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IL SUICIDIO RITUALE FEMMINILE 
NELL’ARISTOCRAZIA SAMURAICA 
a cura del Prof. Dott. Luca SCOTTO DI TELLA, de’ Douglas 

 
 
La donna (in giapponese “onna”), appartenente alla aristocrazia guerriera dei Samurai1, 
contrariamente all’errata convinzione radicata tenacemente nelle menti degli occidentali,                  
NON si sventravano come gli uomini (in giapponese “Jin”). Esse avevano un loro diverso suicidio 
rituale chiamato “jigai”, alle cui regole sottostavano precisamente come gli uomini a quelle dello 
“Hara-Kiri2”. Le donne della classe guerriera, lungi dal tagliarsi il ventre, si tagliavano invece la 
gola con il loro pugnale, ch’essa mai abbandonavano. 
 

 

                                                           
1 Samurai - Dal verbo "Samuraru/Saburaru" = servire. Nel VIII secolo venivano chiamati “Samurai-hito” (“uomini 
che servono”).  I guerrieri che mantennero il potere dalla fine del XII secolo al 1968, costituendo una nobiltà guerriera, 
Buke, parallela a quella di corte, Kuge anche se “de jure” ad essa subordinata gerarchicamente. Vi erano diversi gradi 
gerarchici fra i Samurai. Fra i più alti i Dai-Myô e gli Hatamoto. Questi ultimi erano Vassalli diretti dello Shôgun.                  
Sotto i TOKUGAWA se ne contavano circa 5000. I normali Samurai erano organizzati in bande dette "Kashindai" ed in 
gruppi minori detti "Kumi / Gumi" ognuno col Suo Capo-Gruppo denominato "Kumigashira". Da notare che il vocabolo 
"Kumi" vuol dire "Famiglia" termine ripreso dai mafiosi giapponesi, detti "Yakuza". Il nome ha due versioni 
etimologiche: “uomo che serve il proprio capo combattendo in assoluta obbedienza” e “uomo che sta in guardia”. 
 
2 Hara-Kiri - Lo sventramento rituale dei Nobili Samurai. Composto da Hara = ventre, addome e Kiri = tema del verbo 
Kireru, tagliare. Solitamente ed erroneamente pronunciato (errore dovuto al Poeta, Scrittore ed Eroe di Guerra Gabriele 
D’ANNUNZIO, Principe di Monte Nevoso dal 15 Marzo 1924) Kara-Kiri (che potrebbe significare non altro che 
“taglio del vuoto”), detto anche Seppuku (contrazione di "Setsu Fuku", lettura "on" degli stessi ideogrammi). In Italia è 
uscito un bel libro di Jack SEWARD che si intitola per l'appunto "Hara Kiri", Edizioni Mediterranee. Hara in 
giapponese può indicare tanto il ventre quanto gli intestini, lo stomaco o  l'addome. E' il baricentro del corpo umano e 
sede per gli orientali dell'energia umana (Ki). Un grosso numero di espressioni giapponesi adopera la parola “Hara” 
dove noi adopereremmo, nell’ambito dei sentimenti, la parola “cuore”. 
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Il “kai-ken”, che si potrebbe tradurre come “utile lama”, detto anche “futokoro-gatana”,                       
era il pugnale delle donne e, come la “spada compagna del Samurai”, la “Wakizashi3”,                       
non lasciava mai la persona cui apparteneva. 
 
Se la Wakizashi poteva essere usata per il suicidio rituale maschile, il “Kaiken” era l’unica arma 
(buki) permessa alla donna del Samurai per uccidersi. 
 
Il “Kaiken” era generalmente lungo dai 20 ai 25 centimetri, con lama ad uno o due tagli 
leggermente curva. 
 
Lo “Tsuka”, ovvero l’impugnatura ed il “saya”, il fodero, erano molto semplici, di legno laccato 
con fornimenti in argento o corno non lavorati. 
 
Non è dotato di “tsuba” (la guardia delle armi bianche) né di altri accessori (coltellini, stiletti) come 
il “kozuka” ed il “kogai” che si trovano sui pugnali usati dagli uomini (oltre che sulla Wakizashi). 
 
Altre similitudini legano il suicidio rituale maschile a quello femminile: 
 
ad esempio, se il Samurai doveva, in quanto appartenente alla Nobiltà Feudale, cadere sempre in 
avanti e mai all’indietro, la donna del “bu-shi”, prima di togliersi la vita, doveva legarsi le caviglie, 
affinché cadendo, il corpo rimanesse in una posizione “adeguatamente composta”, consona al rango 
di una donna appartenente ad una casta guerriera, ad una élite di combattenti, alla Aristocrazia. 
 
Una donna esperta nell’Arte di maneggiare armi bianche (le donne erano Maestre nell’Arte di usare 
lance, falcioni, pugnali, giavellotti, piccole armi da lancio) e per di più moglie e/o parente di Nobili 
Guerrieri, non poteva e non doveva morire come una volgare popolana! 
 
Ho voluto precisare, per onorare la verità, che le donne non si tagliavano il ventre, perché in molti 
film si insegna (allo spettatore) il contrario. 
 

                                                           
 
3 Wakizashi – Conosciuta solitamente con i nomi di "Spada-Compagna" e "Guardiana dell'Onore" la spada/sciabola 
corta che assieme alla lunga Katana (detta anche “Uchi-gatana”) costituiva il simbolo dello status samuraico, reso 
dall'insieme "Dai-Sho" (veggasi alla fine di questa nota). Decorata in modo corrispondente a quello della sorella più 
lunga, la “Katana”, era lunga, come lama, solitamente uno Shaku e 7-8 Sun. La Shaku, misura corrispondente al piede, 
era circa 30 centimetri. Sun, Bu e Rin sono Sue misure decimali. Nell’ambito della scherma della Scuola (ryu) “Ni-to” 
(due spade), conosciuta pure sotto il nome di “Ni-ten ichi ryu” (due cieli, una scuola) di Miyamoto MUSASHI (1584-
1645), la Wakizashi veniva usata contemporaneamente alla Katana: la prima veniva impugnata con la sinistra ed usata 
per gli affondi, la seconda con la destra ed usata per i colpi di taglio. MUSASHI scrisse a proposito della “Wakizashi” 
quanto di seguito riportato: “La Wakizashi deve essere usata assieme alla Katana, sebbene il suo impiego più frequente 
è per fare Hara Kiri”. Dai-Sho - Letteralmente "la grande e la piccola". Riferito alle due sciabole/spade degli 
aristocratici guerrieri Samurai, e cioè la Katana (la grande, più lunga) e la Wakizashi (la più piccola, più corta). Insieme 
simboleggiavano lo status nobiliare samuraico (Buke), essendone il porto riservato alla Loro casta. Talvolta, la 
Wakizashi veniva utilizzata per il suicidio rituale. Un ospite, arrivando in casa d’altri, abitualmente lasciava la sua 
Katana nell’ingresso ma prendeva con sé la Wakizashi e la deponeva sul tatami alla sua destra. Se però intendeva 
dimostrare un più profondo rispetto ed una piena fiducia per il padrone di casa, lasciava entrambe le armi all’ingresso.    
Il tatami è una sorta di materassina di paglia di riso ben pressata, ricoperta di un tessuto di giunco, ovvero di una stuoia 
di paglia di riso intrecciata. Serve a formare i pavimenti delle abitazioni domestiche nonché delle palestre d'arti 
marziali. A seconda dei tempi e dei luoghi si hanno diverse misure. Ad esempio: 1,88m. di lunghezza, 0,91 di larghezza 
e 5 cm. Di spessore, oppure 1,88m. x 94cm x 6-8 cm a Kyoto e nel Kwansai 1,97 x 0,91 x 5 cm.   Non ci si cammina 
mai sopra con le scarpe. Un tatami rappresenta lo spazio ideale per far giacere comodamente un essere umano. Nella 
seconda metà del 1500 sappiamo, per tramite delle testimonianze dei Padri Gesuiti, ch'esso misurava 5 Shaku (1,75m) e 
8 sun di lunghezza, 2 shaku e 9 sun di larghezza (0,88m.) ed un Sun di altezza (0,03 cm). 



 3

Ad esempio, nella pellicola “My Geisha” (“La mia Geisha”), con i “mostri sacri” del Cinema del 
livello di Edward G. ROBINSON, Shirley McCLAINE ed Yves MONTAND, facenti parte del 
Cast, si ode, in una scena, la McCLAINE (che si faceva passare con successo, adeguatamente 
truccata, per una autentica geisha nipponica), urlare ad un Suo focoso spasimante di non toccarla 
perché: “altrimenti avrebbe dovuto fare Hara-Kiri”. 
 
Stessa cosa per la “Madama Butterfly” di PUCCINI; infatti, secondo l’istoria, la gentil donzella si 
uccide mediante il seppuku. 
 
Esempi di sventramento femminile si possono trovare unicamente nella mitologia giapponese. 
 
Ad esempio, nel “Kojiiki4”, Libro I, si legge che il Dio Susanoo, un “enfant terrible”,                        
scaglia un cavallo scuoiato nell’appartamento delle donne occupate a tessere: le donne ne 
rimangono così terrorizzate che si colpiscono il ventre con le spole e ne muoiono. 
 
Nel “Nihongi” (probabilmente scritto nel 720 d.C.), Libro V, si parla di una Principessa,              
Yamato-Toto-Hime, sposata a un Dio che le rende visita solo la notte.  
 
Una volta, incuriosita di poterlo ammirare di giorno, Gli chiede di ritardare la partenza e il Dio le 
dice: “Va bene, domani mattina mi metterò nel Vostro astuccio da toilette, ma non spaventateVi!”.  
L’indomani, aprendo l’astuccio trova un grazioso serpentello e non può fare a meno di gridare.               
Il Dio, ripresa la Sua forma umana, La rimprovera e fugge. Rimasta sola con la propria vergogna,      
la Principessa non può che uccidersi, pertanto, con i Suoi diamanti si incide il ventre fino a spirarne. 
 
Nello “Harima Fudoki”, è narrata quest’altra storia. 
 
Nel Paese di Harima, si trova uno stagno chiamato “Harasaki” (Ventre Squarciato): 
 
un tempo, una Divinità femminile, Omi no Kami5, che era partita alla ricerca del Suo sposo, 
anch’Egli un Dio, disperata ed infuriata per non poterLo ritrovare, arrivata al bordo di questo 
stagno, prese una sciabola e con essa si aprì il ventre, prima di gettarsi nell’acqua.                                  
Da allora, lo stagno si chiama “Harasaki” ovvero “ventre squarciato” ed i pesci che lo abitano non 
hanno intestini. 
 
Forse tutti questi racconti stanno a significare che probabilmente, nell’Antico Giappone, l’Hara Kiri 
veniva compiuto da qualche donna che ripudiata ed abbandonata per la propria sterilità,                 
intendeva così maledire il proprio ventre disgraziato. 
 
Un raro esempio di Jigai, ci è dato da questa storia di sangue, giunta al suo culmine il 19 febbraio 
1709, durante il “Regno” dello Shôgun6 (Generalissimo, ovvero il Dittatore Militare del Paese) 
                                                           
4 Kojiki - Le Fonti dello Scintoismo. I testi sacri dello scintoismo, raccolti e trascritti solo in epoca buddista, sono tre 
raccolte mitologiche riunite sotto il titolo di “Sam-bu-han-sho” (i Tre Libri Principali): 
 il “Ku-ji-ki” (storia degli avvenimenti antichissimi fino al 620 a.C.), 
 il “Ko-ji-ki” (storia dell'antichità che va fino al 712 a.C.)  
e il “Nihon-gi” (annali giapponesi fino al 720 d.C.). 
 
5 Kami - Le divinità si definiscono col nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», tradotto in cinese con il 
simbolo «shên» (essere spirituale, divino, soprannaturale). 
 
6 Shôgun - Generalissimo. Abbreviazione/Contrazione di "Seii-Tai-Shôgun", Generalissimo contro i barbari (Ainu, 
Kumaso, Ebisu, etc.). Deriva dall'antico grado imperiale di "Seiishi", inviato contro i barbari, unito al titolo di "Tai-
sho", indicante il Generale in capo di un Esercito. Il Dittatore a capo dei Samurai, Sovrano "de facto" in Giappone.        
Il primo ad assumere il titolo di Shôgun non “ad personam”, ma ereditario, fu MINAMOTO no Yoritomo (vittorioso 
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Tsunayoshi TOKUGAWA, detto dal volgo “inu-kubô”, che significa “Shôgun dei cani”,                 
poiché sotto il Suo dominio aumentò considerevolmente il numero dei cani (che venivano uccisi 
fino a quel momento in quantità enormi nel corso di battute di caccia simili alla crudele                  
“caccia alla volpe”, ch’è anch’esso un canide), da Lui amati alla follia e protetti in quanto venuto 
alla luce nell’Anno del Cane (uno fra i dodici animali dello Zodiaco Cinese e quindi Nipponico), 
come d’altronde quello delle persone esiliate, incarcerate e/o uccise dal boia; 
 
 
in Occidente, affetti da una morbosa forma di “filìa” nei confronti dei “migliori amici dell’uomo”, 
furono i Signori di Milano, Barnabò e Galeazzo VISCONTI. Sul finire del Medioevo, tennero ben 
5000 mastini che i sudditi erano obbligati a custodire e nutrire, pena prigione, confisca dei beni, 
mutilazione o “dulcis in fundo”, la forca. Essi portavano al collare l’Arme (ovvero lo stemma di 
Famiglia, Nobiliare) Viscontea (Tsunayoshi, per esempio -come precedentemente il Monaco di 
Sagami, il Reggente Takatoki HÔJÔ- volle che i cani venissero portati in palanchini, scortati come 
se fossero stati dei Daimyô7). 
 
Il Daimyô (feudatario) YANAGISAWA Yoshiyasu, osò richiederGli la Provincia di Sura per 
annetterla ai doni che Suo figlio avrebbe dovuto ereditare. Invano la sposa tentò di dissuadere il 
marito dal concedere un così scandaloso favore (che differenza con l’etica a-morale di certi 
politicanti e “traffichini” odierni!), poi, finalmente, compresa l’inutilità delle preghiere, ella Lo 
pugnalò al cuore, senza darGli il tempo di apporre il sigillo sull’atto di donazione, poi si uccise 
facendo Jigai. 
 
Perfetto simbolo e fulgido esempio dell’animo bellicoso della donna erano le “Sauròmate” dette 
“Oiòrpata” (ammazzauomini) degli Sciti. 
 
Le “Sauròmate”, donne asiatico-centrali, etnogeneticamente discendevano, secondo Erodoto,               
da un gruppo di giovani Sciti unitisi in matrimonio con delle Amazzoni, intorno al VI secolo avanti 
Cristo. Esse erano esperte cavallerizze e non si sposavano prima di avere ucciso tre nemici              
(ancora nel I secolo dopo Cristo dovevano “perlomeno” ucciderne uno). 
 
Nella Cronaca Bellica detta “Azuma Kagami”, si raccontano imprese guerresche di spose di 
Samurai che combattevano per difendere il proprio focolare domestico, maneggiando con grande 
perizia la “Naginata” (una sorta di falcione, impropriamente tradotto da inesperti d’armologia 
comparata come “Alabarda”), tirando frecce con l’arco, e perfino seguendo il marito in guerra. 
 
La donna giapponese non poteva che “aspirare a morire per il Suo uomo”, considerata la Società in 
cui viveva, infatti, sotto l’influenza del Confucianesimo (o meglio del Neo-Confucianesimo),                
lo Shôgun Ieyasu TOKUGAWA fece scrivere un libro da Ekken KAIBARA intitolato                     
“Sulle cose utili da sapere per le donne”, una sorta di Breviario Matrimoniale. 
 
In questo trattato si trovano certi passi tipo questo: 
 
“La donna deve volgere lo sguardo verso lo sposo come ad una Potenza Celeste”. 

                                                                                                                                                                                                 
sui TAIRA nella battaglia di Dan no Ura del 1185) nel 1192. Il Suo Shogunato, di Kamakura, durò fino al 1333 e, dopo 
un periodo di disordini, fu seguito da quello Ashikaga o Muromachi (1392-1573). Il successivo Shogunato sarà quello 
dei TOKUGAWA, dal 1603 al 1867/8. Molto spesso la carica di Shôgun fu nominale, ed il potere, era allora nelle mani 
di un reggente, detto Shikken. 
 
7 Dai-Myô – Letteralmente i “Grandi Nomi”. I Feudatari Giapponesi. 
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Sulla donna cadeva infatti, in maniera particolarmente onerosa, l’obbligo del “Giri8” (obbligazione 
morale imposta dalla morale neo-confuciana vigente nel Giappone Medievale). 
 
Innanzitutto, tale peso l’asserviva completamente al “San-jû” (“I Tre Doveri”). 
Quest’ultimo comportava: 
 
1) obbedienza al Padre da Figlia; 
2) obbedienza al marito da Sposa; 
3) obbedienza al Figlio Maggiore da Vedova. 
 
Ella era depauperata di ogni Diritto Elementare. 
Infatti doveva sposare l’uomo che il padre Le aveva scelto e ch’Ella conosceva soltanto al momento 
del rito nuziale. 
 
Parlando della donna nipponica, Aloisio MÉCS scrisse nel Suo libro: “Il Giappone qual è”: 
 
“Si può avere l’impressione di non trovarsi di fronte una donna, ma a una sensibile immagine 
floreale. Essa è silenziosa e si esprime perlopiù con lo sguardo. La Sua unica forza è l’umiltà 
passiva, le Sue virtù l’illimitato spirito di sacrificio e la mentalità pura e ideale che non schiva nel 
caso di bisogno le fatiche fisiche e non aborrisce la morte”. 
 
Come ulteriore esempio dello Spirito Guerriero che animava queste donne, intendo riportare in 
questa sede la seguente notizia storica. 
 
Il 3 giugno 1615, la concubina Yodogimi (1567-1615), la madre del famoso Hideyori,                                
si uccise prontamente, seguendo l’esempio offertoLe dal figlio; ciò avvenne nello “Ôsaka-shiro”, 
ovvero nel Castello di Ôsaka. 
 
In molti Paesi, comunque, le donne non furono da meno degli uomini, sul lato militare/bellico e 
sadico. Ad esempio, fonti scritte ci dicono che durante l’assedio di Nishapur, cadde ferito a morte 
Tugaciar; Sua moglie, figlia di Genghiz Khan, prese il Comando dell’assedio ed espugnata la Città, 
comandò che si uccidessero tutti, compresi i cani ed i gatti (c’è sempre stata poca zoofilia nella 
storia del pianeta terra). 
 
Cambiando completamente zona geografica, addirittura mutando continente, negli U.S.A. troviamo 
una cubana di 14 anni, tale Loreta VELASQUEZ, sposa di un Tenente Sudista, La quale, dopo 
essersi truccata con barba e baffi e munita di divisa, organizzò un Reggimento di Volontari:            
era il mitico selvaggio West. 

                                                           
8 GIRI -  Senso del dovere, obbligazione, dovere, debito morale di gratitudine che lega il soggetto ad ogni persona dalla 
quale ha ricevuto un beneficio o una manifestazione di benevolenza, rispettabilità, decenza, cortesia. Il giri sostituisce il 
diritto e, secondo alcuni giapponesi, sostituisce anche la morale. Lo si osserva spontaneamente, più perché incorrerebbe 
nel biasimo della società non conformandosivi che perché corrisponda ad una certa concezione della morale o 
dell’obbligazione in senso stretto. Sarebbe una vergogna, un “perdere la faccia”, per un giapponese, non rispettare uno 
dei giri in cui si trova coinvolto. Un Codice d’Onore, puramente consuetudinario, ma fortissimo, determina tutti i 
comportamenti. Esso ha reso inutile ed anche odioso, fino a pochi anni or sono, l’intervento del diritto. I legami del giri 
si stringono tra due persone concrete, ben determinate, che possono avere ruoli diversi (genitore-figlio, marito-moglie, 
zio-nipote, maestro-allievo, sovrano-vassallo, daimyo-samurai, datore di lavoro-dipendente, fratello-fratello, fratello-
sorella, commerciante-cliente) o delle condizioni equivalenti (vicini, alleati, amici, colleghi, camerati). Queste relazioni 
durevoli, non revocabili, impegnano l’idea che il soggetto si fa di se stesso e la stima che si ha verso di lui; sono affidate 
alla sua discrezione, alla sua delicatezza. Bisogna restituire un favore, o piuttosto mostrare che non lo si dimentica, e il 
contraccambio, che del resto non annulla, ma alimenta, la relazione, può assumere mille libere forme, il più delle volte 
simboliche. Il giri acquista sovente una severità, come nel teatro kabuki, che può giungere sino al pagamento del debito 
con il suicidio. 
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Nel 1905 invece, a Mukden ed a Porth Arthur, durante la Guerra Russo-Giapponese, abbiamo dei 
reparti di Cavalleria composti da donne. 
 
Donne serbe, formarono la Sezione femminile della “Lega della Morte” (avente come motto         
“Fino alla Morte per la Libertà”), ideata dalla Signora MARINOVIC. Da duecento che erano in  
principio, divennero subito duemila dame agguerritissime e preparate militarmente da istruttori 
dell’Esercito Regolare. Nel 1903-4 esse distrussero numerosi villaggi turchi. 
 
 
Il suicidio più comune fra le donne fu comunque l’annegamento, come testimoniato dall’opera di 
Jaqueline PIGEOT intitolata “Les suicide de femmes par noyade dans la Litterature narrative du 
Japon Ancien” estratto da “Mélanges offerto a M. Charles HOGUENAUER”, l’Asiatèque, Parigi, 
1980. 
 
Forse questo tipo suicidio fu tenuto in somma considerazione poiché secondo alcuni teologi 
nipponici si poteva avere la “Jusui Ojo”, ovvero la Rinascita nel Paradiso di Amida (Amithaba9 in 
sanscrito) tramite l’annegamento. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9 AMITABHA. Amithaba è la lettura sanscrita ma esiste anche la versione Amitayus. In cinese “O Mi To (Fo”), in 
giapponese “Amida (Butsu/Nyorai”), in tibetano “Hod-Dpag-Med-O Pa mé / Ze Pa mè”, in annamita/vietnamita “A Di 
Dà (Phât”), ecc. Amithaba Buddha viene avvicinato dai fedeli per mezzo di una pratica giaculatoria, un eustazianismo, 
detto in giapponese “Nem-butsu” (in cinese mandarino “Nien-Fo”, in sanscrito “Buddhânusmrti”), consistente nel 
ripetere continuamente “Namu Amida Butsu” (in giapponese), “Na Mo O’ Mi To Fo” (in cinese mandarino), “Om 
Namah Amithaba Buddha” (in sanscrito), “Nam Mô A Di Dà Phât” (in annamita/vietnamita). 
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Chi è l’Autore 
 
Il Cav. Prof. Dott. Luca Scotto di Tella, de’ Douglas (Roma, 1966), discendente dall’illustre Casato Scozzese dei 
Douglas, rimasto poi in Italia secoli e secoli fa con William (Guglielmo) e ridenominato Casato Scoto o Scotto, cioè 
“scozzese” o degli “Scoti” o “Scotti”, è Poeta, Pittore, Articolista, Scrittore, Naturopata, Storico, Storico dell’Arte e 
Storico delle Religioni, Araldista, Orientalista Sino-Yamatologo, Bioeticista e Cultore di Diritti Umani ed Animali. 
Vegetariano da sempre per motivi Etico-Morali di Non Violenza, Cultore di Armologia, Criminologia e Analisi del 
Terrorismo Religioso, Arte e Musica Barocca, ha studiato in Accademie ed Università Italiane, Vaticane e Straniere 
conseguendo titoli Accademici in ambito Umanistico, Filosofico-Teologico, Giurisprudenziale, Scientifico. Dopo il 
Dottorato in Lettere con indirizzo Storico Religioso, vecchio ordinamento, brillantemente conseguito (104/110) presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una Tesi sui Kamikaze ed un Diploma di Specializzazione 
in Lingia Italiana Contemporanea (Università Statale per Stranieri di Perugia), si è Perfezionato all’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” in Tutela e Promozione dei Diritti Umani e Specializzato (con Lode) “Master” da 60 
crediti formativi in Bioetica Clinica presso la I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” e pure “Master” da 60 crediti formativi (108/110) in Difesa da Armi Nucleari Radiologiche Chimiche e 
Biologiche presso la II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia sempre della “Sapienza”. Lauree Bachelor, Master e Doctor of 
Philosophy in ambito Teologico (U.S.A.). Autore di decine di Volumi e Saggi di argomento vario, Membro di 
moltissime Accademie di Arti, Lettere e Scienze, Ideatore/Co-Fondatore/Presidente Internazionale nonché Rettore di 
una Università Popolare no profit (1996), Co-Presidente Internazionale di una Accademia Musicale con sede in 
Australia, membro del C.E.J. (Comité Européenne des Journalistes, già Communauté Européenne des Journalistes) da 
20 anni. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Croce al Merito Melitense c.s. del Sovrano Militare 
Ordine di Malta, Hon. Admiral of the Great Navy of the State of Nebraska. In diverse Università straniere è qualificato 
Professore nelle seguenti materie: Bioetica, Medicina Alternativa e Complementare, Metodologie di Acufitoterapia 
Teorica, Massofisioterapia, Bioetica e Diritti Umani, Bioetica Clinica, Scienze di Polizia. Maestro di Arti Marziali 
Cintura Nera 6° grado. Già Docente in Bioetica Clinica all’Università  “La Sapienza” di Roma al corso successivo al 
conseguimento del Master. Insignito di moltissimi Premi, Dottorati e Professorati honoris causa fra i quali spicca il 
titolo di Professor honoris causa del Conservatorio di Musica della Università Statale Nicaraguense “Universidad 
Politecnica de Nicaragua” (U.P.O.L.I.). Ha fondato una Biblioteca intitolata ai propri defunti Genitori ed una Mostra 
Permanente di Opere Artistiche della propria defunta genitrice. E’ citato, in qualità di Esperto della Materia, due volte a 
pagina 275 del nuovo libro scritto dal Colonnello Prof. Dott. Umberto Rapetto, Comandante del tanto famoso quanto 
prestigioso ed élitario Reparto Speciale della G.diF. denominato “G.A.T.“,  il Gruppo Anticrimine Tecnologico del 
Nucleo Speciale Investigativo della Guardia di Finanza, intitolato  "LE NUOVE GUERRE – dalla cyberwar ai Black 
Blok, dal sabotaggio mediatico a Bin Laden" a cura di Umberto Rapetto e Roberto Di Nunzio, B.U.R., Biblioteca 
Universale RIZZOLI. E citato sul libro del Ch.mo Prof. Dott. Enrico Giustiniani intitolato “Elementi di Finanza 
Islamica”, Marco Valerio Editore (Torino), I^ Edizione luglio 2006, ISBN 8875470626, Collana I Saggi, pagine 158, 
ove si legge, immediatamente prima della “Introduzione” (cioè a pagina 6) quanto segue: “Per gli aspetti più 
strettamente legati alla Teologia Islamica si ringrazia, per la fattiva collaborazione, il Professor Luca Scotto di Tella”. 
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