer jefe nacional que encarne las 
esencias joseantonianas. Esta figura que ha de venir enlaza 
sin duda con las más hondas creencias mágicas de la 
tradición occidental, recogidas por multitud de corrientes 
esotéricas y religiosas. En suma, es una tendencia mile-
naria impregnada de mesianismo, del mismo modo que 
ocurre en la tradición judía, que aún hoy espera al enviado 
de Dios.
En cuanto a la simbología, el más conocido emblema de la 
Falange es el yugo y las flechas. El movimiento falangista 
adoptó este símbolo por ser la insignia de los Reyes 
Católicos, los monarcas que consiguieron unificar España 
e iniciar el despegue del imperio español. La Y del yugo 
corresponde a Isabel, o «Ysabel» en castellano antiguo; la 
F de las flechas, por supuesto, es también la primera letra 
de Fernando. Así pues, lo que se simboliza es la unión de 
España por medio de la fusión de las coronas de Castilla 
y Aragón.
Sin embargo, hay más. En algunos estudios y publicaciones 
de asociaciones falangistas actuales se ha tratado de 
explicar el simbolismo esotérico del yugo y las flechas. 
En uno de estos interesantes artículos leemos: «En el 
lenguaje simbólico de las culturas tradicionales, la flecha 
aparece como la materialización arquetípica de la acción 
guerrera, del poder, de la fuerza y del coraje, como la 
más acabada expresión objetiva de la rectitud. [...] Por su 
fuerza ascendente y por la seguridad y ligereza con las 
que hiende el aire, es también símbolo de trascendencia 
y liberación, de vuelo sobre las regiones celestes, de la 
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acción espiritual que se eleva sobre el horizonte de la 
Tierra y que trasciende las limitaciones de la condición 
humana, de la plegaria que el hombre eleva hacia Dios. 
[... ] La flecha, en cualquier parte, es considerada por los 
antiguos pueblos guerreros, donde la vida se desenvuelve 
en un contexto mítico y ritual, como la materialización del 
rayo del sol. [...] Las 
flechas son las armas gracias a las cuales Apolo, el dios 
solar helénico, vence al monstruo Pitón; con las flechas, 
Amaterasu, diosa del sol en los mitos sintoístas, abate al 
rebelde Susanoo, y con arco y flechas instaura el Imperio 
del Sol Naciente en su descendiente Jimmu Tenno; las 
flechas son el instrumento que enarbola Indra, el dios 
guerrero de los indoarios; con sus flechas Hércules vence 
a los numerosos enemigos con los que se encuentra en 
el transcurso de sus trabajos. [...] Si el sol es símbolo de 
divinidad, la flecha también lo es por asimilación. [...] En la 
iconografía paleocristia-na el mismo Dios es representado 
como un arquero, donde la flecha es el signo de su poder 
y de su palabra. [...] Por todas estas razones, la flecha, como 
arma de combate, constituye el símbolo por excelencia de 
la guerra santa, que debe abrir la vida en el mundo —de 
la persona, de la sociedad y del cosmos— a la acción 
benéfica, ordenadora y pacificadora del sol espiritual; 
representa, en otros términos, el combate espiritual que 
debe preparar la aniquilación del yo y la afirmación de la 
personalidad metafísica, la victoria del principio solar».
Por su parte, el yugo, el instrumento que une los dos 
animales que forman la yunta, haría referencia a «un 
poder superior que es capaz de someter y unificar una 
pluralidad de energías, de resolver todas las tensiones 
y de articularlas orgánicamente, de proyectarlas en un 
sentido creador, y esto hace alusión tanto a la fuerza como 
a la estabilidad que dimanan de la unidad». Por su parte, 
la letra del Cara al sol, el himno falangista, alude a que 
«traerán prendidas cinco rosas las flechas de mi haz». Para 
los expertos en simbolismo falangista, la rosa es «la flor 
que indica el renacimiento solar, recompensa del paraíso 
y del amor divino, símbolo de inmortalidad, de plenitud 
y de perfección; y el número cinco, el número solar por 
excelencia, viril porque es impar, que simboliza el estado 
del hombre realizado, cuyo signo es el pentagrama». Y con-
tinúan: «Si nos hemos dado cuenta de la correspondencia 
entre el signo del yugo y las flechas con la cruz, 
comprobaremos que la imagen de las rosas prendidas en 
el haz de flechas rojas reproduce la figura de la rosacruz, 
que en el esoterismo occidental representa precisamente 
el estado de la realización espiritual, la conquista
de la unidad y la perfección. Sobre este tema recordemos 
que en las numerosas representaciones del arte 
cristiano, esta figura de la rosacruz aparece bajo la 

forma de una cruz adornada de cinco rosas: una a cada 
extremidad de la cruz y otra en el centro. Cinco rosas 
que simbolizan respectivamente las cuatro llagas de 
los miembros de Cristo y la herida en su costado. Cinco 
rosas que representan, por consiguiente, la redención, 
es decir, la regeneración y la renovación del universo, del 
microcosmos y del macrocosmos».
El astro rey aparece de un modo recurrente en el conocido 
himno falangista:

Cara al sol, con la camisa nueva
que tú bordaste en rojo ayer.
Me hallará la muerte, si me llega,
y no te vuelvo a ver.
Formaré junto a mis compañeros
que hacen guardia sobre los luceros.
Impasible el ademán, y están
presentes en nuestro afán.
Si te dicen que caí, me fui
al puesto que tengo allí.
Volverán banderas victoriosas
al paso alegre de la paz,
y traerán prendidas cinco rosas
las flechas de mi haz.
Volverá a reír la primavera,
que por cielo, tierra y mar se espera.
¡Arriba escuadras, a vencer,
que en España empieza a amanecer!

El himno comienza y termina con dos expresiones 
claramente alusivas al sol: «Cara al sol [...] empieza a 
amanecer». Podemos decir sin equivocarnos que estamos 
ante un himno solar. Cedemos de nuevo la palabra a los 
especialistas de la Falange: «Cara al sol es como realiza 
el indio védico las ceremonias más importantes. [...] Cara 
al sol acompañan sus plegarias los antiguos cristianos. 
[...] Cara al sol, que acoge con inciensos entre un alegre 
tumulto de coros y de trompetas, efectúa sus ritos el 
guerrero azteca, al cual las raíces remontan al continente 
blanco y nórdico de Aztlán. [...] Cara al sol naciente que 
da nombre a su imperio y a su raza, se coloca cada día 
el hombre japonés para saludar con la más religiosa 
reverencia los primeros rayos de la aurora. [...] Cara al sol 
navegan también las barcas solares egipcias que parten 
hacia el más allá, hacia la inmortalidad del sol por la cual 
no morirá el espíritu del difunto. [...] El sol se encuentra, en 
efecto, en el centro de las concepciones religiosas de los 
diferentes pueblos indoeuropeos, comúnmente llamados 
arios. [...] Una divinidad solar ocupará siempre el lugar 
preeminente en el panteón de las razas descendientes de 
las lejanas regiones del norte que, de forma significativa, 
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se darían a sí mismas el nombre de hijos del sol».
La conclusión de estos modernos falangistas es que «no 
es exagerado afirmar que, en esa profesión de fe solar, 
concretizada en esa actitud simbólica de fijar la mirada 
sobre el sol, la Falange termina por resucitar la más pura 
tradición aria, la espiritualidad más elevada de las razas 
indoeuropeas. Las primeras palabras de su himno nos 
muestran el perfil de la revolución falangista como movi-
miento restaurador del más alto estilo de vida de los 
pueblos indoeuropeos». Incluso en el ritual falangista del 
saludo brazo en alto también vemos un origen histórico-
tradicional: los íberos hacían este saludo que luego sería 
utilizado por todos los regímenes fascistas.
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Siamo nel 2003 in gennaio, su una rivista tedesca 
appare questo articolo, protagonista il regista Steven 
Spielberg, seduto in un aula scolastica a Berlino durante 
una conferenza contro l’intolleranza promossa dalla 
Fondazione Shoa, se notate sulla lavagna alle spalle di 
Spielberg appare scritto, Shoa Foundation e sotto nella 
parte sinistra vi è scritto, Buenos Aires, Gerusalemme, Los 
Angeles, che starebbe per: Argentina,Israele,Stati Uniti. Mi 
chiedo che centra l’Argentina con la shoa? Questa foto è 
emblematica , per quanto possa sembrare futile afferma 
una grande verita cioè i capisaldi del sionismo mondiale, 
che sono appunto, Israele,Stati Uniti, Argentina.

Nel settembre del 2003, il generale Bendini capo delle 
forze armate argentine fa le seguenti dichiarazioni 
“non esiste alcun nemico definito stiamo tenendo sotto 
controllo le attivita’ di alcuni piccoli gruppi di israeliani in 
Patagonia”.
Il Bendini si riferisce a gruppi o meglio pattuglie di soldati 
o agenti del mossad , che in quel periodo con la scusa del 
turismo facevano sopraluoghi in Patagonia, si parla di 
strani gruppi di turisti israeliani, che dagli anni 80 ad oggi 
sono stati avvistati in Patagonia, il loro comportamento è 
alquanto bizzarro, solo uomini, a gruppi di 5 0 6 persone, 
sono stati sorpresi a fare rilevamenti geografici, usano 
gps, prendono appunti, si informano sui terreni coltivabili 
e su che tipo di coltivazioni,sulla flora e la fauna e sono 
soprattutto interessati alle sorgenti d’acqua. Dopo queste 
affermazioni naturalmente si scatenò un putiferio, il centro 
wiesenthal lesto a intervenire, spinse Bendini a successive 
rettifiche e smentite, ma ormai la frittata era fatta, il 
fantasma del Plan Andinia era tornato a tormentare gli 
argentini. Le varie associazioni e lobby ebraiche argentine 
gridarono subito allo scandalo, accusando il governo e 
l’esercito di fomentare l’odio razziale, e smentendo che 
sia mai esistito il cosiddetto Plan Andinia, ma noi siamo 

qui per appurare l’esatto contrario.

Nel  1897 Teodoro Herzl scrive un libretto intitolato 
Der Judenstaat (lo stato giudeo) questo libretto sarà il 
prodromo della nascita del Plan Andinia, anzi secondo 
l’autore di questo articolo, der Judenstaat, è il plan andinia, 
ed è tutto li, nero su bianco.

 

Herzl in questo libro esprime la necessita’ per il popolo 
giudeo di avere una propria terra e indica l’Argentina e 
la Patagonia come luogo ideale dove far nascere il novo 
stato ebreo, ecco un estratto tradotto da pagina 29 di 
Der Judenstaat. “l’Argentina per le sue caratteristiche 
naturali è uno dei paesi piu’ ricchi,  un immensa superfice 
scarsamente popolata, il clima , le grandi risorse naturali, 
ne fanno il luogo ideale.” Un altro capitolo del libro è 
intitolato “Il Piano” in spagnolo EL PLAN, dove si specifica 
nel dettaglio come si dovra’ procedere alla colonizazione. 
Ecco una parte del testo “ la colonizazione dovra’ essere 
graduale ma continua, e coprira’ diversi decenni, i piu’ 
poveri andranno per primi per coltivare la terra, costruire 

SHALOM PATAGONIA Sombra



        in li
ngu

a

strade , infrastrutture ecc. ecc.”
Come per magia ecco la conferma che il piano di Herzl 
è stato attuato minuziosamente e ancora continua. Il 
14 marzo 2005 il quotidiano Repubblica titola questo 
articolo,” Quando la pampa era il far west degli ebrei” un 
intervista ad Alicia Vishnivetzky discendente dei primi 
ebrei sbarcati in Argentina all’inizio del “900”  in questo 
articolo si parla proprio della poverta’ dei primi immigrati 
ebrei,
di come si dedicarono alla coltivazione e all’allevamento, 
addirittura c’erano dei gauchos ebrei che a cavallo 
raccoglievano il bestiame, i primi ebrei si stabilirono 
a Rivera, 500 km da Buenos aires, ecco le foto dei 
festeggiamenti per il centenario di Rivera inquadrato un 
gaucho ebreo, con bandiera Argentina ? no , bandiera di 
Israele.

Facciamo un passo avanti , il 23 marzo 1963 ore 21 nel 
tempio della Calle Paso n 423  di Buenos Aires, è in corso 
una riunione presieduta dal rabbino Michel Gordon di 
N.Y., tema  la repubblica Argentina e il Plan Andinia ecco 

un estratto della conferenza:
“1)El pueblo argentino estará sumido 
en la más espantosa confusión. 
 
2)Su economía desquiciada. 
 
3)Con la amputación del territorio con la mayor 
riqueza mineral, Argentina quedará en simple 

1 GIUSEPPE MAMMARELLA, 
Destini incrociati- Europa 
e Stati Uniti nel XX secolo, 
Laterza, Bari, 2000, 66. 
2 ANTONY SUTTON, Wall 
Street and the rise of Hitler, 
available online: 
  http://reformed-theology.
o r g / h t m l / b o o k s / w a l l _
street/index.html , last 
accessed 2005-11-20.
3 ENNIO DI NOLFO, Storia 
delle relazioni internazionali 
1918-1999, Laterza, Bari, 
2003, pages 37-49.
4 GIUSEPPE MAMMARELLA, 
Destini incrociati- Europa 
e Stati Uniti nel XX secolo, 
Laterza, Bari, 2000, 68. 
5 LAWRENCE BIRKEN, 
Hitler as “Enlightenment 
Intellectual”: The Enduring 
Allure of Hitlerism,  from The 
Journal 
    of  Historical Review, Vol. 
16, No. 5, Sept.- Oct. 1997, 
pages 34-37.    
6 GIUSEPPE MAMMARELLA, 
Destini incrociati- Europa 
e Stati Uniti nel XX secolo, 
Laterza, Bari, 2000, 72.
7 Ibid, 72. 
8 Ibid, 73. 
9 Ibid, 75. 
10 RODERICK STACKELBERG 
, Hitler’s Germany- Origins, 
Interpretations, Legacies, 
Routledge, London, 1999, 
    101.
11 FREDERICK W. MARKS, 
Six between Roosevelt and 
Hitler: America’s Role in 
the Appeasement of Nazi 
Germany, 
    The Historical Journal, 
Vol. 28, No. 4, Dec. 1985, 
Cambridge University 
Press, 971.
12 GIUSEPPE 
MAMMARELLA, Destini 
incrociati- Europa e Stati 
Uniti nel XX secolo, Laterza, 
Bari, 2000, 88. 
13 MASSIMO TEODORI, 
Storia degli Stati Uniti e il 
sistema politico americano, 
Newton & Compton, Roma, 
1996, 65.
14 DUBAIL RENÉ, 
L’ordinamento economico 
nazionalsocialista, 
All’insegna del Veltro Ed., 
Parma, 1991, 93. 
15 DUBAIL RENÉ, 
L’ordinamento economico 
nazionalsocialista, 
All’insegna del Veltro Ed., 
Parma, 1991, 217. 
16 Ibid, 82. 
17 Ibid,  93. 
18RODERICK STACKELBERG 
, Hitler’s Germany- Origins, 
Interpretations, Legacies, 
Routledge, London, 1999, 86. 
19 The chief of the Labour 
Front who managed the 
Nazi party organization.
20 From a confidential letter 
send by Dodd to Roosevelt  
in November 27,1933. 
Document  available at 
“The Roosevelt
    Presidential Library” on-
line: http://www.fdrlibrary.
marist.edu/psf/box32/
t299c01.html , last accessed: 
2005-11-16.

http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html
http://www.fdrlibrary.marist.edu/psf/box32/t299c01.html
http://www.fdrlibrary.marist.edu/psf/box32/t299c01.html
http://www.fdrlibrary.marist.edu/psf/box32/t299c01.html


78

campo de pastoreo. No tendrá qué ofrecer para 
obtener créditos o ayuda de los bancos mundiales. 
 
4)Quedará sin abastecimiento ni reservas de 
combustibles. Todos sus Centros de Producción 
estarán dentro de los límites de ANDINIA. 
 
5)Será bloqueado todo intento de abastecimiento exterior. 
 
6)Sus Fuerzas Armadas actualmente cuentan con una 
provisión de combustible para dos jornadas. Estarán 
por tanto imposibilitados de operar contra ANDINIA. 
 
7)En el supuesto caso que no obstante estos 
inconvenientes lograra Argentina organizar sus 
ejércitos y pretender invadir ANDINIA, no podrá 
hacerlo, por que estaría atacando a una Nación Libre e 
Independiente, reconocida internacionalmente como tal. 
 
8)Esto daría lugar a que las Fuerza Armadas 
Internacionales desembarquen y tomen posición 
en defensa de las fronteras de esta nueva nación, 
cumpliendo tratados internacionales existentes. 
 
Con esto ANDINIA estará definitivamente constituida y su 
soberanía asegurada.”

 Le parole del rabbino Gordon non provano di per se 
l’esistenza di un complotto per colonizzare la Patagonia 
o l’esistenza del Plan Andinia , di certo prova che in alcuni 
ambienti  fortemente sionisti se ne parlava eccome. Ma 
restiamo al testo del  piu’ credibile T.Herzl, abbiamo visto che 
prospettava prima l’arrivo delle classi piu’ povere e infatti 
è stato così, continuando a tradurre dal capitolo “Il Piano” 
di Judenstaad, leggiamo che “The emigrants standing 
lowest in the economic scale will be slowly followed by 
those of a higher grade”, dopo i poveri, arriveranno coloro 
che stanno meglio, e infatti , 1944 si fonda la prima banca, 
il Banco Industrial Judìo, poi per dare meno nell’occhio 
cambierà nome in, Banco Commercial,1945 si inaugura 
la sede della Asociación Mutual Israelita Argentina 
(AMIA), associazione che offre aiuto logistico, monetario, 
psicologico, agli ebrei recentemente immigrati , questa 
associazione nel 1982 subi’ un attentato di stampo 
terroristico che fece un centinaio di morti ,ancora adesso 
non si conoscono gli autori, sempre nel 45  la Sociedad 
Hebraica Argentina (SHA) comincia a pubblicare la prima 
rivista ebraica,  Davar, nel 1948 fondano il mensile ancora 
oggi pubblicato La  Nueva Sion, che ne dite del nome, la 
nuova sion? Anche in internet, www.nuevasion.com.ar. 

La lista è molto lunga, nei primi anni 90 fondano anche 
l’Universita’ Hebrea Argentina, rettore il sig, Beraja.
Nel suo “manuale di colonizazione”  Herzl dedica un 
capitolo all’acquisto della terra, ed  ecco che…….. El 
Argentinisches Tageblatt del 8 de Noviembre de 
1997 pubblica la seguente notizia.    Titolo “Kibutz 
in Argentina” “ Il governo della provincia del Chubut 
(Argentina) ha accettato la proposta del sig.Beraja (vi 
ricordate del sig.Beraja rettore dell’università ebrea? Ecco, 
è lui.) per  la  formazione di cooperative  agricole simili ai 
kibbutz israeliani, le imprese saranno sovvenzionate dal 
governo del Chubut.” Stiamo parlando non di  un paio di 
campetti di pochi ettari ma bensì di 400.000 ettari.

Questo è un depliant dell’agenzia turistica ebraica Shalom 
Argentina, traduco, “orme della colonizazione agricola 
, un  percorso per la NOSTRA terra la NOSTRA gente e 
la NOSTRA diversita’ culturale”. Un testo illuminate non 
trovate? Colonizazione, la nostra gente, la nostra terra, 
la nostra diversità culturale, è il piano di Herzl punto per 

SHALOM PATAGONIA Sombra
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punto, come lui l’aveva pensato e scritto, loro lo stanno 
attuando, difficile credere a delle semplici coincidenze 
anche perché con queste coincidenze potrei  riempirci un 
libro di cento pagine, come questa:

Coppia di libri scontati paghi 1 prendi 2  pubblicizzati 
da varie riviste, l’olocausto  e la Patagonia giudicate voi 
che attinenza possono avere questi due testi, illustrazioni 
dell’olocausto e della Patagonia.oppure questa:

Questa pubblicita’ per internet a banda larga, appariva 
per le strade di Buenos Aires nel 2003. Sion l’internet 
intelligente.
Questa è la mail della rivista NuevaSion -   nuevasion@sion.
com
Questa  del seminario rabbinico (dove si studia per 
diventare rabbino) seminariorabinico@sion.com

Il problema non è solo per la Patagonia Argentina ma 
anche per quella Cilena, dove il miliardario D.Tompkins 
legato ai Rockfeller e alle corporation ebree ha acquistato 
600.000 ettari di Patagonia Cilena  e 200.000 di Patagonia 
Argentina, concludo con le parole di Miguel Serrano, le 
sue risposte a domande sul Plan Andinia.

-¿Es ése el llamado “Plan Andinia”? 
-Así lo llamaron los argentinos, y lo publicaron los jesuitas 
en ese país en los años sesenta. Pero es más que el Plan 
Andinia, es un plan internacional. Ya se han comprado el 
Piloto Pardo, buque insignia de Chile, para hacer turismo 
en la Antártica. Al gobierno de Chile no le importa nada, 
sólo la plata para sus votos. Y como Tompkins entregó 
plata para la elección presidencial y ahora seguramente 
va entregar plata para las municipales, entonces debe 
pensar que a nosotros lo único que nos interesa es eso...

-¿Pero por qué señala que tiene que 
ver con la “Nueva Judá”? ¿No puede ser 
que sólo sean compras de particulares? 
-Están metidos los que trabajan siempre para ellos. 
Rockefeller sí, porque él financia a Tompkins, entonces 
compran aquí y en Argentina. En 1895, según un libro 
del sionista Teodoro Herzl que se puede conseguir en la 
Biblioteca del Congreso, él dice a un grupo de gente: “No 
se preocupen porque en cincuenta años más vamos a 
tener un país en Palestina, pero no es definitivo, porque 
en cien años lo tendremos en la Patagonia Argentina que 
está infrapoblada y donde hay toda clase de riquezas”. Las 
reservas de agua más grandes del mundo están en los 
hielos continentales, en la Antártica, y uno de los grandes 
problemas de la humanidad va a ser la escasez del agua.
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In a 1939 publication, Himmler made the following 
analogy:
Just as a tree must wither when one takes its roots, so 
perishes a nation who do not honor their ancestors. The 
task is once again to direct the German people into the 
divine circle of the past, present and future; from death, 
existence and the impending; and from ancestors, the 
living and (future) grandchildren.
This, then, is precisely the importance of the academic 
work at the castle: a modern European government 
encouraged unbiased science and research to find 
evidence of man’s origin and to document and publish 
the findings, even if it challenged theories of creation or 
nullified biblical claims.
From 1934 to 1945, various SS officers and non-
commissioned officers served at the Wewelsburg. They 
belonged to the Academic Staff of the SS-Schule. Whether 
one was a Schulungsleiter, archaeologist, pre-historian, 
graphic artist, photographer, paleontologist, taxidermist, 
bookbinder, genealogist or historical researcher, all had 
one thing in common: they did not come to Wewelsburg 
just to practice their individual professions, but came to 
work together to build the future ideological center of the 
entire SS? Among the men who came in the course of time 
to the castle, and who established, supervised, or worked 
in various academic departments, were Wilhelm Jordan, 
Walter Franzius, Karl E. Lasch, Dr. Hans Peter des Coudres, 
Rudi Bergmann and Dr. Bernhard Frank.
One of the main projects that follow is representative 
example of the academic work accomplished.

The Museum of the SS-Schule Haus Wewelsburg
The museum in the castle was opened in 1935 as an 
educational exhibition, and was completely refurbished 
during 1936 and 1937. A geological-paleontological 
department and a pre-history and early history 
department were developed. The plans for direction, 
decor and furnishings depended primarily on the insight 
and suggestions of Wilhelm Jordan, who came to the 
Wewelsburg as Castle Archaeologist on October 15,1935. 
The details were discussed and worked out with the 
first Burghauptmann, Manfred von Knobelsdorff, and the 
Hauptschulungsleiter, Walter Franzius.
Wilhelm Jordan was born in Merseberg on January 11, 
1903, the oldest of six children of the retired protestant 
superintendent, Martin Jordan, and his wife, Frau Auguste 
Jordan (nee, Loofs). As were many of his forefathers, 
Jordan’s father was a  clergyman, and was co-founder of 
the Village Church Movement, author of many folk plays 
and poetry, as well as publisher of the church newspaper, 
“New Life.” The following is a summary of Wilhelm Jordan’s 

curriculum vitae until October 1935:
Jordan attended elementary school in Hohenlohe by 
Leipzig, from 1909 to 1915; Gymnasium in Zeitz, Stendal 
and Schulpforta, from 1915 to 1921; Art and Technical 
Handicraft School in Berlin, from 1922 to 1923; University 
of Berlin (under special admittance conditions) from 1922 
to 1923; Technical School for wood turning and wood 
carving in Leipzig from 1926 to 1927 with completion of 
a Journeyman’s Exam resulting in a Master Wood Turners 
Degree. Jordan graduated Gymnasium in Magdeburg in 
1928, but received his diploma late because of the terrible 
economic situation of that time. He then attended the 
University of Marburg from 1928 to 1934, studying pre-
history, geology, archaeology, zoology and botany. On 
January 10, 1930, Jordan became a member of the NSDAP, 
in 1935, member of the NSV, and from 1931-1934, he 

belonged to the SA
Immediately after beginning his duties at the castle, 
Jordan successfully developed good rapport with the 
local population, and he strengthened the already 
existing interest in pre- and early historical subjects. 
With his academic knowledge and friendly personality, 
he quickly developed good working relationships with 
the Ortsheimatpflegem (curators of local traditions and 
history) and with the Wewelsburg’s pre-historic and other 
academic staff. The castle received several of its first pieces 
for exhibition from the District Museum of Buren. Jordan, 
himself, provided the paleontological department with 
several components from his personal private collection.
In view of the “fieldwork” carried out by Jordan’s 
department of the museum, the years from 1936 to 1941 
were, without doubt, successful. Numerous excavations 
took place in Wewelsburg and the vicinity close by, namely 
at the Hunenburg by Gellinghausen, at the Vielser Berg in 
Salzkotten, in the area surrounding the Externsteine near 
Horn, and at historical sites near Blankenrode, Brenken, 
Haaren and Paderborn. Their most important find was 
the discovery of the Germanic House of Boddeken: in the 
spring of 1937, after careful planning and excruciating 
ground examination in the local State Forest, Jordan 
found an area of about one-half square kilometer of 
extensive settlement remains. On the second day of his 
intensive search, he was rewarded with a sensational find: 
he uncovered the remains of a Germanic Pfostenhaus 
(post and wattle house) from the first century, which until 
recently had only one parallel in Jutland. With this find, 
and the following excavations and reports, Jordan and his 
department of the SS-Schule Haus Wewelsburg received 
added recognition in related academic and professional 
circles.
It is known that lively and controversial debate about the 

The Academic work
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research projects occurred, even in the presence of the 
Reichsfuhrer. Postwar claims often describe the research 
as simple propaganda for “Himmler’s pseudo-historical, 
Germanic and ancestral cult,” a description which does 
not stand up to objective scrutiny. Wewelsburg was no 
place for “nodding donkeys.” In fact, Jordan and other 
reliable witnesses have testified that the academic staff 
were allowed remarkably unrestricted perimeters in 
their professions. Even though it is true that Himmler 
was definitely interested in furthering a steadily growing 
awareness of Germanic history and pre-Christian religion, 
there is absolutely no evidence to suggest that he 
pressured the castle’s academic staff in any way-a very 
important point when one considers the power and 
opportunities he certainly possessed!
In August 1982, when ill with cancer, Wilhelm Jordan, 
himself, wrote to a noted German historian to factually 
correct misrepresentations in a 1982 book. Jordan died 
on March 4, 1983, and the corrections were ignored 
in the book’s second edition in 1987. However, the 
former museum has remained meaningful to numerous 
objectively thinking experts despite various postwar 
efforts to discredit it.
During the war, Wilhelm Jordan was assigned to wartime 
duties in the occupied Eastern Territories. In 1942, he 
was transferred to the SS-Wehrgeologenbataillon (5S-
Military Geology Battalion), in which he was active until 
April 1945. In addition to his work of drilling for water in 
the Ukraine, and mineral exploration in southern Russia, 
he participated in various excavations in the Carpathian 
Mountains and later, in southern Germany. Also, he was 
commissioned by the Reichsfuhrer-SS to gather pieces for 
the Wewelsburg museum; and, in this context, he was later 
attacked by a postwar German author who claimed the 
following:
In the years from 1942 to 1944, Jordan organized the 
systematic plundering of museums and libraries in the 
occupied areas of the Soviet Union and Poland. The stolen 
booty ... was secured by the use of force or by bribing 
hungry people with millet and flour.
Such assertions are unfounded. Conscientious studies of 
the correspondence and written documents, supported 
by the numerous interesting letters and notices in the 
published works of Jordan, prove exactly the opposite. 
Remarkable, in addition, are the accounts of a then-young 
man from Riga, who was constantly on the road during 
the war years with Jordan as his interpreter:
He always tried to win his partners in conversation with 
his concepts and ideas. He never took anything away from 
anyone or used force. He was always a scientist “from head 
to toe.” He was always aware of the value of the collections 

of museums and libraries, and never took anything from 
them or used his power of authority to confiscate or take 
something away. This I know from my own experience 
as his interpreter. I accompanied him on his visits with 
scientists, museums, libraries, seismographic institutes, 
etc., and interpreted all conversations. Never was a word 
of threat or even an angry word exchanged. It is an ill-
willed accusation for someone to want to make other 
claims about Mr. Jordan.
Can you accuse this man of emptying museums or 
stealing valuable scientific objects from enemy territory? 
He was an idealist, a humanist, and remained so until his 
last hour.
The inventory of the castle’s museum and its depository 
were destroyed or plundered at the end of WWII. A ca. 2.5-
meter-long slate slab containing a fossilized Ichtyosaurus, 
whose paddle-flippers had been partly exposed by care-
fully sculpting away the slate, was dragged and trampled 
into pieces as a “Nazisaurus.” 
In summary, the library and the museum at the SS-Schule 
Haus Wewelsburg can be considered to have been serious 
efforts, begun by Himmler and his staff, to help provide 
tangible and literary footprints of man’s true past and 
origin—issues which still today remain unanswered 
questions. As King Arthur’s Merlin might have said, “Deep 
in the center of the Dragon, one finds Knowledge.”



autore> Bellatrix

so
cie

ta’ t
hule italia



so
cie

ta’ t
hule italia

Per collaborare alla Rivista e/o ai Siti scrivere a:
thule@thule-italia.org

 
Diffondete il Mensile di Thule Italia

attraverso ogni possibile canale.
Avalliamo la scansione della Rivista
e la pubblicazione di ogni sua parte
purchè vengano citati autori e fonte.

 
Per sostenerci:

c/c postale: 67792671
Associazione Thule Italia

 




