
https://www.rt.com	
20 set, 2021	
 	
L'imperialismo è guidato da forze demoniache? La storia ci dà buoni motivi 
per pensarlo	
di Revd Frank Gelli 	
 	
Che si tratti di costruire regni attraverso l'aggressione, la guerra e il saccheggio o la 
moderna schiavitù delle persone da parte delle istituzioni finanziarie, c'è un vero motivo 
da sostenere che l'imperialismo è causato dal potere del male.	
 	
Gli imperi sono entità demoniache? L'impero britannico è stato inventato dal mago John 
Dee , un fatto ben documentato. Ha inventato la frase e l'ha suggerita alla regina Elisabetta 
I. La storia racconta che aveva evocato un demone che ha ispirato quella visione 
imperiale. Non maledettamente probabile, ovviamente, ma il legame tra il demoniaco – il 
potere del male – e l'imperialismo sembra ben fondato.  	
	
Il mio storico preferito, AJP Taylor , ha scritto che gli imperialisti britannici all'estero 
emulavano Attila e i suoi Unni. In Nord America, gli inglesi sterminarono gli abitanti 
nativi... proprio come in precedenza si erano sforzati di sterminare i nativi 
irlandesi. "Nessun impero ha marciato in avanti con più ferocia...hanno seguito una 
semplice regola: l'unico indiano buono è un indiano morto." In verità, una formulazione 
degna di un demonio.   	
 	
Astrologo, alchimista e capo di una confraternita creata per invocare gli angeli, John Dee 
fu accusato di stregoneria . L'accusa era di aver usato i demoni per danneggiare la vita della 
regina Mary Tudor. (Maria, in effetti, subì una morte prematura.) Sebbene assolto, Dee 
fece buon uso della sua reputazione occulta. Ha affermato di aver trovato la mitica Pietra 
Filosofale che trasforma i metalli vili in oro. Con il collega mago Edward Kelley andò a 
Praga, per conquistare l'imperatore Rodolfo II. All'inizio Rudolf era amichevole, ma presto 
divenne scettico. Dee fuggì in Inghilterra; Kelley ha concluso la sua vita in una 
prigione. L'imperatore asburgico non aveva tempo per i truffatori e i loro finti demoni.   	
	
Il Raj britannico in India non era un impero di insediamento. C'erano troppi indiani da 
uccidere e gli inglesi non imponevano loro i metodi anglosassoni. Volevano semplicemente 
prendere la ricchezza indiana e spedirla a Londra. Le postazioni coloniali erano riserve per 
l'aristocrazia britannica e i suoi seguaci. Più tardi, il servizio civile indiano divenne uno 
sbocco per gli scolari pubblici inglesi. Taylor li insulta come parassiti predatori. Confesso 
una debolezza elitaria: ho un debole per un accento da scuola pubblica elegante. Lo 
adoro. Forse c'è un demone altezzoso dentro di me che lo provoca?	
	
L'impero britannico crolla nella tomba, ma esiste un impero americano? Gli Stati Uniti 
mantengono quasi 800 basi militari in 70 paesi e territori all'estero. Lancia 
innumerevoli invasioni di paesi stranieri quando resistono al suo dominio. Tuttavia, se c'è 
un demone che guida l'imperialismo americano, deve essere stupido. Dopo 20 anni di 
occupazione dell'Afghanistan e di tentativi di trasformarlo in una colonia, gli americani 
hanno dovuto fuggire e fuggire. Un gruppo di guerrieri islamici dalla barba ispida ha 
sconfitto gli eserciti high-tech, i droni e i missili del Grande Satana. Una meraviglia da 
vedere! L'abbandono di un demone stupido?   	
 	
Per necessità, gli imperi sono affari criminali. Alimentato dall'aggressione, dalla guerra e 
dal saccheggio. Sant'Agostino lo disse concisamente : "Che cosa sono i regni se non grandi 



bande di predoni?" Come berbero del Nord Africa, il Santo apparteneva a una razza che 
Roma aveva conquistato e colonizzato. Non si faceva illusioni sulla violenza delle 
depredazioni romane. Eppure Agostino era un orgoglioso cittadino romano e fece una 
carriera forense di successo a Milano. Dopo che i Goti saccheggiarono la Città Eterna nel 
410 d.C., il Santo scrisse un pesante tomo per giustificare il ruolo provvidenziale 
dell'Impero. L'imperialismo vecchio stile guidato da nazioni in guerra è probabilmente 
datato. Oggi, le persone possono essere ridotte in schiavitù in modi più indiretti e 
sottili. Dalle banche, dal sistema finanziario, dai mezzi economici. Il teorico sociale Werner 
Sombart ha giustamente parlato di "distruzione creativa" o "forze demoniache in 
economia". Ma è attraverso la sua cultura quasi universale che infuria il demone 
dell'egemonia occidentale. La visione malata di una vile umanità spacciata dai media 
onnipotenti è veramente satanica. Una deliberata inversione/perversione di tutti i valori – 
Horribile Dictu! 	
 	
Nei Vangeli, Gesù affronta gli indemoniati e li guarisce, scacciando i loro spiriti 
maligni. L'imperialismo di Roma non toccò, nonostante l'odio degli zeloti ebrei per 
l'occupante pagano. Il Messia, come più tardi sant'Agostino e Dante, deve aver profetizzato 
come anche un terribile impero possa adempiere i piani di Dio reprimendo i poteri delle 
tenebre… 	
Nel sud di Londra un amico vicario evangelico mi ha invitato a testimoniare un 
esorcismo. Fondamentalmente, lesse lunghi passaggi della Sacra Scrittura e alla fine si 
rivolse al Diavolo: 	
“Fanculo, Satana! Vaffanculo!” gridò molte volte. Almeno temporaneamente, sembrava 
funzionare. Vorrei che gli imperi malvagi fossero altrettanto facili da combattere. 	
	
	
Revd Frank Gelli È un prete anglicano, attivista e critico culturale. Ha letto filosofia e 
teologia alle università di Londra e Oxford, ha prestato servizio nelle parrocchie di 
Londra e anche come cappellano della Chiesa di San Nicola, Ambasciata britannica, 
Ankara, Turchia. Ha pubblicato diversi libri su argomenti spirituali disponibili su 
Amazon e ha tenuto conferenze sul dialogo religioso/interreligioso in molte conferenze 
accademiche nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Svizzera, in Qatar, in Iran e in Italia.	
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Is imperialism driven by demonic forces? History gives
us good reason to think so
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Whether it’s building kingdoms by way of aggression, war and plunder or the modern
enslavement of people by financial institutions, there’s a genuine case to be made that
imperialism is caused by the power of evil.

Are Empires demonic entities? The British Empire was invented by magician John Dee –
a well-documented fact. He came up with the phrase and suggested it to Queen Elizabeth
I. The story goes that he had conjured up a demon who inspired that imperial vision. Not
bloody likely, of course, but the link between the demonic – the power of evil – and
imperialism seems well-grounded.

 My favourite historian, AJP Taylor, has written that the British imperialists overseas
emulated Attila and his Huns. In North America, the British exterminated the native
inhabitants… just as they had earlier striven to exterminate the natives of Ireland. “No
Empire has marched forward with more savagery...they followed a simple rule: the only
good Indian is a dead Indian.” Verily, a formulation worthy of a demon.

An astrologer, alchemist and head of a confraternity created to invoke angels, John Dee 
was accused of sorcery. The charge was that he used demons to harm the life of Queen 
Mary Tudor. (Mary did, indeed, suffer an early death.) Although acquitted, Dee made 
good use of his occult reputation. He claimed to have found the mythical Philosopher’s 
Stone that turns vile metals into gold. With fellow magician Edward Kelley he went to
Prague, to win over Emperor Rudolf II. At first Rudolf was friendly, but he soon grew
sceptical. Dee fled to England; Kelley ended his life in a dungeon. The Habsburg 
Emperor had no time for scammers and their bogus demons.
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The British Raj in India was not an Empire of settlement. There were too many Indians to
kill and the Brits didn’t impose Anglo-Saxon ways on them. They merely wanted to grab
Indian wealth and ship it to London. Colonial posts were reserves for the British
aristocracy and its hangers-on. Later, the Indian Civil Service became an outlet for
English public schoolboys. Taylor lambasts them as predatory parasites. I confess to an
elitist weakness: I am partial to a posh public- school accent. I love it. Maybe there is a
snooty demon within me which causes that?
The British Empire moulders in the grave, but is there an American Empire? The US
keeps nearly 800 military bases in 70 countries and territories abroad. It launches
innumerable invasions of foreign countries when they resist its domination. However, if
there is a demon driving American imperialism, it must be a stupid one. After 20 years of
occupying Afghanistan and seeking to turn it into a colony, the Americans had to scarper
and run. A bunch of shaggy-bearded Islamic warriors have beaten the high-tech armies,
drones and missiles of the Great Satan. A wonder to behold! The seeing off of a dumb
demon?

By necessity, Empires are criminal affairs. Powered by aggression, war and plunder. St 
Augustine put it tersely: ‘What are kingdoms but great bands of robbers?’ As a Berber
from North Africa, the Saint belonged to a race Rome had conquered and colonised. He 
had no illusions about the violence of Roman depredations. Yet Augustine was a proud 
Roman citizen and made a successful forensic career in Milan. After the Goths sacked
the Eternal City in AD 410, the Saint wrote a hefty tome to justify the providential role of 
the Empire.

             
              

          
              

                
            

 

             
               

             
               

Old-style imperialism driven by warring nations is probably dated. Today, people can be 
enslaved in more indirect, subtle ways. By the banks, the financial system, by economic 
means. Social theorist Werner Sombart appositely spoke of ‘creative destruction’ or
‘demonic forces in economics’. But it is through its well-nigh universal culture that the 
demon of Western hegemony rages on. The sick vision of a vile humanity peddled by the 
all-powerful media is truly Satanic. A deliberate inversion/perversion of all values – 
Horribile Dictu!
In the Gospels, Jesus confronts the demoniacs and heals them, casting out their evil
spirits. The imperialism of Rome he did not touch, despite the Jewish zealots’ hatred of 
the pagan occupier. The Messiah, like St Augustine and Dante later, must have 
prophesied how even a terrible Empire can fulfil God’s plans by repressing the powers of 
darkness…

In South London an Evangelical Vicar friend invited me to witness an exorcism. Basically, 
he read out long passages of Holy Scripture and eventually addressed the Devil:

“F…k off, Satan! F…k off!” he shouted many times. At least temporarily, it seemed to 
work.
I wish evil Empires were similarly easy to combat.

Think your friends would be interested? Share this story!
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