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1. - Il culto della grande madre nel mediterraneo piu' antico 

Il bacino del Mediterraneo, dove fiorirono alcune delle più antiche ed evolute civiltà dell’Occidente, appare 
caratterizzato fin dalla preistoria da un accesa identità matriarcale che, oltre ad affondare le sue radici nell’oscuro 
e ancestrale “femminino sacro”, ha dato origine al culto per una Dea Madre suprema che per almeno quattromila 
anni ha segnato la storia. Dalla misteriosa Madre Maltese, alla Kubaba, fino a Iside de a Cibele, il culto della Dea 
ha rappresentato sempre il cuore dell’identità religiosa mediterranea non cessando neppure in seguito all’avvento 
del patriarcato indoeuropeo o alla diffusione del cristianesimo.     

 
2. - Quando il padre era sacro. Paternita' e autorita' nell'antichita' romana dal 

pater familias al papa. 
Alla riscoperta della sacralità della figura paterna come elemento fondamentale dell’identità culturale soprattutto 
indoeuropea, dalla tarda Età del Bronzo alle civiltà storiche fino al Medioevo e all’affermazione del cristianesimo. 
Questa sacralità trovò la sua manifestazione più alta ed evidente soprattutto nella famiglia gentilizia latina e nella 
sacralità romana arcaica, dove il pater acquisiva diritti addirittura sovrani e sacrali e dove ogni sacerdozio appariva 
investito di un senso paterno: dal rex, al pontifex… fino al papa di Roma. 

  
3. - La severita' della buona scuola: dai sumeri al mondo romano. 

Dalla più remota antichità l’istituzione scolastica ha avuto il compito di educare i giovani al futuro ruolo di 
combattenti o cittadini “politici” più che di istruire o dispensare conoscenza; per questo i suoi metodi sono sempre 
stati segnati da una severità e perfino violenza spesso eccessiva e sacralizzata. Già le tavolette sumere ci forniscono 
la testimonianza di un’educazione dove l’insegnamento era basato sulla punizione corporale o perfino la prigionia. 
C’è da chiedersi quanto proprio questi sistemi siano alla base dello sviluppo di alcune delle più grandi civiltà. 
    

4. - Le verita' sulle variazioni climatiche: dalla preistoria a oggi 
Negli ultimi anni si fa un gran parlare di cambiamenti climatici e di come la meteorologia dipenda ormai dal 
crescente inquinamento e dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. Lo studio dei ghiacci antartici, però, ci ha 
consentito di ricostruire il clima della Terra negli ultimi diecimila anni e fornisce un quadro ben più ampio e spesso 
controverso, con continue variazioni climatiche estreme e cicliche. Dalle glaciazioni preistoriche alle testimonianze 
offerte dall’archeologia e dalle testimonianze letterarie antiche: una lunga serie di sorprese. 
 

5. - I pretoriani: protettori e arbitri dell'impero romano 
La storia dell’impero romano, soprattutto nei primi due secoli, è segnata da eventi spesso tragici e controversi, 
con l’assassinio di sovrani e la salita al potere di personaggi a volte alquanto controversi o perfino tragici. Dietro 
tutto questo si celava spesso il piano macchinoso del potere occulto e spregiudicato dei pretoriani, il corpo militare 
d’élite che, nato per proteggere la figura dell’imperatore e dei suoi famigliari, ne divenne in seguito l’arbitro e la 
più insidiosa minaccia. 
     

6. - Alle origine del ritratto: dall'arte etrusca al tardo impero 
Tra le manifestazioni più tipiche e complesse dell’arte italica antica un ruolo assolutamente eccezionale ebbe il 
ritratto, un tema che accompagnò lo sviluppo culturale etrusco e romano per tutti i secoli della loro storia. Dalle 
origini funerarie e celebrative in ambito domestico fino alla ritualità trionfale e storica: dal pursun etrusco alle 
grandi gallerie di antenati custodite dalle grandi gentes romane. I summi viri e il culto delle immagini nella statuaria 
e nella pittura dei secoli dell’impero fino agli incredibili encausti del Fayum e alle catacombe.    
 

7. - Ultime scoperte sull'identita' indoeuropea 
Gli ultimi studi antropologici e storici condotti sulle grandi migrazioni protostoriche che dall’Asia Centrale e dalle 
steppe giunsero a popolare gran parte del bacino del Mediterraneo e dell’Europa dando origine ad alcune delle 
più grandi civiltà del mondo antico. Ricerche genetiche e archeologiche gettano ormai nuova luce su queste 
antichissime genti che, compiendo un viaggio di migliaia di chilometri, portarono con sé la cultura del ferro e la 
civiltà della ruota e del cavallo, imponendo il patriarcato e l’economia della guerra insieme alla loro lingua. 


