
 
Nulla al mondo eguaglia in 
ferocia un vescovo a caccia 
di eresia come i cristiani chi-
amano le opinioni diverse 
dalle loro e sono particolar-
mente sicuri di sé su un argo-
mento che ignorano comple-
tamente…

Giuliano)

-
lo Jacob Anthony Chansley, alias Ja-
ke Angeli, noto esponente della set-
ta di estrema destra Qanon – e di al-
tri pittorescamente vestiti personag-
gi protagonisti dell’assalto a Capi-
tol Hill ha scatenato, in rete e non so-

-
vasori dell’Impero Romano. Scopo di 

-
-

nalogia può essere utile a comprende-
re alcuni aspetti di ciò che è accaduto 
a Washington il 6 gennaio.
In se e per se un ragionamento per a-
nalogia non è sbagliato e può dar-
ci preziose indicazioni, quando con-

che hanno alcune caratteristiche co-
muni. Il problema è che queste carat-

eventi devono avere una qualche rela-
zione con l’essenza del fenomeno che 
stiamo studiando, tale da permette-
re alcune estrapolazioni con un qual-

il rischio è quello di incorrere in alcu-
ne fallacie logiche, quali ad esempio 

-

non comportano necessariamente co-
-
-
-

-
correre brevemente le dinamiche cau-
sali che portarono alla crisi dell’Impe-
ro Romano, dando per scontato l’altro 
termine di paragone con cui è condot-

-

gli spazi materiali e simbolici della re-
pubblica a stelle e strisce, in contrap-

e razionale maggiore, che rappresen-
terebbero la vera essenza del paese.
Rispetto a ciò però va notata una dif-

di un millennio e mezzo fa circa era-
no sostanzialmente del tutto estranei 
al paese che invadevano, popolazioni 

-
la Rivoluzione Industriale. Oggi, in-
vece, abbiamo a che fare con una mi-
noritaria ma comunque enorme e so-
stanziale fetta della stessa popolazio-
ne statunitense la quale, tra l’altro, in-
verte il discorso e si considera l’auten-

-
se, mentre il resto della popolazione è 

-
vasore” dei valori autentici degli Sta-
ti Uniti d’America. In questo senso, 
non è da escludere che dietro l’accu-

della popolazione uscita maggioritaria 

questo punto di vista, è indicativa una 

delle tante bufale propalate da Trum-
-
-

ma. Detto questo, può restare in piedi 

-
ro Romano esiste anche in questo ca-
so una dinamica interna che i sosteni-
tori dell’analogia, però, non conside-

cristianesimo e paganesimo che pu-
re, in passato, è stato messo in eviden-
za come fenomeno causale, sia pure in 
maniera diversa da quanto diremo noi 
ora, da personaggi del calibro di Ma-

-
centi, Vidal.[1]
Dicevamo che quella romana è stata la 

-
-

prattutto fondata su di una tecnologia 
per l’epoca avanzatissima. Tale tecno-
logia si fondava su una cosa ben no-

-
rio. Anche solo a considerare le stra-
de nel senso comune, solo il traccia-
to di quelle principali raggiungeva gli 

-
gono quelle secondarie, c’è chi ha sti-

-
metri. Si trattava, poi, di strade lastri-
cate e non in terra battuta, il che le 
rendeva percorribili, salvo eventi at-

Ad esse, poi, vanno aggiunte altri tipi 

-
stema permetteva di specializzare l’a-
gricoltura romana il cui prodotto ve-
niva poi redistribu-
ito nelle varie par-

conseguentemente 
ottenere un notevole 
surplus agricolo,[6] 
il quale permetteva 
l’esistenza di nume-

-
prattutto, di un e-
norme esercito,[8] 
dotato inoltre di a-
vanzatissime mac-
chine da guerra.[9]
Di fronte ad una tale potenza, le cosid-
dette popolazioni barbare – che erano 

-
vasioni – erano tenute sostanzialmen-

-
do abbastanza  repentino dopo l’epo-

-
cato l’Impero grazie all’appoggio delle 
tre grandi religioni monoteiste dell’e-
poca, di contro ai suoi avversari ap-

-

particolare declinazione del principio 
-

tre alla solita decapitazione di statue e 
cancellazione delle tracce scritte degli 

dedicò alla eliminazione della cultura 
pagana, il che comportò la scompar-

-
-

di cui abbiamo notizia.
Opere queste che pagarono lo scot-
to di essere l’espressione della cul-
tura pagana e non vennero sostituite 
da niente di nemmeno lontanamen-
te equivalente da parte della cultura 

-

-

-
-

vamente fuori gioco; ora, l’esercito ro-
mano era proprio il depositario del sa-
pere che aveva reso grande la romani-

demandata la costruzione e la manu-
tenzione di strade, ponti, acquedotti, 
la costruzione delle navi e la gestione 

di enormi proporzioni e l’inizio dei co-

L’attuale scontro interno agli Stati U-
niti d’America può perciò essere para-
gonato per analogia a quello che ac-
cadde oltre un millennio e mezzo fa 

-

riconosciuta in Trump ha come punto 
di riferimento un suprematismo bian-
co che si è andato organizzando in nu-

-

-
ra di Trump – inviato di Dio per com-

potere – e l’utilizzo massiccio di pro-
-

prematismo bianco, come dicevamo, 
utilizza nel suo complesso come for-
ma organizzativa chiese con aspetti 

Ovviamente non abbiamo alcuna sim-
patia per la classe sociale e politi-

-
mile scontro ci ap-
pare come una scel-
ta tra la padella e la 

-
vece, ogni simpatia 
verso quella grande 
fetta della popolazio-
ne americana che ha 
animato negli ulti-
mi vent’anni enormi 
movimenti di mas-
sa come il cosiddet-

global”, Occupy Wall 
Street e, ultimamente, Black Lives 
Matter. Sono questi movimenti, og-
gi, a trovarsi appunto tra la padella di 

-
prematismo bianco.
Chiaramente, il culto dell’irrazionali-

-
giante di quest’ultimo appare certa-

trasformazione sociale che esprimo-
no, invece, questi movimenti, per non 
dire del fatto che nelle strade lo scon-
tro è innanzitutto con le varie anime 
del suprematismo bianco – il rischio, 
pertanto, è quello di una tentazione 

che debbano sottovalutare personag-
gi come quelli che hanno dato l’assal-
to a Capitol Hill e, negli anni passati, 
hanno operato molte altre azioni non 

di persone che appaiono come emeri-
ti cretini e lo sono ma si tratta di creti-
ni pericolosi. Se l’analogia può reggere 
anche su questo punto, è evidente che 
per conquistare il potere e fare danni 
pazzeschi non serve essere intelligenti 

dose di sadismo sociale.
Qualche decennio fa lo storico Cipol-
la, in una sua operetta satirica ma non 

colui che fa del male a se stesso ed a-

gli altri. Ora può anche darsi che il su-
prematismo bianco, nella sua pochez-
za culturale che gli impedisce di vede-
re le conseguenze delle sue azioni por-

statunitense, avverando in pieno l’a-
-

disfazione per chi si potrebbe trovare 
a subirne il giogo. Inoltre, questi creti-

-
-
-

cando di mettere piede dalle nostre 

USA la lotta politica si è svolta a suon 

che i comunisti mangiassero i bambi-
ni, nel secondo dopoguerra, non era 

reale di milioni di persone.[18]
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“Se l’analogia può reg-
gere anche su questo 
punto,  è evidente che 
per conquistare il po-
tere e fare danni paz-
zeschi non serve esse-
re intelligenti e colti 

una bella dose di sadi-
smo sociale”


