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***** EDITORIALE *****

UNA “CITTADELLA” PARALLELA
Il 22 marzo 2002, su iniziativa di un nostro sodale residente all’estero, la cui volontà di anonimato
non ci impedisce comunque di ringraziare per l’aiuto impersonale e disinteressato che da anni ci
offre nel più puro stile “tradizionale”, veniva varato il sito internet de “La Cittadella” e del
Movimento Tradizionale Romano (www.lacittadella-mtr.com). Il 25 novembre dello stesso anno
incominciava a funzionare timidamente nello stesso sito anche un primo forum, poi mutato e
migliorato in una seconda versione nel 2004, moderata dal 2005 dall’amico di cui sopra, wm
(webmaster), congiuntamente con l’infaticabile Il Ghibellino, del gruppo romano del MTR.
Molti nostri lettori, e perfino alcuni redattori e collaboratori della rivista cartacea, ignorano del tutto
questa realtà on-line, o ne vengono informati per via indiretta. E’ venuto però il momento di dire
che il sito de “La Cittadella” è divenuto il fattore principale di pubblicizzazione della rivista e,
soprattutto, il centro massimo di diffusione e valorizzazione delle idee del MTR, la cui esistenza è
oggi conosciuta più grazie alla sua presenza in rete che per le restanti attività pubbliche o editoriali,
tant’è vero che non sono pochi coloro che ci leggono su internet ma non seguono, o non seguono
regolarmente, la rivista.
Oggi il sito conta diverse “finestre”. Vi sono schede aggiornate sulla storia del MTR e de “La
Cittadella”, un “Notiziario”, il catalogo dei Libri del Graal del nostro benemerito Editore, scritti
destinati solo al sito, un “Archivio” che ripubblica articoli e recensioni della vecchia serie della
rivista, una sezione dal titolo “Noi altrove”, che offre in lettura gli interventi degli autori e
rappresentanti del MTR su altre pubblicazioni, ed una dal titolo “Dicono di noi”, che riporta giudizi
e recensioni relative al MTR e alla sua rivista apparse sulla stampa o su internet. “Indici” presenta
invece di volta in volta i sommari della rivista cartacea rendendo disponibili sempre on-line gli
Editoriali, le Recensioni e qualche articolo. Ma la parte del leone la svolge il Forum.
Va qui segnalato il forte impegno che ad esso dedica la nostra gens di Roma, guidata da Daniele
Liotta; gens che qualcuno sullo stesso forum chiamò “fantomatico gruppo romano del MTR”,
mentre invece si sta rivelando (merito della sua localizzazione urbica?) la più attiva presenza nostra
sul territorio, anche per le attività escursionistiche sempre documentate sul sito. Né è da tacere
l’attivismo di uno dei componenti “storici” del gruppo che fa capo ad “Arthos”, che sul nostro e
altri forum si firma nhmem: grazie a lui si è in grado di essere costantemente informati su quasi tutte
le attività e le novità nel campo dell’archeologia e dell’antichistica.
Al forum partecipano parecchie individualità, e per lo più si tratta di persone non facenti parte del
MTR. Molteplici sono state fino ad ora le discussioni di un certo peso: da quelle sul valore attuale
del Paganesimo a quelle sull’Italo-Atlantide, da quelle sul Risorgimento a quelle sul mito di
Shambhala. Tra le più seguite, una lunga polemica partita da un articolo di Claudio Mutti
sull’orientalista Leone Caetani. Echi di queste discussioni sono rimbalzati poi su altri forum, da
quello di Paganesimo e Politeismo (v. in http://www.politicaonline.net/) a quello di Isola Bianca (v.
http://www.isolabianca.net/).
Noi ci auguriamo che i lettori della rivista cartacea non informatizzati possano presto aver modo di
accedere a questa altra, ormai indispensabile, faccia della nostra attività. Ma saremmo anche lieti se
i tanti che ci seguono su internet senza comprare la rivista comprendessero che è quest’ultima il
luogo più idoneo, più importante e culturalmente “durevole” per riflettere sulle tematiche che ci
stanno a cuore.
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