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La vicenda prende spunto dal recente
annuncio del Presidente Trump di voler
essere nominato Imperatore, sulle orme di
Xi Jinping, Presidente della Repubblica
popolare cinese, Vladimir Putin
Presidente della Federazione Russa,
Recep Erdoğan, Presidente della Turchia
e diversi altri.

In questo ambito, il Segretario di Stato
della America First’s Tradition Agency
(AFTA) ha recentemente avviato una
ricerca sulle origini nobili del Presidente.
L’incarico è stato assunto dall’Istituto di
Scienze araldiche Société Particulière
pour les Questions Réservé (SPQR) con
sede a Bruxelles. Questa avrebbe proposto
di acquisire evidenze storiche della
discendenza diretta del Presidente Trump

dalla stirpe Italica e della possibilità che i
suoi progenitori siano emigrati nel
continente americano per sottrarsi alle
persecuzioni operate da Roma.

Durante una campagna, condotta in
collaborazione tra la Sovrintendenza
Archeologica della Regione Abruzzo e la
SPQR, è stata trovata una moneta che
ritrae, da un lato la Testa laureata
associata alla scritta ITALIA in alfabeto
latino (Viteliù in alfabeto osco), dall’altro
lato un giovane, inginocchiato ai piedi di
uno stendardo, che tiene un maiale al
quale otto soldati (4 per lato) puntano le
loro spade. Le monete della guerra sociale
furono le emissioni coniate dagli alleati
italici, Sanniti, Marsi, Piceni, Peligni,
Vestini, Frentani, Lucani e Marrucini,
durante il loro estremo conflitto per
l'indipendenza da Roma, la cosiddetta
Guerra sociale (90-88 a.C.).

I responsabili della SPQR, certi della
confusione che la storia antica suscita nei
funzionari americani, avrebbero fatto
notare un’eccezionale somiglianza tra la
figura rappresentata sulla moneta
(riconducibile a Gaius Papius Mutilus,
insignito del titolo di Imperator dagli
Italici) e quella dell’attuale Presidente
USA. Su questo ritrovamento sono in
corso degli accertamenti, ma l’ipotesi più
accreditata al vaglio del Dipartimento di
studi classici della AFTA è che fin dal
primo secolo A.C. esistessero in Italia
popoli bellicosi animati da sentimenti
apertamente anti islamici, come
evidenziato dall’ ostentato utilizzo del
maiale per fini sacrificali. Un antenato
dell’attuale Presidente USA potrebbe
essere il progenitore delle popolazioni che
si sono succedute con la stessa idea fissa
in mente, già prima dell’avvento di
Maometto.

A margine della notizia è emerso che il
Presidente USA ha già venduto i diritti
per la realizzazione della serie televisiva
“Dagli Appennini agli Appalachi” che
ripercorrerà l’epopea della sua famiglia. A
sua volta, Ivanka Trump ha annunciato
che presto verrà messa in vendita la linea
di frollini “Imperatore” a base di grano
solina, riproducenti le immagini impresse
sulla moneta.
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