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L’EDITORIALE 

_______________________________________________ 

 VADO IN ESILIO! 

______________________________________________ 
                                                                      di Francesco Lomonaco  

 

i, è così! Mi auto-esilio. 
Questo Stato non mi rappresenta più. 

Per definizione lo Stato è 

l'organizzazione di una comunità in grado di 

prendere decisioni sovrane nei confronti dei 

membri, sia nei riguardi delle altre comunità; 

ha una particolare strutturazione del potere 

politico come meccanismo centralizzato di 

sovranità popolare.  

Ebbene questi concetti nello Stato Italiano 

per il momento sono annebbiati, come se un 

velo sprigionato dal virus avesse offuscato i 

neuroni residui, pochi per la verità,  degli 

uomini politici lasciando integri solo quelli 

dell'animale mitologico, il Drago, affinché 

adempia alla missione ricevuta.  

Nel prossimo futuro l'annebbiamento non si 

diraderà, anzi si intensificherà a tal punto che 

quando il Drago avrà finito il comandato 

lavoro ed il popolo avrà smaltito la potenza 

dell'attrazione e della seduzione dragoniana 

(stato patologico ricorrente negli italici; il 

caso precedente si verificò per l'attrazione 

verso i Monti Varesini), dello Stato non sarà 

rimasto più nulla; la Carta, tanto bella ed 

osannata, non esisterà più ed al suo posto un 

irrevocabile norma coercitiva imposta da un 

regime popolare (tipo quello cinese), 

apparentemente democratico, che imporrà le 

regole comunitarie ed anche i 

comportamenti personali finalizzati al bene 

ed alla salute  comune.  

Ho indossato le lenti gialle, quelle che 

permettono di vedere attraverso la nebbia e, 

vi assicuro, ho visto cose sconvolgenti.  

Siamo nell'epoca dell'estirpamento!  

Veniamo estirpati dal lavoro per effetto 

dell'intelligenza artificiale, della robotica, 

delle vendite online, la digitalizzazione  e le 

innovazioni che sconvolgono i sistemi 

produttivi. Le medie e piccole imprese non 

esisteranno più; se la produttività era affidata 

a molti lavoratori con le nuove tecnologie 

basterà un solo lavoratore, aumenteranno 

esuberi e la disoccupazione ponendo il ceto 

medio ed il proletariato sull'orlo dell'abisso.  

Anche la Natura verrà estirpata, infatti la 

proclamata Transizione Verde non sarà altro 

che una sovrapposizione tecnologica 

architettata dalla scienza sulla Natura; non 

sarà, quindi, un ritorno alla vera natura, con 

grande soddisfazione della giovane Greta 

Thunberg. E' evidente che al Great Reset - 

Nuovo Ordine Mondiale - la cura 

dell'ambiente non interessa.  

Il programma prevede anche un 

cambiamento nella tradizione alimentare: 

insetti, vermi, locuste, serpenti e carne 

sintetica.  Lo impone la globalizzazione che 

non ammette le frontiere e favoreggia il 

trasferimento di un alimento da un paese ad 

un altro, indipendentemente dalle culture e 

dall'arte culinaria locali.  

Chi non  si  convincerà  a  masticare  vermi  e  
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quant'altro non riceverà il green pass e   sarà  

discriminato e,   forse,  sottoposto ad una 

cura dimagrante forzata andando così 

incontro ad un'altra esigenza sociale e 

sanitaria: l'eliminazione degli obesi. 

Nella visione che ho avuto attraverso le lenti 

gialle ho intravisto anche, udite udite! 

l'estirpazione sessuale! Gli orientamenti 

sessuali non si limiteranno solo alla dualità 

maschio/femmina, ma ognuno avrà diritto di 

esprimersi come meglio preferisce.  

Forse il riconoscimento indiscriminato di tutti 

gli orientamenti sessuali potrà consentire 

ogni perversione tutelata legalmente; guai a 

contestare o discriminare. 

Insomma ci stanno estirpando le nostre 

tradizioni, la nostra storia, la nostra società.  

Tutto questo avviene estirpando la mente 

critica sia personale che collettiva.  

Lo abbiamo visto con la paura del Covid-19, 

poi con il siero genico spacciato come un 

vaccino, ora con il certificato verde; 

ingredienti della tecnica di manipolazione di 

massa  per cucinare il pensiero del popolo. A 

tale proposito consiglio di leggere il libro di 

Gianluca Magi (Goebbels. 11 tattiche di 

manipolazione oscura) per riscontrare come 

quei metodi ed i sistemi di manipolazione 

dell'opinione pubblica, della propaganda 

nazista,  siano di una attualità 

impressionante. E' sempre il nuovo Ordine 

voluto dai nuovi padroni dell'umanità, come li 

chiamava Adam Smith. Ci saranno intere 

popolazioni soggette ad un riflesso 

condizionato generalizzato che porterà le 

persone ad un comportamento identico. 

In questo percorso strategicamente 

impensabile di ammaestramento, un ruolo 

fondamentale è, e continuerà ad essere, 

svolto dai media televisivi e dai quotidiani.     

Il Grande Serpente che qualcuno vorrebbe 

come Presidente di una repubblica - che già 

non esiste più perché senza parlamento ed 

opposizione, in ballottaggio con il suo ex 

dante causa, il Prode Romano - è stato 

liquidatore dell'industria italiana, ha 

svenduto l'industria pubblica quando era 

direttore generale dell'allora ministero del 

Tesoro, oggi sta svendendo lo Stato Italiano 

facendo credere alle masse ed alla 

Confindustria, osannanti per le sue capacità 

tecniche di fine finanziere (non certo di 

statista e, ancor meno, di mediatore - lo 

stiamo vedendo),  che le riforme che sta 

realizzando, imposte a tutto il popolo 

italiano,  dal suo datore di lavoro l'Unione 

Europea, occorrono per il rilancio della 

Nazione.  

In questo popolo, che non ha alcuna nozione 

della libertà; non conosce i suoi diritti e 

confonde i doveri con le assurde  imposizioni 

che gli piovono da  quella che individua come 

autorità; che non ha mai perso l'arroganza di 

essere furbo e più furbo degli altri 

moralmente compiaciuto del proprio "bene" 

auto incensandosi; non mi ci ritrovo più.  

Perciò e per molto altro, vado in esilio in 

un'altra Nazione, in uno Stato che, almeno, 

non mi sottrarrà il cinquanta per cento della 

pensione per mantenere sugli scranni del 

Parlamento politici incompetenti, scellerati 

ed ora anche dittatori. 
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             CHI SALUTA DRAGHI RE DELLA UE  

        NON FA I CONTI CON LA GERMANIA 
_______________________________________________________________________________ 

Tratto dal Blog Blondet & Friends - Articolo del 30 agosto 2021 

________________________________________________________________________________ 

di MAURIZIO BLONDET

 

raghi sarà colui che salverà l’Italia 
…. E la UE”: è il tema generale 
degli sviolinatori di regime. Ora 

che la Merkel, dopo 16 anni di egemonia 
tedesca sulla UE, sparisce, lui resta la figura 
più “prestigiosa”; più “autorevole”, più 
intelligente e bravo sulla scena europea. Sarà 
lui a dare all’Europa una seconda vita, 
guiderà la UE che ha rinunciato ai deficit 
sotto il 3% annuo e che ci imponeva di 
ridurre il debito al 60% del PIL, che ci ha 
rovinato, e renderà permanente la UE post-
covid, quella che ci ha promesso le centinaia 
di miliardi per il PNRR, la UE della BCE che 
stampa per comprare i nostri Buoni del 
Tesoro senza limiti, a bassi tassi… 
La realtà sarà diversa. Uscita di scena la 
Merkel, la Germania anzitutto resterà senza 
un vero governo per mesi, un vuoto di potere 
fra trattative per la nuova “grande 
coalizione” che sostituirà quella vecchia, 
CDU-CSU (democristiana)  a una nuova, di 
“sinistra” (gender friendly, verde-anti-
industriale). Gente che non conosce Draghi, 
che non l’ha visto all’opera nei panni del 
banchiere centrale, che non gli deve nessun 
favore. 

 

Soprattutto, come ha sottolineato The Saker 
in un magistrale studio (La Germania 
Appassita), la Germania è ancora l’economia 
più importante d’Europa, il colosso 
dell’export la Germania è il principale 

creditore e finanziatore degli stati dell’euro. 
Con la sua “base industriale competitiva a 

livello globale, imperniata su automobili, 

prodotti chimici e macchine utensili. Le sue 

esportazioni le hanno permesso di disporre di 

vaste eccedenze di conto corrente, fornendo 

così i mezzi per concedere prestiti a livello 

globale”. 
La classe dirigente tedesca, come l’opinione 
pubblica, non dimentica un momento – e 
crede fermamente – è lei che "ci presta" i 
soldi a noi cicale spendaccione, e a un tasso 
zero per cui il risparmiatore tedesco “ci 
perde”. Non è vero naturalmente, ma non è 
possibile far cambiare idea ai tedeschi, specie 
quando è sbagliata. Da destra e da sinistra 
senza distinzione, tutti i politici stanno già 
brontolando che la BCE stampa “troppo” e 
bisognerà per l’Italia tornare al più presto 
all’ordine di prima, debito al 60% Pil e deficit 
annuo mai sopra il 3%. 
E noi non dobbiamo dimenticare che “la 
Germania ha difeso sistematicamente il suo 
settore industriale, manipolando il tasso di 
cambio per proteggere le sue esportazioni, 
molte delle quali sono destinate agli altri Stati 
membri dell’UE”. L’euro infatti è, per la 
Germania, sottovalutato, mentre per l’Italia è 
sopravvalutato: il che significa che i nostri 
esportatori devono esportare con una 
moneta “forte”, penalizzati. 
Oddio l’inflazione! 

“D
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Ora la Germania in crisi di governo, senza più 
l’europeista (si fa per dire) Angela, vede 
aumentare la sua inflazione interna; 
“L’inflazione delle merci è salita al 5,4 
percento a luglio dal 3,1 percento, tra 
aumenti più rapidi sia del costo dell’energia 
(11,6 percento contro il 9,4 percento) che dei 
prezzi dei generi alimentari (4,3 percento 
contro l’1,2 percento)”, scrive Scenari 
Economici. In realtà non si tratta di 
inflazione, ma di qualcosa infinitamente 
peggio: rincari in corso di deflazione. 
Attenzione: uno dei segni per distinguere 
l’inflazione vera da quella finta, è con 
l’inflazione vediamo aumentare anche i 
salari, qui li vediamo diminuire, quando non 
scomparire del tutto (disoccupazione alle 
stelle, potere d’acquisto che scompare: 
inflazione impossibile). Come sottolinea la 
BCE la pseudo-inflazione tedesca è dovuta a 
fattori internazionali (i costi dell’energia) e 
interni tedeschi, come la fine della detrazione 
IVA; ha ragione, ma la Germania vota, e 
l’inflazione è un tasto molto debole. 
Specialmente i politici al governo, nuovi, si 
legittimeranno usando il tema: tornare 
all’austerità! Prestare meno agli italiani e ai 
francesi e spagnoli! Aumentare i tassi 
d’interesse che pratichiamo a loro! 
Si aggiunga che, come dice il Saker 
“nonostante tutta la sua efficienza, 
l’economia tedesca è stata, come il resto del 
mondo, inghiottita dal doppio smacco della 
crisi UE/euro e dello scoppio del 2008. I dati 
relativi alla crescita costituiscono una lettura 
interessante. 
Ciò nel quadro di un rallentamento mondiale: 
(Questi sono i dati della Banca Mondiale per il 

calo dei tassi di crescita nelle economie 

sviluppate e in via di sviluppo per il periodo 

dagli anni ’60 al 2009. 

• Anni ’60 = 4,9% 
• Anni ’70 = 3,93% 
• Anni '80 = 2,95% 
• Anni ’90 = 2,7% 
• Anni 2000/2010 = 2,58% 

L’economia globale è in discesa da decenni, 
come si può vedere dalle cifre sopra 
riportate. Con la possibile eccezione della 
Cina e di alcune altre dinamo dell’Asia 

orientale, queste cifre non sono migliorate 
nell’era post-2008, Saker spiega poi che in 
Germania e in Europa “l’esplosione 
2007/2008 della bolla speculativa è stata 
evitata con iniezioni massicce di ‘liquidità’, 
sostanzialmente l’estensione del credito al 
settore bancario. A partire dal 2008 la Banca 
Centrale Europea (BCE) ha prestato denaro 
alle banche europee ad un tasso di interesse 
dell’1%. (Come ha fatto la Fed dall’altra parte 
dell’Atlantico). 
Prevedibilmente queste stesse banche hanno 
usato quella liquidità per la speculazione 
piuttosto che per prestare ai settori 
produttivi. Si può dire che il modello 
finanziarizzato anglo-americano – almeno per 
l’Europa – non ha funzionato e data la 
situazione oggettiva non accenna a 
funzionare. Inoltre, l’euro è nato morto con 
diversi tassi di crescita e scambi tra Stati 
membri talvolta diversi. L’euro è stato esteso 
ad altri stati dell’euro, e in particolare a quelli 
del blocco meridionale, che erano ben lungi 
dal godere dei livelli di produttività del blocco 
settentrionale. Il blocco meridionale non 
poteva svalutare l’euro – il fulcro 
dell’economia dell’euro – e ha accumulato 
deficit commerciali con il blocco 
settentrionale dominato dalla Germania che 
ha costantemente accumulato avanzi 
commerciali. 
La maggior parte dei commentatori lo 
sapeva, a parte le élite dell’euro cerebrolese 
che sembravano insensibili alla situazione. 
La Germania in crisi di leadership, con il suo 
sistema economico che sta perdendo smalto 
e colpito da sostanziale arretratezza (basta 
ricordare che le sue case automobiliste 
devono interrompere la produzione per 
mancanza di chip da Cina e Corea, che non 
sappiamo produrre in UE), si trova per di più 
confrontata alla crisi dell’America come 
protettore militare di tutti noi, e col possibile 
allontanamento dalla UE di Ungheria e 
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Polonia. Insomma, un insieme di 
preoccupazioni più pressanti che concedere a 
Draghi il ruolo di salvatore della UE benevola 
e pagatrice. 
Anzi, l’europeismo tedesco (sempre 
accettato a metà) può mutarsi in un 
orientamento “eurasiatico”, come lo chiama 
Saker: “Dati questi fondamentali 
cambiamenti geopolitici ed economici, 
la Germania farebbe bene a esaminare ora le 
sue opzioni". 
In questo momento si è verificata un’altra 
crisi economica e finanziaria più profonda e 
totalizzante. Il Covid. L’UE ha già dovuto 
ingoiare l’uscita del Regno Unito dall’UE; e 
non è difficile immaginare che questo sia solo 
l’inizio di un processo di dissoluzione. Inoltre, 
l’episodio di Nordstream-2 [con Biden che 
l’ha lasciato completare] ha rappresentato 
una vittoria per una particolare fazione 
tedesca – in questo caso la business class – 
che ora sembra riorientarsi verso una 
strategia a lungo termine di un pivot in 
Eurasia. A quanto sembra, gli industriali 
hanno vinto contro la classe politica, 
compresi quegli adorabili Verdi tedeschi che 
sembrano desiderosi di una guerra contro la 
Russia. 
La stessa élite imprenditoriale tedesca cerca 
fazioni parallele insieme ad altri gruppi simili 

in altri paesi finanziariamente forti e 
affidabili, che desiderano l’espansione della 
Germania verso la Cina e la Russia. Ci sono 
ovvie ragioni per questa mossa. Entrambi 
questi paesi hanno immense riserve di 
materie prime. In secondo luogo, il livello di 
crescita economica cinese e le dimensioni del 
suo mercato sono di gran lunga superiori a 
quelli dell’UE. In terzo luogo, la relativa 
superiorità tecnologica della Germania è un 
ideale per l’appropriazione inter-
commerciale del plusvalore cinese. In quarto 
luogo, se le relazioni commerciali bilaterali 
continueranno al ritmo attuale, Pechino 
diventerà il principale partner commerciale 
della Germania non più tardi dell’inizio del 
2023. In quinto luogo, per la Cina, la 
Germania è il paese ottimale per le migliori 
opportunità di investimento. 
Quindi questa è la situazione attuale con la 
puntata Nordstream-2 che prelude allo 
sviluppo futuro della Germania con partner 
commerciali nuovi e dinamici a est della linea 
Oder-Neisse.   

Ovviamente, questo riorientamento non sarà 
accettato senza scontri dalla fazione 
Atlantista, NATO ed europeista. Tempi 
interessanti cominciano. Ma non per Draghi.

 

 
Annalena Baerbock, capo dei Vedi. Il suo partito ha il 17%. Le sinistre sono in maggioranza 
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  L'IRREVERSIBILE CRISI DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO 
________________________________________________________________________________ 

La prof. Casilli prospetta ipotesi plausibili, come una veggente sui contenuti della trasmissione La7, andata 

in onda dopo la stesura del l'articolo. A mio modo di vedere credo che bisognerà attendere le elezioni, 

innanzi tutto quelle tedesche per la sostituzione della Angela Merkel (il cui risultato è già scontato), poi 

quelle del nostro Presidente della Repubblica, senza escludere quelle prossime amministrative che, come 

sempre, offrono motivi di riflessione. Mi augurerei, per un cambiamento così importante come quello del 

passaggio da una Repubblica parlamentare ad una Presidenziale, un referendum popolare. Sebbene nella 

Carta la figura del Presidente sembra assumere aspetti "presidenzialisti" e non meramente simbolici. Mi 

riferisco all'art. 59 (nomina dei senatori a vita); art. 87 (può inviare messaggi alle camere, autorizza la 

presentazione alle Camere dei disegni di legge, promulga le leggi, emana i decreti con valore di leggi ed i 

regolamenti, ha il comando delle forse armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa, presiede il Consiglio 

Superiore della Magistratura, art. 88 (può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di 

esse; art. 92 (nomina il Presidente del Consiglio del ministri [questa funzione negli ultimi anni è stata 

ampiamente abusata per una Repubblica Parlamentare!]  e su proposta di questi, i ministri, indice il 

referendum popolare, può concedere la grazia e commutare le pene, ecc.;  art. 135 (nomina un terzo dei 

componenti la Corte Costituzionale). Non è condivisibile un sistema ibrido (semi presidenziale con il 

Parlamento),  considerata anche la futura poca rappresentatività dei parlamentari dovuta, anche, alla 

riduzione del numero. Altro aspetto che dovrebbe essere chiarito riguarderebbe la elezione del Presidente 

della Repubblica: come e da chi?  

________________________________________________________________________________ 

di Angela Casilli 

 

ello scorso mese di febbraio, la crisi 
del governo Conte, ha finalmente 
costretto il Presidente della 

Repubblica a prendere atto della 
inconsistenza programmatica, del grado di 
disgregazione e di reciproca incompatibilità, 
raggiunto dai partiti. Mattarella ha dovuto 
prendere atto di quello che da tempo, ormai, 
era sotto gli occhi di tutti: vale a dire che il 
governo del nostro Paese, qualunque forza 
politica sia quella che lo esprime, è solo 
formalmente un governo parlamentare 
perché i partiti hanno di fatto, tutti nessuno 
escluso, abdicato alla loro sovranità, 
sottolineando in tal modo la loro irrilevanza.  
L’incarico a Draghi va interpretato in questo 
senso, come la scelta dell’uomo a cui affidare 
il cambiamento del nostro sistema politico e 
delle sue regole, cambiamento sostanziale e 
non formale, di regime, a cui si erano  
sempre opposti e, con successo, i sostenitori 
del parlamentarismo assoluto, come recita 

l’ordine del giorno Perassi del 4 settembre 
1946, seconda sottocommissione della 
Costituente.  
Non sappiamo in quale direzione e con quali 
conseguenze sulla vita politica del nostro 
Paese e sui suoi meccanismi di governo 
avverrà questo  passaggio ma,  è evidente 
che Draghi ha in mente una specie di 
semipresidenzialismo, dove il mandato di 
governo non è espressione della volontà 
effettiva dei partiti che costituiscono la 
maggioranza parlamentare,  dove il governo 
è solo nominalmente un governo 
parlamentare, dove i partiti sanno bene che 
un loro eventuale dissenso sarebbe 
ininfluente e dove il voto di fiducia avrebbe 
solo un valore di ratifica formale. Si tratterà, 
quindi, e i presupposti ci sono tutti, di un 
vero e proprio cambiamento di governance 
che altro non è, che la conseguenza delle 
mancate riforme della Costituzione, sempre 

N 



 

 9

auspicate e mai realizzate, per colpa della 
mediocrità intellettuale e della  mancanza  di  
coraggio di una classe politica figlia di un 
parlamentarismo esasperato, refrattaria a 
qualsiasi cambiamento, abituata a 
nascondere le sue miserie, la sua corruzione 
dietro la retorica della difesa ad oltranza 
della Costituzione, che lascia il tempo che 
trova se a farla sono giornalisti, intellettuali, 
accademici puntualmente presenti in 
televisione.   
Come sospette sono le lamentele di quanti si 
sentono in dovere di difendere  l’antico 
sistema politico e che, sono sparsi un po’ 
dovunque nell’arco parlamentare, più 
numerosi nei cinque stelle e nella destra 
revanscista, senza sapere che, proprio quello 
che c’era prima ha portato a quello che c’è 

oggi, ossia ad un quadro politico che definire 
desolante, è dir poco. 
Il futuro politico, dal momento che è difficile 
pensare che si possa tornare indietro, che ci 
possa mai essere un qualche cambiamento 
all’interno dei partiti dell’arco costituzionale, 
si presenta pieno di incognite, vuoi per 
l’elevatissimo grado di informalità, di 
irritualità, di assenza di regole in cui ci 
muoviamo, vuoi per la mancanza di proposte 
serie per porre rimedio a tutto ciò. 
La lunga storia della partitocrazia in Italia 
finisce così per essere il viatico ad un 
cambiamento ineluttabile della nostra 
Repubblica: si spera in meglio, con più 
saggezza e minore confusione possibile.
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FINE PENA MAI 

_______________________________________________ 
Tratto dal Blog di Maurizio Blondet: "Blondet & Friends". Articolo del 28 AGOSTO 2021 

________________________________________________________________________________ 

di Roberto Pecchioli 

 

ine pena, mai. Così è scritto sulla 
matricola carceraria dei condannati 
all’ergastolo. Fine pena mai anche per 

noi, condannati a vita senza processo e senza 
colpa al Grande Reset, alla dittatura 
finanziaria, tecnologica, sanitaria. Lo afferma 
senza mezzi termini uno dei funzionari di più 
alto livello del Nuovo Ordine Mondiale, il 
geronte Karl Schwab, ispiratore del Forum 
Mondiale di Davos. Se lo dice lui, c’è da 
credergli. 
Il suo ultimo libro, Stakeholder capitalism; a 

global economy that works for Progress, 

People and Planet (Il capitalismo delle parti 
interessate; un’economia globale che lavora 
per il Progresso, la Gente e il Pianeta – notate 
le maiuscole) è rivelatore: ripete che la 
pandemia è “una grande opportunità per 
realizzare una rivoluzione digitale, globale, 
transumanista ed ecologica. “Gli uomini del 
Dominio parlano chiaro. Peggio per noi se 
non li ascoltiamo, o se pensiamo che alle 
parole non seguano i fatti. Ci troviamo 
dinanzi a un’antropologia deformata, in una 
prospettiva atomista, materialistica diretta 
dall’alto, dagli autoproclamati illuminati. 
Contrordine. Democrazia, libertà, autonomia 
personale non valgono più: residui del 
passato. 
Ogni progetto che contraddice la natura 
umana e l’ordine naturale delle cose è 
destinato al fallimento, ma intanto, quante 
tragedie, quanta sofferenza, quante vittime 
innocenti. Quando torneremo alla cosiddetta 
“normalità”? Schwab è formale: mai, 
risponde apertamente. Nessun complotto, 
nessun delirio paranoico di complottisti. E’ 
tutto sotto i nostri occhi, se ancora siamo 
capaci di vedere. Fine pena mai. 
Ci pensavamo leggendo le notizie quotidiane  

che non impressionano più, né indignano. 
Un’occhiata, uno sbadiglio e via: una donna 
stuprata in pieno giorno da un clandestino, il 
governatore rosso scarlatto della Toscana che 
vuole rinchiudere in casa i criminali privi di 
salvacondotto verde, un calciatore di 36 anni, 
Ronaldo, che riceverà 25 milioni all’anno per 
giocare in una squadra di proprietà di un 
fondo arabo. Le solite cose, follie quotidiane 
a cui siamo assuefatti in questo strano 
ergastolo, castigo senza delitto. Un mondo a 
misura dei Demoni di Dostoevskij. 
Stamane abbiamo visto una donna di oltre 
ottant’anni modestamente vestita, coperta 
sino agli occhi da una grande maschera fatta 
in casa, con le mani avvolte da guanti di 
lattice, che camminava faticosamente a zig 
zag sul marciapiede per evitare la vicinanza, 
cioè il respiro dei suoi concittadini. Una 
povera donna la cui fonte di conoscenza è la 
televisione sopravvive nel terrore, 
autocondannata a un ergastolo esistenziale 
per cui proviamo pena. 
Viviamo tra i lupi in una distopia realizzata e 
non sappiamo neppure più distinguere 
l’amico dal nemico. Sul piano personale, 
abbiamo deciso: non resta che fingere, 
rifugiarsi nella follia, cercare la libertà in 

interiore homine, dentro di noi. Diventare 
anarchi, come il ribelle di Ernst Juenger. 
Essere legge a se stessi come difesa estrema, 
dietro il paravento della pazzia di cui Erasmo 
tesseva l’elogio cinque secoli or sono. Scrisse 
Julius Evola che la differenza tra 
l’anarchico tout court e l’anarca è che il 
primo vuole essere libero da tutto tranne dai 
suoi vizi e dalle sue bassezze, mentre il 
secondo non riconosce al mondo attuale 
alcuna legittimità e nessuna  legge,  cercando  
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la libertà in se stesso, nel dominio di sé.  
Serve una savia follia, il cui primo gesto è 
riconoscere i lupi. 
Il Colloquio dei cani è una delle Novelle 
Esemplari di Cervantes. Due cani si 
raccontano le rispettive vicende, intrecciate a 
quelle dei padroni. Uno dei due, Berganza, 
narra del tempo in cui fu cane da pastore e 
ogni notte udiva il grido: al lupo! Correva e si 
sfiancava senza mai trovare traccia del 
predatore, ma sempre mancava qualche 
montone o un castrato dei più grassi. Una 
notte, anziché scattare all’allarme, rimase 
fermo in vigile attesa e scoprì che i pastori 
erano i lupi. Erano loro a uccidere le pecore 
per rubare il meglio della carne, mangiarla o 
rivenderla. Berganza sulle prime pensa di 
denunciare l’inganno, ma poi resta quieto - è 
solo un cane – e riflette. “Chi avrà il potere di 
far capire che la difesa offende, che le 
sentinelle dormono, che la fiducia ruba e chi 
ci fa la guardia ci ammazza? “ 
Sapienza dei semplici di ogni tempo: il potere 
è nemico. E allora, diamoci alla follia, ma con 
metodo, come Amleto, sfortunato principe di 
Danimarca. “Attenzione, perché al momento 
di marciare molti non sanno che alla loro 
testa marcia il nemico. La voce che li 
comanda è la voce del loro nemico. E chi 
parla del nemico, è lui stesso il nemico.“ (B. 
Brecht). Chi ha capovolto le parole, 
rovesciato il mondo, fatto del male il bene è il 
nemico. Pensiamo a quanto è grottesco 
affermare senza arrossire che esibire il green 

pass sia un atto di libertà. Può crederci solo 
un’umanità spappolata, spogliata di principi, 
che è passata dall’egoismo – che in fondo è 
solo un’esagerata considerazione di se stessi 
(Tocqueville) - all’egotismo, l’atteggiamento 
psicologico del culto di sé, del 
compiacimento narcisistico, dell’ostilità verso 
l’Altro. 
Nel carnevale si indossava la maschera per 
dire la verità dietro il travestimento sino alla 
quaresima che restituiva il potere a se stesso. 
Da più di un anno e mezzo mettiamo la 
mascherina (ironico diminutivo…) per 
nascondere che conta unicamente la nostra 

individuale pellaccia e che ci siamo adattati 
senza fiatare a perdere tutti i motivi per cui la 
vita vale la pena di essere vissuta. Nella fiaba 
di Andersen, solo il bambino osava dire che il 
re è nudo. Oggi, mentre ci informano che 
presto mangeremo insetti e carne artificiale, 
che non potremo più muoverci liberamente, 
che il destino è la sorveglianza h. 24 e la 
morte “assistita”, che siamo espropriati 
anche del corpo dopo la fine dello spirito, 
della religione e della speranza, nudo è il 
popolo intero, coperto solo dalla maschera 
impudica che svela le nostre paure, la 
condizione di sudditi che baciano le mani di 
chi impugna il bastone. 
Meglio la saggia follia di Enrico IV nel 
dramma di Pirandello. “Perché trovarsi 
davanti a un pazzo sapete che significa? 
Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle 
fondamenta tutto quanto avete costruito in 
voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte 
le vostre costruzioni! Eh! Che volete? 
Costruiscono senza logica, beati loro, i pazzi! 
O con una loro logica che vola come una 
piuma! Volubili! Volubili! Oggi così e domani 
chi sa come! Voi vi tenete forte, ed essi non si 
tengono più. Volubili! Volubili! Voi dite: 
questo non può essere! e per loro può essere 
tutto.” 
A un tratto, Enrico rivela ai suoi falsi 
consiglieri (il potere…) di aver recitato una 
parte.  “Loro sì, tutti i giorni, ogni momento, 
pretendono che gli altri siano come li 
vogliono loro; ma non è mica una 
sopraffazione, questa! Che! Che! È il loro 
modo di pensare, il loro modo di vedere, di 
sentire: ciascuno ha il suo! Avete anche voi il 
vostro, eh? Certo! Ma che può essere il 
vostro? Quello della mandria! Misero, labile, 
incerto … E quelli ne approfittano, vi fanno 
subire e accettare il loro, per modo che voi 
sentiate e vediate come loro.” Il protagonista 
non sceglie di tornare alla realtà, decide di 
rinchiudersi nella follia per salvarsi dal 
dolore. “Conviene a tutti, capisci? Conviene a 
tutti far credere pazzi certuni, per avere la 
scusa di tenerli chiusi. Sai perché? Perché 
non si resiste a sentirli parlare”. 
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Non si resiste alla cruda verità. La via d’uscita 
di Don Chisciotte è sottilmente diversa. E’ un 
saggio autentico, si esprime come un filosofo, 
un dotto di altissima morale, di fede e saldi 
principi. Raddrizza i torti, soccorre le vedove, 
aiuta gli orfani, rende giustizia a fil di spada. 
Ma perché è diventato matto: troppe letture 
di romanzi sui cavalieri erranti, troppa 
confusione tra realtà e immaginazione. Il 
dover essere, il mondo in mano ai giusti 
diventa per Chisciotte un miraggio in cui gli 
osti sono castellani, le contadine principesse, 
le bacinelle da barbiere elmi che rendono 
invulnerabili, i mulini giganti da sconfiggere. 
Non lo scalfiscono le ferite, le bastonature, le 
derisioni, gli inganni delle sue avventure. 
Se il pastore è un lupo, se il potere è nemico, 
meglio una controllata follia, l’unica 
condizione che permette di dire la verità. 
Ancora Cervantes e la novella del dottore 
Vidriera, cioè vetrina. A un neo laureato è 
somministrata una pozione d’amore. 
L’intruglio produce una grave malattia: il 
giovane Tommaso vive un’originale pazzia, 
quella di credersi fatto di vetro. Da allora, 
non permette a nessuno di avvicinarlo, ma 
diventa famoso perché sa rispondere a tono 
e dice la verità senza peli sulla lingua, 
protetto dalla doppia condizione di matto e 
di uomo di vetro. Passa le giornate 
prendendo in giro tutto ciò che lo circonda. 
Un religioso, infine, lo libera dal maleficio, 
ma, lungi dal renderlo felice, la condizione di 
uomo normale lo fa soffrire, sino alla 
decisione di arruolarsi nella guerra delle 
Fiandre dove viene ucciso. 
Nella follia era critico, profondo e sarcastico. 
Le sue verità non convenzionali venivano 
ascoltate ed accettate perfino a corte, ma 
solo perché creduto un innocuo pazzo 
convinto di essere di vetro. La (supposta) 
pazzia appare l’unica forma nella quale si può 
svolgere una critica autentica. Il dottore 
Vidriera, intoccabile e trasparente come il 
vetro, diventa il portavoce della verità, degli 
oppressi, il solo autorizzato a dire ciò che 
molti pensano. Svanito l’incantesimo, non è 
più nessuno. 

Il rapporto tra genio e pazzia è un tema 
antico. Pazzo fu il più grande dei poeti 
romantici, Friedrich Hoelderlin, che visse per 
oltre trent’anni in una torre della casa che lo 
accolse. Eppure gli dobbiamo liriche 
prodigiose e versi immortali, tra i quali il 
celebre “dove cresce il pericolo, cresce anche 
ciò che salva “, posto da Martin Heidegger a 
fondamento delle riflessioni della "Questione 
della tecnica". Lo stesso Hoelderlin scopre, 
nella sua torretta di malato, che 
“poeticamente vive l’uomo”. Non dovremmo 
dimenticarlo, presi nel vortice della vita 
digitale, della corsa sfrenata senza meta in 
cui è trasformata l’esistenza. Per un altro 
romantico, Heinrich Heine, ci volle ben altro 
che un’idea di Dio per fare le cattedrali. Oggi, 
l’impresa di costruire una cattedrale sarebbe 
considerata insensata: a che serve? 
Dal genio alla follia non vi è che un passo: un 
altro esempio è Friedrich Nietzsche, la sua 
visionarietà portentosa, il suo spingersi oltre 
ogni frontiera dell’umano. Si fece deserto 
dopo aver ammonito l’uomo moderno: guai a 
chi costruisce deserti dentro di sé. Solo 
uscendo dalla sedicente normalità si può 
guardare il mondo con occhi penetranti, 
attingendo frammenti di verità. Troppa luce, 
tuttavia, acceca. Per questo gran parte degli 
uomini preferisce prestare fede a ciò che gli 
viene fatto credere, sino a odiare chi 
pronuncia parole scomode. Don Chisciotte è 
un pazzo anacronistico e ridicolo, il dottor 
Vidriera un buffone i cui sproloqui servono a 
divertire, tutt’al più a stupire nobili e 
borghesi, il pensiero di Nietzsche è l’effetto 
collaterale di una malattia venerea. 
Tuttavia, rappresentano l’antidoto 
all’oppressione di un mondo senza ideali, 
nichilista, senza sogni. Questo tempo malato 
in cui la salvezza sta nella finzione, agli occhi 
dei visionari in cui ci trasformiamo per 
difenderci, pare la concretizzazione dello 
Zahir di Jorge Luis Borges. Lo zahir è un 
oggetto che ha il potere di creare 
un’ossessione. Nel racconto di Borges, è una 
moneta da venti centesimi. La moneta è il 
simbolo del libero arbitrio, giacché può 
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essere trasformata in qualsiasi cosa, ma il 
pensiero dello zahir fa perdere la percezione 
della realtà. Il suo possessore finisce per 
dover essere vestito, nutrito, accudito, ma 
non se ne angustia: è ignaro del suo destino. 
“Altri sogneranno che sono pazzo, e io 
sognerò lo zahir. Quando tutti gli uomini sulla 
terra penseranno giorno e notte allo zahir, 
quale sarà un sogno e quale una realtà, la 
terra o lo zahir? “ 

E’ il labirinto dal quale l’uomo 
contemporaneo si ritrae atterrito: troppo 
pensiero, troppa insostenibile paura. Basta 
con le domande. Che fai tu, luna in ciel? 
Nulla, non fa nulla, non ha alcuno scopo. Nel 
mondo ossessivo del Grande Reinizio, in cui 
diventiamo pazzi perché non riconosciamo 
più cose, volti, panorami, fatti, idee, fine 
pena mai. Si sta come d’autunno sugli alberi 
le foglie. 
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 meglio che cominci subito, in modo da 
fare buon uso del tempo! 
Il presidente americano Franklin Delano 

Roosevelt disse una volta che nulla in politica 
accade per caso. Se succede qualcosa, potete 
scommettere che è stato pianificato 
esattamente allo stesso modo. 
Quando si guarda a quello che è successo 
nell’ultimo anno e mezzo, questa frase 
sembra particolarmente spaventosa. Può 
davvero essere che tutto quello che abbiamo 
vissuto sia stato pianificato? 

Lasciatemi dire subito una cosa: non posso 
fornire alcuna prova definitiva di un tale 
piano, per esempio sotto forma di documenti 
verificati. Ma dopo 18 mesi di studio 
approfondito su questo argomento, devo dire 
che c’è un numero schiacciante di segni e 
indicazioni proprio in questa direzione. 
È di queste e delle loro implicazioni che vorrei 
parlare oggi. 
La situazione in cui ci troviamo attualmente è 
senza precedenti nella storia dell’umanità. 
Mai prima d’ora il mondo intero è stato 
sottoposto a un tale regime globale di 
coercizione come nella nostra epoca. E mai 
prima d’ora sono state prese così tante 
misure che a prima vista sembrano così 
incomprensibili, in parte così insensate e in 
molti casi così contraddittorie. 
Ufficialmente, stiamo affrontando la più 
grave crisi sanitaria a memoria d’uomo. Ma le 

misure che sono state prese contro di essa 

non hanno migliorato la situazione, ma 
l'hanno continuamente peggiorata. 
Qualunque medico può confermare che oggi 
lo stato di salute delle persone, la maggior 
parte delle persone, è peggiore di quello che 
era prima della crisi. E anche dal punto di 
vista di chi ha ordinato le misure,  siamo di 
fronte a un disastro. La presunta minaccia di 
una quarta ondata e l’annuncio della 
necessità di una terza e quarta e quinta 
vaccinazione dimostrano che le misure 
adottate finora hanno completamente fallito 
nel contenere la malattia. 
Ma questo non è tutto. A causa delle 
chiusure, stiamo affrontando una grave crisi 
economica globale. La produzione è sospesa 
in tutto il mondo. La logistica è fuori uso, le 
catene di rifornimento sono rotte, abbiamo a 
che fare con fallimenti dei raccolti, carenze di 
cibo, e in cima a questo, una carenza di 
semiconduttori che sono vitali per gran parte 
dell’economia. Ma anche in questo settore, 
vediamo che i problemi non vengono 
affrontati e risolti, ma piuttosto aumentati e 
ingigantiti dalla promulgazione di ulteriori 
misure e dalla costante minaccia di nuove 
restrizioni. 
L’ultimo esempio: In Cina, un terminal 
portuale, il terzo porto merci più grande del 
mondo, è stato chiuso a causa di un singolo 
test positivo tra i lavoratori portuali. 
O la Nuova Zelanda: in Nuova Zelanda la 
settimana scorsa, 5 milioni di persone sono 

È
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state seriamente messe in isolamento per tre 
giorni perché un singolo 58enne è risultato 
positivo. 
Un’altra crisi colpisce la classe media, che 
crea di gran lunga il maggior numero di posti 
di lavoro in tutto il mondo e che sopporta 
anche il più alto carico fiscale. La classe 
media viene schiacciata ogni settimana di più 
dall’incessante incertezza e da regolamenti 
sempre nuovi, e non è mai stata in una crisi 
così profonda come in questo momento. 
Ma anche questo non è tutto. Attualmente 
stiamo vivendo un enorme aumento 
dell’inflazione in tutto il mondo, 
specialmente nelle materie prime, nei prezzi 
alla produzione e nel cibo. Ma anche qui non 
c’è contromisura, anzi. L’eccesso di denaro 
continua e si sta addirittura intensificando. 
Gli Stati e le banche centrali hanno iniettato 
quasi 20 trilioni di dollari nel ciclo monetario 
globale dall’inizio della crisi, senza una fine in 
vista. E il Fondo Monetario Internazionale, 
cioè la più potente organizzazione finanziaria 
del mondo, emetterà 650 miliardi lunedì 
prossimo, la più grande quantità di sempre 
della propria valuta di Diritti Speciali di 
Prelievo. 
E la situazione sociale non è migliore. Solo un 
esempio! Negli Stati Uniti, il paese 
economicamente più forte del mondo, quasi 
4 milioni di persone sono minacciate di 
sfratto perché non possono pagare l’affitto o 
pagare il mutuo. E più di dieci volte tanti non 
sono in grado di mantenersi con il proprio 
reddito negli Stati Uniti, ricordate, il paese 
più ricco del mondo. 
E quello che non hanno ottenuto 
deliberatamente rompendo l’economia e 
alimentando l’inflazione, l’hanno ottenuto i 
politici. Una divisione trasversale della 
popolazione come non si era mai vista prima. 
E ora, per coronare il tutto, c’è il cambio di 
potere in Afghanistan, deliberatamente 
portato dagli USA. Lì, i talebani sono stati 
lasciati, deliberatamente, con materiale 
militare del valore di 20 miliardi di dollari, 
una forza aerea completa e 11 basi aeree, il 

che è assolutamente certo di scatenare la 
prossima enorme ondata di rifugiati. 
Perché si chiede. Perché in tutto il mondo si 
prendono misure che provocano un disastro 
dopo l’altro e trascinano la maggior parte 
delle persone sempre più a fondo nell’abisso, 
invece di farle uscire dalla loro miseria. 
Per rispondere a questa domanda, bisogna 
fare altre 2 domande. 
Vale a dire: chi ha interesse in questa agenda 
globale e chi ne beneficia? 

La risposta a entrambe le domande è chiara! 

Il più grande profittatore della crisi attuale e 
la mente più importante dietro le quinte, è 
il complesso digitale-finanziario. In altre 
parole, una sorta di comunità d’interesse 
guidata dalle più grandi aziende informatiche 
e dai più grandi gestori di patrimoni del 
nostro tempo. Le più grandi aziende IT 
includono Apple, Alphabet, la società madre 
di Google, Amazon, Microsoft e Facebook. Il 
valore del mercato azionario di queste cinque 
aziende da solo è attualmente un 
impressionante 9,1 trilioni di dollari. Per fare 
un confronto, il PIL combinato di Germania, 
Francia e Italia è di 8,6 trilioni di dollari. 
Oltre a queste società digitali, ci sono anche 
i grandi gestori patrimoniali, cioè Blackrock, 
Vangard, State Street e Fidelity. Tutti loro 
hanno partecipazioni significative in tutte le 
aziende IT e non solo. Questi 4 da soli 
gestiscono attualmente un totale di 22,6 
trilioni di dollari. Sempre per fare un 
confronto, il prodotto interno lordo di tutti i 
28 stati dell’Unione Europea era di 15,7 
trilioni di dollari l’anno scorso. 
Ma non è solo l’immenso potere finanziario 
di queste aziende che rende il complesso 
finanziario digitale così potente. 
Prendiamo prima le società di informatica. 
Non solo hanno un enorme potere di 
mercato, ma controllano anche altre 100.000 
aziende perché organizzano la loro 
digitalizzazione e quindi hanno una visione 
costante del loro flusso di dati. L’industria 
informatica non è altro che un tumore che 
negli ultimi anni si è metastatizzato in tutti i 
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settori dell’economia, li ha resi dipendenti da 
sé e ora li domina completamente. 
E non è diverso con le società di gestione 
patrimoniale. Hanno una partecipazione in 
ogni grande azienda del mondo e sono in 
grado di spostare qualsiasi mercato del 
mondo in qualsiasi direzione. Il più grande di 
loro, Blackrock, ha il più grande deposito di 
informazioni finanziarie che il mondo abbia 
mai visto, con il suo sistema di analisi dei dati 
Aladin, che ha più di 40 anni. E Blackrock usa 
questa conoscenza in background per 
consigliare le più grandi banche centrali del 
mondo, cioè la Federal Reserve e la BCE. Con 
l’enorme vantaggio informativo che 
Blackrock ha in questo modo, dovrebbe 
essere chiaro chi dipende da chi. Quindi 
abbiamo a che fare con una miscela 
storicamente unica di potere finanziario 
concentrato e il potere di disporre di un pool 
di dati inimmaginabilmente enorme. 
Dall’inizio della crisi, questa combinazione ha 
dato alle aziende una spinta come non mai. E 
non solo, questa ripresa è in continua 
accelerazione. Solo nell’ultimo trimestre – 
aprile – giugno 2021, queste società hanno 
registrato i più alti profitti di tutta la loro 
storia. 
Dati questi fatti, non ci vuole molta 
immaginazione per concludere che il 
complesso finanziario digitale è il centro di 
potere globale attorno al quale tutto ruota. Il 
complesso finanziario digitale sta molto al di 
sopra di tutti i governi ed è in grado di 
mettere in ginocchio qualsiasi gabinetto del 
mondo e renderlo conforme in qualsiasi 
momento. Tuttavia, ci si deve interrogare 
ancora di più sui metodi con cui il complesso 
digitale-finanziario sta lavorando dall’inizio 
della crisi attuale, perché sembra quasi che 
stia minando il sistema stesso da cui esso 
stesso trae profitto. 
Solo alcuni esempi: 
Se il complesso digitale-finanziario distrugge 
la classe media, allora sta effettivamente 
distruggendo il suo stesso sostentamento, 
perché, come abbiamo appena sentito, la 
classe media paga più tasse e crea più posti di 

lavoro. E se poi alimenta l’inflazione, allora 
danneggia anche se stesso. 
E se distrugge la pace sociale facendo 
esplodere la disuguaglianza sociale, allora 
distrugge anche il terreno su cui fa affari. 
Tutte queste sono obiezioni giustificate, ma 
mancano la realtà. La realtà è questa: 
Il complesso digitale-finanziario non ha altra 
scelta che fare quello che sta facendo 
attualmente. Quello a cui stiamo assistendo 
non è un programma a tavolino per acquisire 
ancora più soldi e potere e poi godersi i frutti 
del proprio lavoro in pace. 
Quello a cui stiamo assistendo è un 
gigantesco atto di disperazione, 
probabilmente il più grande mai visto in tutta 
la storia dell’umanità. Questo atto di 
disperazione ha la sua causa nel fatto che il 
sistema a cui il complesso digitale-finanziario 
deve la sua esistenza non può più essere 
tenuto in vita con i mezzi disponibili fino ad 
oggi. 
Era già vicino alla sua fine nella crisi 
finanziaria mondiale del 2007/2008. Se i 
governi non avessero mobilitato enormi 
quantità di denaro dei contribuenti in quel 
momento e incaricato le banche centrali di 
creare enormi quantità di denaro dal nulla, il 
sistema sarebbe già crollato allora. Tuttavia, 
il salvataggio era solo temporaneo. La massa 
monetaria dovette essere continuamente 
aumentata per dodici anni e i tassi 
d’interesse dovettero essere abbassati di 
volta in volta, rendendo così il sistema 
sempre più instabile. Questo non potrebbe 
andare bene a lungo termine. 
E l’anno scorso era arrivato il momento. Nel 
marzo 2020, il prossimo crollo si profila. E 
questo crollo è stato rinviato per l’ultima 
volta da un’ultima dimostrazione di forza, 
cioè l’abbassamento dei tassi d’interesse a 
zero e l’iniezione di trilioni invece di miliardi.  
Ma questo ha creato una situazione 
qualitativamente nuova. Un altro rinvio 
richiederebbe una riduzione dei tassi 
d’interesse nella fascia del meno e quindi 
distruggerebbe la base del sistema bancario 
esistente. Le banche non possono vivere con 
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tassi d’interesse negativi nel lungo periodo. 
Questo significa che non ci sarà un ulteriore 
rinvio con i mezzi utilizzati finora. Il massimo 
che si può fare nella situazione attuale è 
alimentare 1x trilioni e trilioni in più nel 
sistema, ma con la conseguenza che 
l’inflazione, che è già in forte aumento, sarà 
ulteriormente alimentata e trasformata in 
iperinflazione. 
La situazione in cui si trova il complesso 
digitale-finanziario è quindi l’alternativa del 
collasso finanziario da una parte e 
dell’iperinflazione dall’altra, cioè la completa 
svalutazione del denaro. Questo significa che 
siamo storicamente arrivati a un punto in cui 
il complesso digitale-finanziario, nel quadro 
del sistema esistente, ha solo la scelta tra 2 
diverse forme di collasso. 
Quindi cosa fare? Ovviamente, in questa 
situazione, è stata presa una decisione per un 
nuovo sistema e per la sua installazione per 
una doppia strategia. Da un lato, un nuovo 
sistema viene preparato sullo sfondo, 
lontano dagli occhi del pubblico. E dall’altra 
parte, stanno contemporaneamente usando 
la fase finale dell’attuale sistema moribondo 
per saccheggiarlo con ogni trucco del libro. 
Questo è esattamente quello che stiamo 
vivendo dallo scorso marzo. La distruzione 
deliberata e consapevole dell’economia 
mondiale al solo scopo di auto-arricchimento 
da parte del complesso digitale-finanziario, 
con la simultanea preparazione di un nuovo 
sistema da parte delle banche centrali in 
collaborazione con le corporazioni 
informatiche. 
E sappiamo già come sarà questo nuovo 
sistema. È la completa abolizione del 
contante e delle banche nella loro forma 
precedente e l’introduzione del denaro 
digitale della banca centrale. L’obiettivo 
finale è che ognuno di noi avrà un solo conto 
attraverso il quale tutte le transazioni 
avranno luogo, e questo conto non sarà più 
con una banca commerciale, ma con la banca 
centrale. 
Lo  sfondo  di  questo  piano è  il  seguente:  il  

denaro digitale delle banche centrali è 
programmabile e poiché le banche centrali 
possono creare denaro illimitato dal nulla, 
sarebbe effettivamente possibile introdurre 
tassi di interesse negativi in questo modo 
senza distruggere il sistema. 
Ma questa è tutt’altro che l’unica proprietà 
che il denaro digitale delle banche centrali 
possiede. Permetterebbe allo stato di 
monitorare tutte le transazioni, assegnarci 
diverse aliquote fiscali e imporci sanzioni 
individuali. Lo Stato potrebbe legare 
parzialmente il denaro a una data di scadenza 
e potrebbe obbligarci a spendere certe 
somme entro certi periodi di tempo. Ma 
potrebbe anche stanziare il denaro e imporci 
di spendere certi importi solo per certi beni o 
in certe regioni. Soprattutto, però, lo Stato 
sarebbe in grado di escludere ognuno di noi 
da tutti i flussi di pagamento con un semplice 
clic del mouse, tagliare ciascuno di noi da 
tutti i flussi di pagamento con un semplice 
clic del mouse, eliminandoci così 
finanziariamente. 
Il denaro digitale della banca centrale 
sarebbe il meccanismo di controllo sociale 
più efficace che sia esistito nella storia 
dell’umanità. E così, niente di più e niente di 
meno che il completamento di una dittatura 
onnicomprensiva realizzata attraverso il 
denaro. 
Tuttavia, il tutto ha un’enorme incognita, 
cioè la resistenza prevista della popolazione. 
Si può supporre che una gran parte della 
gente non accetterà questa forma di 
privazione del diritto di voto, il che significa 
che l’introduzione del denaro digitale della 
banca centrale porterebbe a grandi disordini 
sociali. 
Ed è proprio questo problema che ha 
ovviamente dato al complesso finanziario 
digitale l’idea di invertire il processo di 
introduzione di questo denaro. Cioè, non 
introdurre gradualmente il denaro digitale 
della banca centrale e rischiare una grande 
resistenza, ma il contrario. Gettare la società 
nel caos per presentare il denaro digitale  



 

 18

della banca centrale come la soluzione a tutti 
i problemi, sotto forma di reddito di base 
universale. 
Per coloro che pensano che questa sia una 
teoria del complotto inventata di sana pianta, 
raccomanderei di dare un’altra occhiata da 
vicino a ciò che abbiamo vissuto negli ultimi 
18 mesi. 
Con il pretesto di combattere una malattia, 
sono stati fatti danni devastanti e irreparabili 
alla salute, all’economia e alle finanze, di cui 
finora abbiamo solo cominciato a sentire tutti 
gli effetti. Allo stesso tempo, però, si lavora 
giorno dopo giorno per aumentare questo 
danno. Allo stesso tempo, il divario sociale 
viene sistematicamente approfondito 
creando nuovi cunei tra le persone. Tutto 
questo ci sta portando intenzionalmente in 
una sola direzione, disordini sociali fino alla 
guerra civile, e questo in tutto il mondo. 
E secondo tutte le informazioni a mia 
disposizione, questo è precisamente ciò che 
si intende. Attualmente stiamo assistendo al 
tentativo di creare il massimo caos sociale 
possibile con tutti i mezzi possibili, per poi, al 
culmine di questo caos, proporre 
una panacea chiamata Reddito di Base 
Universale e trasformare così il massimo caos 
nel massimo controllo. 
C’è, tra l’altro, una seconda ragione per cui il 
Reddito di Base Universale deve arrivare, dal 
punto di vista dei potenti. 
Siamo nel mezzo della quarta rivoluzione 
industriale e nel periodo a venire vedremo 
la perdita di milioni e milioni di posti di 
lavoro attraverso l’uso dell’intelligenza 
artificiale. In altre parole, milioni di 
consumatori saranno eliminati e la domanda 
di beni di consumo crollerà. E poiché l’attuale 
sistema economico è guidato dal consumo, 
per mantenerlo in vita bisogna interrompere 
questa spirale negativa. E l’unico modo per 
farlo è dare soldi ai consumatori disoccupati, 
anche senza lavoro. 
Così vediamo che quello che abbiamo vissuto 
negli ultimi 18 mesi e quello che stiamo 
vivendo attualmente è tutto ovviamente 
seguendo un piano. E questo piano è: 

Smantellare il sistema attuale a beneficio 

dell’élite, creare il massimo caos economico 

e sociale e stabilire un nuovo sistema con il 

pretesto di voler fornire aiuti 

umanitari. Questo piano, tra l’altro, può 
essere letto anche nei due libri The Fourth 

Industrial Revolution e The Great Reset di 
Klaus Schwab, il cui World Economic Forum 
(WEF) gioca un ruolo chiave nell’intera 
agenda. 
Negli ultimi 50 anni, il WEF è riuscito a 
diventare uno dei più importanti centri di 
controllo del complesso digitale-finanzario. 
Mettendo in rete prima i dirigenti d’azienda, 
poi anche i politici e ancora più tardi i 
professionisti dei media, l’alta nobiltà e le 
celebrità, e negli anni novanta 
sottoponendoli inoltre a una formazione 
mirata. 
Ora sappiamo che dal 1992 i Global Leaders 
of Tomorrow, e dal 2005 i Young Global 
Leaders, sono stati sottoposti a una 
formazione sistematica e sempre più 
approfondita da parte del WEF e che queste 
sono proprio le persone che attualmente 
siedono alle leve del potere. 
Che si tratti di Bill Gates, Jeff Bezos o Jack Ma 
del settore informatico, che si tratti del capo 
di Blackrock Larry Fink, del capo del FMI 
Kristalina Georgieva, o dell’ex capo della 
Banca d’Inghilterra Mark Carney del settore 
finanziario, o che si tratti di Emanuel Macron, 
Sebastian Kurz o Angela Merkel della politica, 
sono stati tutti formati dal WEF o fanno parte 
dei suoi comitati esecutivi. E questi non sono 
solo i 1.300 membri di questa élite di 
dirigenti strettamente collegati in rete che 
tirano i fili in tutto il mondo. Dal 2012, sono 
stati raggiunti da 10.000 under 30, i 
cosiddetti global chapers, che sono stati 
anche riuniti dal WEF ed esercitano 
un’influenza sul corso del mondo nel suo 
senso. 
E chiunque voglia sapere come dovrebbe 
essere questo corso dovrebbe dare 
un’occhiata alle opere del fondatore del WEF, 
Klaus Schwab. E se a questo punto non 
credete ancora che tutto quello che stiamo 
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vivendo e abbiamo vissuto stia seguendo un 
piano, dovreste dare un’occhiata alla data di 
pubblicazione di Klaus Schwab, Great Reset. Il 
libro viene pubblicato il 9 luglio 2020, meno 
di quattro mesi dopo il blocco globale. e dà 
già istruzioni precise su come utilizzare Covid 
19 per, nelle parole di Schwab, distruggere 
creativamente il mondo e costruirne uno 
nuovo, con l’immagine dell’uomo che dipinge 
che ricorda i giorni più bui del nazismo. 
Lo so, il tutto suona terrificante, come 
un’apocalisse preparata con cura. 
E in effetti, l’agenda che viene perseguita qui 
è ovviamente non solo pianificata, ma anche 
difficile da battere in termini di cattiveria e 
subdolo. Chi avrebbe mai sospettato che 
l’economia mondiale sarebbe crollata con il 
pretesto di proteggere la gente dagli effetti di 
una malattia. 
Che la libertà di viaggio, la libertà di riunione 
e la libertà di parola, di espressione della 
gente sarebbe stata tolta, e che più di 100 
milioni di persone sarebbero state 
condannate a morire di fame, 
presumibilmente per la protezione della loro 
salute. 
E chi avrebbe mai pensato che un palese 
eugenista di nome Klaus Schwab sarebbe 
stato messo nella posizione non solo di 
diffondere la sua orribile visione della fusione 
umana con l’intelligenza artificiale in tutto il 
mondo, ma di farla promuovere da decine di 
migliaia di aiutanti. 
Questi sono tutti sviluppi profondamente 
inquietanti che stiamo vivendo attualmente e 
di cui tutti dobbiamo soffrire, e i cui dettagli 
devono far scorrere il sangue freddo nelle 
vene di ogni normale essere umano pensante 
e con sentimenti normali. 
Ma, ora vengo al messaggio più importante 
che devo dare oggi! 

C’è un altro lato in tutto questo, un lato 
completamente diverso, e soprattutto un lato 
che dovrebbe dare a tutti noi una spinta 
enorme e molta forza per i compiti che ci 
aspettano! 
Il piano dell’élite e le visioni di Klaus Schwab 
sono destinati a fallire per diverse ragioni! 

La ragione più importante è che la narrazione 
del virus mortale che rappresenta una 
minaccia esistenziale per l’umanità non può 
essere sostenuta a lungo termine. Stiamo già 
vedendo come l’edificio di menzogne della 
sinistra e della destra sta crollando e come, 
per legittimarlo, si ricorre ad argomenti 
sempre più assurdi e a diffamazioni sempre 
più furiose. 
È importante rendersi conto che la veemenza 
attualmente mostrata dai media non è un 
segno della loro forza, ma della loro 
debolezza. Coloro che diffondono menzogne 
sempre più grottesche, come quella della 
pandemia dei non vaccinati, che dichiarano 
che le persone sane siano il fattore di rischio 
numero uno nella società, e che bloccano 
interi paesi a causa di singoli casi di malattia 
o test, lo fanno solo perché non hanno più 
argomenti e, nella loro disperazione, si 
scagliano alla cieca. 
Abraham Lincoln una volta disse che si può 
mentire a una parte del popolo per tutto il 
tempo, e a tutto il popolo per una parte del 
tempo. Ma non si può mentire sempre a 
tutto il popolo. 
Questo è esattamente ciò che sta accadendo 
nel nostro tempo. E questo, naturalmente, ha 
un significato immenso per noi! Perché, 
ironicamente, apre quello che Klaus Schwab 
chiama la Finestra delle Opportunità, ma 
nella dinamica esattamente opposta. 
Perché, man mano che la narrazione si 
disintegra, la credibilità di coloro che ci 
hanno condotto in questa situazione viene 
ulteriormente minata giorno dopo giorno. E 
quindi per tutti noi, aprendo una finestra 
unica di opportunità per una massiccia e 
completa campagna di illuminazione. Le 
condizioni oggettive per educare la gente sui 
reali retroscena della presunta pandemia, sui 
reali equilibri di potere nel mondo e sulle 
reali minacce che stiamo affrontando non 
sono mai state migliori. E migliorano di 
giorno in giorno, perché l’altra parte deve 
impegnarsi in bugie sempre più implausibili. 
E anche se il complesso digitale-finanziario 
dovesse riuscire a introdurre la nuova 
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moneta, non sarebbe nemmeno la fine del 
mondo. 
Dopo tutto, il denaro digitale della banca 
centrale può funzionare solo sulla base di un 
sistema coercitivo completo. Si dovrà sempre 
introdurre nuovi controlli sui prezzi, 
aumentare costantemente il reddito di base 
universale e generare con la forza 
un’inflazione permanente, che a sua volta 
porterà a un continuo impoverimento della 
popolazione e a un costante conflitto con lo 
stato e le autorità. 
Quello che dobbiamo sapere è questo: Senza 
dubbio stiamo affrontando tempi turbolenti e 
pericolosi, ma abbiamo una carta vincente 
storica. 
È che l’altra parte non agisce secondo le 
regole della ragione, ma per motivi come 
l’avidità e il desiderio di potere. E quindi non 
possono fare a meno di cacciarsi sempre più 
nei guai. 
Questo è esattamente ciò che dovremmo 
usare e tenere a mente – l’altra parte può 
avere più soldi, più possedimenti e, inoltre, 
tutte le armi del mondo, ma il suo potere non 
si basa né sui suoi soldi, né sui suoi 

possedimenti, né sulle sue armi, ma 

unicamente su un fattore. E questa è 
l’ignoranza della maggioranza delle persone, 
e il fatto che la maggioranza non vede 
attraverso il gioco che la minoranza sta 
facendo con loro. Per quanto sia terribile 
tutto ciò che il complesso digitale-finanziario 
e i suoi complici hanno fatto e stanno ancora 
facendo negli ultimi 18 mesi, si è manovrato 
in una situazione dalla quale non può più 
uscire e nella quale, nella sua disperazione, 
deve superare sempre più linee rosse. 
Per tutti noi, questo significa che dovremmo 
semplicemente mantenere la calma in questa 
situazione eccezionale, smascherare 
costantemente tutte le menzogne e mostrare 
così alla gente un po’ alla volta perché e da 
chi è stata ingannata. Se lo facciamo, e se 
ricordiamo la forza dei nostri argomenti, 
allora possiamo non solo risolvere i problemi 
attuali, ma forse creare qualcosa di molto più 
grande. Vale a dire, possiamo usare una delle 
crisi più profonde dell’umanità per ribaltare 
le sorti della storia mondiale e aprire così la 
porta a una Nuova Era.  
Grazie Mille! 
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        QUISQUE FABER FORTUNAE SUAE... 
________________________________________________________________________________ 

E' un piacere ed un onore per questo Blog ricevere scritti di un vero politico romano, un dissidente che tentò 

di sovvertire il potere oligarchico del Senato. 

_______________________________________________________________________________ 

                di Lucio Sergio Catilina 

 

aber est suae quisque fortunae” 
sentenzia una locuzione latina, 
che pare Sallustio attribuisca ad 

Appio Claudio Cieco e che rivendica all' Uomo 
la superiorità della sua determinazione sull' 
intervento del destino. 
Non è la mano oscura del Fato a determinare 
e caratterizzare le tappe della vita umana; la 
nostra esistenza è, invece, decisa e costruita 
in grazia di ciascuna delle nostre azioni, 
messe in essere in maniera risoluta con la 
forza della volontà. 
Campione di questa teoria è Giordano Bruno, 
per il quale padrone del proprio destino è il 
filosofo, anche quando sarà privato dei 
principali mezzi di sostentamento e solo 
quando si sarà reso conto di non essere 
simile a Dio, ma di essere Dio egli stesso. 
Non basta, tuttavia, desiderare di 
raggiungere una mèta; occorre “volere” ed 
operare per conquistarla. 
Se Vittorio Alfieri si fosse limitato al desiderio 
di diventare un grande letterato, sarebbe 
forse rimasto un oscuro aristocratico erudito, 
come tanti del suo tempo. 
Invece, “ volli, e volli sempre, e 

fortissimamente volli” scriveva a Ranieri de' 
Calzabigi, per dirgli della decisione di 
chiedere al suo domestico di essere legato ad 
una sedia, pur di diventare un grande autore 
di tragedie. 
La manifestazione della nostra volontà si 
palesa, però, limitata dalle infinite variabili, 
che concorrono, ritardano, o addirittura, 
impediscono la sua realizzazione. 
Sino a quando tali variabili sono coadiuvanti 
al raggiungimento di una mèta...nulla 

quaestio; ma proviamo a chiederci cosa mai 
sarebbe successo all' Alfieri, se il suo 
domestico fosse stato clemente verso il suo 

signore ed avesse lasciato i lacci legati alla 
sedia tanto lenti da consentirgli di sciogliersi 
o se, peggio, si fosse mostrato riottoso al 
comando. 
“Sarebbe stato ridotto sul lastrico”, si può 
giustamente obiettare; vero! 
E se, preoccupato per la salute del conte 
Vittorio, ne avesse paventato la pazzia, 
riferendo della richiesta ( per lui insana) ad 
altri che, dopo averlo generosamente 
ricompensato, avessero adottato  le decisioni 
“ più adatte alla salvaguardia della sua salute 

mentale”, sarebbe mai l'Alfieri riuscito a 
scrivere il Saul? La volontà, ferrea per quanto 
possa essere, non è mai completamente 
libera, poiché non ci è possibile vantare              
un' assoluta proprietà dell' uomo su se 
stesso, che vive l' unicità della sua essenza 
materiale e spirituale, avendola ricevuta ( 
non ottenuta) in... comodato d'uso. 

La nostra persona ( ce ne sfugge il motivo) 
non ci è data su nostra richiesta, ma ci è 
affidata, perchè possiamo comodamente 
usarla, salvaguardando gli interessi del 
Comodante e garantendone l'integrità, per 
quanto di nostra competenza, del corpo e 
dell'anima nella prospettiva del 
raggiungimento di un fine ultimo, che ci è 
dato soltanto faticosamente intuire. 
Non si tratta di un prestito poiché, anche se 
stanchi dell'uso, non possiamo restituire a 
nostro piacimento quanto altri  ci hanno 
consegnato; ma di un quid, che siamo 
chiamati ad usare non per volontà nostra, ma 
per la Volontà del Comodatario, che in uno a 
noi chiama l'Umanità intera a svelare la 
propria essenza divina, nella scalata alla vetta 
della Verità. 
Siamo praticamente mattoni che, ben 

lavorati e usati, concorrono per la propria 
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parte alla costruzione di un Tempio, che  solo 
alla nostra morte vedremo completato. 
Il professor Fabrizio Sciacca, ordinario di 
Filosofia Politica presso l'Università degli 
Studi di Catania, ci onora della sua amicizia 
ed, avendogli sottoposto queste povere 
riflessioni, ha voluto esprimere in poche 
significative righe il suo qualificato pensiero, 
che ci si manifesta come il modo migliore, 
per concluderle. 
“ Il diritto civile italiano (articolo 5 del codice 

civile) esercita un controllo sulla disponibilità 

di ogni soggetto del proprio corpo. Questo 

controllo implica, in qualche misura, l’idea 

che del corpo si abbia l’uso, e che tale uso 

debba essere seguito salvaguardando 

l’integrità fisica della persona titolare del 

corpo. L’idea che tale possesso faccia pensare 

a un comodato implica che l’uso del bene 

posseduto vada restituito a chi ne sia il 

legittimo proprietario e che il deterioramento 

derivato dal normale uso del bene non sia 

imputabile a colpa del comodatario. 

Combinando insieme i due elementi,  significa 

che la disponibilità del proprio corpo incontra 

dei limiti che appaiono coerenti con una 

visione giusnaturalistica e anche metafisica, 

in cui la vita che ci accade di vivere si iscrive 

in un disegno più alto, del quale il detentore 

del corpo, sebbene attore della propria vita, 

non ne è autore.”  
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 RECENSIONI  di Francesco Lomonaco 

 

      L'INDUSTRIA DELLA VACCINAZIONE.  

        STORIA E CONTRO-STORIA 
 

IETRO RATTO, filosofo, storico, giornalista e scrittore è l'autore di questo volume. 
L'Autore ripercorre la storia delle vaccinazioni dalle sue origini ad oggi ed inevitabilmente ci 
si intreccia nelle grandi multinazionali del farmaco, le loro alleanze con banche, compagnie 

petrolifere e con il mondo della politica.  
Pietro Ratto come un meticoloso genealogista ripercorre le storie familiari delle importanti 
industrie farmaceutiche non sottacendo la moltitudine di scandali, truffe e conflitti di interessi che 
si ripercuotono sulla scarsa fiducia che molti ripongono nei confronti di questi colossi della 
farmaceutica. 
La lettura è piacevole e scorre velocemente. Trovo ampiamente condivisibile il pensiero 
dell'autore nel porre in discussione le verità per molti sacre ed indiscutibili. C'è solo un frutto che 

una cultura che voglia dirsi taledeve saper produrre.Tanto più in un tempo come il nostro: il tempo 

delle risposte a tutte le domande , il tempo delle certezze granitiche ed incontestabili. E questo 

frutto, così prezioso, è il Dubbio. Solo chi ama il viaggio e non la meta accosta la veritàad una serie 

di domande , di ragionamenti e non si accontenta mai, preferisce l'avventuroso rischio del dubitare 

al comodo accontentarsi della solita, rassicurante risposta. 
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        SIGNORE E SIGNORI... LA CINA! 
________________________________________________________________________________ 

Molto tempo fa si parlava di pericolo Giallo alludendo all'invasione, non manu militari, della Cina ed altri 

aggiungevano: la Cina è vicina! Ebbene, l'occupazione è iniziata attraverso l'apertura politica europea ed in 

particolare nazionale, con il trattato " Via della Seta". Infatti  il Dragone sta conquistando il mondo 

utilizzando come cavallo di Troia l'interesse socio-economico. 

________________________________________________________________________________ 

             di Ciccio Momo 

 

a presenza della Cina in Africa è ormai 
evidente e la pandemia ha, anche, 
facilitato l'invasione economica di 

questo continente. In cinque anni, 2013-
2018, l'interscambio Cina-Africa è aumentato 
di undici volte raggiungendo la non 
indifferente cifra di 185 milioni di dollari. 
Secondo i dati Mc Kinsey gli investimenti 
sono cresciuti di sette volte raggiungendo i 
5,4 miliardi di dollari mediante 10.000 
aziende cinesi che operano sul territorio.  
Gli Stati in via di sviluppo ricorrono a 
finanziamenti cinesi attraverso appalti 
concessi alle imprese del Dragone per la 
realizzazione di opere pubbliche con 
indebitamento diretto sulle popolazioni 
locali. Infatti i governi credono di ricevere 
direttamente i grandi capitali, ma in realtà i 
fondi vengono erogati direttamente alle 
aziende appaltatrici cinesi. I prestiti così 
concessi negli ultimi venti anni hanno 
superato di molto i 700 miliardi di dollari, 
facendo guadagnare a Pechino la definizione 
di "più grande creditore al mondo" 
raddoppiando i crediti della Banca Mondiale 
e del F.M.I. messi insieme.  
Durante l'ultimo forum sino-africano è 
emerso che la Cina ha costruito nel 
continente più di 6000 chilometri di ferrovie 
e strade, più di 20 porti, 80 centrali elettriche 
e scuole, strutture sanitarie, stadi, e sedi per 
gli apparati statali. Questi investimenti sono 
stati possibili con la pianificazione finanziaria 
delle società finanziarie "private" cinesi, 
assistenza tecnica, tassi agevolati con 
coperture a garanzia reale come porti, 
aeroporti, società pubbliche di erogazione di 

servizi. Sono stati firmati nei primi diciotto 
anni del ventunesimo secolo, ben 1077 
accordi.  
I debiti che gli Stati africani hanno 
accumulato e che non sono in grado di 
pagare ammontano a complessivi 148 
miliardi di dollari che dovranno essere 
rinegoziati; questi non hanno nulla a che 
vedere con la cancellazione dei debiti oggetto 
di discussione per la cancellazione da parte 
dell'occidente: Macron e Draghi, docet. Gli 
Stati più indebitati sono la Repubblica 
democratica dell'Angola, Congo, Niger, 
Kenya, Zambia, e Gibuti (con un debito del 
70% del PIL)  
Solo per avere un'idea della penetrazione 
cinese in Africa ecco alcune indicazioni. 
In Congo la Cina è proprietaria della 
maggioranza delle miniere di rame. In Tunisia 
i rapporti sono appena avviati grazie alla "via 
della seta". In Libia il rapporto è consolidato 
fin dai tempi di Gheddafi ed ha resistito al 
crollo dello Stato libico, alla guerra civile ed ai 
turchi e russi. In Egitto i cinesi sono più di 
centomila ed hanno aumentato a diciotto 
miliardi la partecipazione al progetto delle 
"vie della seta"; oltre al finanziamento per la 
diga sul Nilo chiamata "Rinascimento". 
L'aspetto più delicato della presenza cinese lo 
evidenziano gli investimenti sul canale di 
Suez che riguardano l'economia e lo sviluppo 
del canale attraverso la società "China Egypt 
Suez Economic and Trade corporation zone".  
Il Sudan ha rappresentato la porta d'ingresso 
della Cina nell'Africa sub sahariana ed 
attraverso Port Sudan il punto di imbarco del 
petrolio sudanese per la Cina. In Etiopia, lo 
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sviluppo economico di Addis Abeba è legato 
alla ristrutturazione della linea ferroviaria 
Addis Abeba-Gibuti, finanziata da una linea di 
credito cinese da 4 miliardi di dollari. In 
Somalia la Marina Militare cinese svolge 
opera di contrasto alla pirateria, in cambio di 
concessioni di pesca nelle pescosissime 
acque territoriali somale. In Kenya la più 
grande opera realizzata dai cinesi è la ferrovia 
Mombasa-Nairobi con la garanzia sul porto di 
Mombasa. In Costa d'Avorio la Francia sta 
perdendo terreno ed il debito verso Pechino 
ammonta a 2,5 miliardi di dollari. Nel Ghana 
lo scambio commerciale annuo ammonta a 
6,7 miliardi di dollari. L'Angola è indebitata 
con il Dragone per 23 miliardi di dollari di 
investimenti. 
Ciò detto, è di tutta evidenza che l'avanzata 
della Cina avviene attraverso lo sviluppo degli 
scambi commerciali e la politica del credito 
verso il paesi con i quali espande la propria 
influenza.  
Nel 2019 abbiamo stipulato con il Dragone un 
documento con il quale l'Italia e la Cina si 

impegno a rafforzare i rapporti politici, i 
legami economici e si impegnano a far 
progredire i rapporti tra i due popoli. In 
pratica abbiamo aderito al controllo politico 
ed economico cinese. Abbiamo offerto il 
cavallo di Troia per penetrare nel nostro 
mondo ed imporci la propria visione di 
società.  
Il Piccolo Drago ha tanto condiviso la linea del 
suo predecessore Conte che ha ritenuto di 
riconfermare nell'incarico di Ministro degli 
Esteri il competentissimo Giggino Di Maio, 
confermando così alla Merkel l'adesione ai 
suoi desiderata.  
E' evidente che l'Occidente è assediato......! 
Ma questa dittatura sanitaria,  gestita in 
modo dittatoriale dal comunista Ministro 
della Sanità - D'Alemiano (Fondazione Italiani 
Europei) e aderente alla Fabian Society (della 
quale guarda caso era socio anche George 
Orwell - 1984) con finalità eugeniste; 
controllo delle masse  e riduzione della 
popolazione; è stata forse posta in atto per 
abituarci?

 

 
Fonti: 

Alfredo Matica - La Cina, l'Africa ed i richi per l'Europa 

Enea Franza (Direttore Dip. scienze politiche, Unipace-ONU delegazione di Roma - Espansionismo cinese - La nuova 

guerra dei prestiti. 

Francesco Di Palma - La minaccia cinese ed i rischi per l'Occidente. 
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                UN PASSO DI SALLUSTIO. MOLTO ATTUALE 
________________________________________________________________________________ 

Tratto dal Blog di Maurizio- Articolo 20.90.2021 - Libera riduzione 

________________________________________________________________________________ 

 di Maurizio Blondet 

      

 
l 1 ottobre dell’anno 86 a. C. nasceva il 
grande storico romano Caio Sallustio 
Crispo. 

L’occasione della ricorrenza, con cui ci 
troviamo in concomitanza, ci porta ad 
operare alcune riflessioni prendendo spunto 
da alcuni suoi scritti. Ciò, non per sterile ed 
auto compiaciuta evocazione 
intellettualistica, ma nella piena convinzione 
che il mos maiorum di Roma, a cui tanto deve 
la tradizione morale e l’ethos civico 
dell’Europa cattolica, possa e debba rimanere 
di esemplare riferimento spirituale e sociale 
proprio negli odierni tempi storici che ci è 
dato di vivere. 
“Quid ultra?  Quaeve humana superant aut 

divina impolluta sunt?” 
«Che più? E che rimane di umano o di divino 

che non sia insozzato?», lamentava lo storico 
Gaio Sallustio Crispo nell’allocuzione di 
Lepido. E così proseguiva: 
«Il popolo romano […] oggi spogliato di 

potenza, di gloria, di diritti, senza mezzi di 

sussistenza, spregiato, non ha più nemmeno 

gli alimenti che si danno agli schiavi […] leggi, 

giudizio, erario, provincie, […] tutto nel (loro) 

arbitrio. Ma chi sono costoro che della 

repubblica si son fatti signori? Gente 

scelleratissima, con le mani lorde di sangue, 

insaziabilmente avari, tanto più delinquenti 

quanto più superbi, pei quali fede, decoro, 

pietà, e insomma quanto di onesto e 

disonesto esiste, tutto è trafficabile. Così, 

quanto più uno delinque, tanto più è sicuro; 

sulla vostra ignavia rovesciano il timore pei 

loro misfatti, essi che unità di brame, unità di 

odii, unità di paure ha costretti tutti in fascio.  

 

Dirà qualcuno: che cosa  proponi   (quid igitur 
censes)? […] Poiché a quelli, tanta è la loro 

tracotanza, sembrerà minimo il male 

arrecato, va tolta la facoltà di farlo ancora, 

laddove a voi rimarrà l’angoscia infinita 

quando vi accorgerete che o dovete servire, o 

riconquistare la libertà con la forza. Infatti, 

che speranza c’è di lealtà e di concordia? Essi 

trattano da amici i nostri nemici e questi 

come fossero amici: ci può essere pace e 

amicizia tra noi e loro?»[1]. 
Val la pena di ricordare altresì che, all’epoca 
di Sallustio, la societas  romana era 
protagonista di una gravissima crisi che portò 
al collasso della res publica e all’avvento 
del principatus con Ottaviano Augusto. 
Da parte nostra, noi cogliamo nella presente 
situazione storica i sintomi di un analogo 
processo di decadenza, il quale non potrà 
non avere che un inevitabile esito: la fine 
dello stato di diritto. 
Ma c’è un ma! Se lo Stato repubblicano e 
democratico verrà sostituito con un potere 
detenuto e amministrato da un’oligarchia di 
potenti (Great Reset), allora perderemo sì 
anche la fruizione del diritto positivo. Ma se 
esso processo di decadenza, come la storia 
del dopo Sallustio ci insegna, ci porterà 
invece alla  Renovatio  di un  Romanum 

Imperium – contestualizzato alla nostra 
epoca, ma animato dagli stessi principii e 
valori che, corrispondendo alla Lex naturalis 

Dei, non possono che essere eterni, sacri e 
immutabili – ebbene, dovendo questo essere 
un Impero Romano sacro e cattolico, noi 
allora fondamentalmente recupereremo 
il diritto naturale. 

 
[1]Libera traduzione (sulla falsariga di Lipparini) e varia libazione da Sallustio: La guerra giugurtina e Lettere. 
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IL SONNO DELLA RAGIONE PODUCE MOSTRI 
________________________________________________________________________________

L'ing. Marco Rettighieri è stato l'unico che ha raccolto la mia provocazione sull'editoriale nel  n. 33 e per 

questo lo ringrazio molto. Ho sempre sperato di suscitare stimoli nei lettori per ricreare il piacere e 

l'interesse alla speculazione (in contrapposizione all'attività teoretica propria della matematica) anche 

attraverso l'esoterismo perché, come confermato dall'ing. Rettighieri, dobbiamo "crescere nel sapere per 

affrontare il mondo in cui viviamo, che a volte ci è occulto, ermetico, esoterico".  Ho concluso il mio articolo 

con espressioni diverse da quelle dell'ingegnere (..non poteva essere diversamente), ma nella sostanza 

siamo giunti alla stessa conclusione. Riproduco il mio pensiero finale dell'editoriali: spero di aver dato lo 

spunto a chi vorrà comprendere per approfondire il mondo che ci avvolge osservandolo con uno sguardo e 

da una angolatura diversi, meno superficiali, più riflessivi; ne abbiamo bisogno in questa epoca di 

superficialità, pressapochismo e materialismo esagerato, assolutamente privo di etica. 

Per strade diverse siamo giunti entrambi alla stessa conclusione, approfondire la cultura, ingenerare dubbi, 

far riflettere, risvegliare le coscienze, per il nostro miglioramento e di chi ci è vicino. 

_______________________________________________________________________________ 

   di Marco Rettighieri 

 
nni fa sono rimasto “folgorato” da un 
quadro del grande pittore spagnolo 
Francisco Goya dal titolo “Il Sonno 

della Ragione produce Mostri”. È un titolo 
significativo per chi, come me, ha intrapreso 
degli studi scientifico-matematici ed esercita 
una professione che non dà molto spazio alla 
fantasia, ma all’immaginazione sì. Il titolo del 
quadro si va a contrapporre a quanto  scritto 
nell’editoriale del numero 33 de “Il Libero 
Pensatore”, ovvero ”L’esoterismo spiegato 
agli increduli”. I termini utilizzati 
nell’editoriale, esoterismo e occultismo, devo 
dire che sono abbastanza recenti (inizi 1800) 
e sono di stretta derivazione dal cosi detto 
pensiero magico, molto più antico. 
L'editoriale non mi ha convinto e questo non 
perché io sia “incredulo” rispetto al tema 
trattato, anzi. Anche la scelta di utilizzare una 
frase di Einstein non mi è sembrata 
appropriata, poiché è stato travisato il 
concetto di “immaginazione” riportato.  
Ma andiamo per gradi.  
Cosa si cela dietro il pensiero magico o dietro 
il termine esoterismo, tanto abusato, e 
solitamente associato al termine occulto? Per 
i Romani era tutto quanto vi era di 
“nascosto”, “celato”, “intrinseco”o 
insegnamenti riservati ad una ristretta 

cerchia di persone, in poche parole era legato 
a tutto quel mondo che non si conosceva o si 
voleva mantenere limitato nella conoscenza a 
pochi individui. Come è facile intuire da 
queste poche parole i termini occulto ed 
esoterico sono legati al grado di conoscenza 
che si ha o che intendiamo far conoscere. Le 
profezie delle varie Sibille in epoche molto 
remote erano viste come magiche dai loro 
contemporanei, ma oggi sappiamo come 
avvenivano queste profezie e non vi era nulla 
di misterioso, visto che gli stati di trance 
indotti o meno avvengono anche al giorno 
d’oggi; magici erano i culti orfici e molti altri 
che hanno sempre contraddistinto la storia 
del genere umano. Fra questi vi sono anche 
quelli legati  agli Alchimisti, veri e propri 
scienziati empirici che rischiavano la loro vita 
per i loro esperimenti e il loro modo di 
pensare avversato duramente dalla Santa 
Inquisizione. Tutto è arcano, ermetico, fino a 
quando non se ne dà una spiegazione logica. 
A questo riguardo porto alcuni esempi che 
potrebbero chiarire il mio pensiero (non 
magico ovviamente). Immaginiamo ora 
l’arrivo di un extraterrestre oggi e che questo 
essere vada in un luogo di culto, cristiano. 
Cosa vedrebbe? Proviamo a immaginare ed 
estraniaci per un momento dalle nostre 
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conoscenze. Troverebbe un essere umano 
inchiodato ad una croce, degli agnelli, dei 
leoni, delle aquile, degli esseri dipinti su delle 
mura, o in statua, dall’aspetto bonario o 
arcigno e, se esaminasse una struttura 
medievale anche altri simboli come la 
svastica, i glifi, ecc... Cosa capirebbe di tutto 
questo? Che gli abitanti della terra, o almeno 
una parte di essi, adorano animali, si 
inginocchiano davanti ad un essere 
inchiodato ad una croce, quindi li 
reputerebbe violenti, e che utilizzano forme 
arcaiche per rappresentare astri, come il sole 
o la croce stessa. Durante il nazismo vi erano 
delle sette esoteriche, occulte, che 
prevedevano riti con la svastica, che fin da 
epoche remote, simboleggia invece l’astro 
per eccellenza ovvero il sole, ma che alcuni 
decenni fa hanno significato ben altro. 
Ovviamente l’extraterrestre non sa che tutto 
questo deriva dai pensieri di Ezechiele e che a 
sua volta ha attinto dai culti esoterici egizi. 
Nel mondo islamico vedrebbe invece stuoli di 
persone che si inginocchiano davanti ad un 
muro rivolti verso un punto preciso della 
terra. Che cosa direbbe, alla fine se non: 
“strane persone i terrestri”.  
Prendiamo ora come esempio il Marchese 
Massimiliano II Savelli Palombara, che aveva 
la sua dimora sul colle Esquilino a Roma. Fino 
a pochi anni fa era indicato come colui che 
aveva trasformato il vile metallo in oro, 
essendo un grande alchimista, artefice anche 
della Porta Magica a Roma, ora all’interno dei 
giardini di Piazza Vittorio Emanuele. Grande 
esoterico e cultore di riti egizi, così come 
veniva ricordato, e quindi cultore 
dell’occulto. La Porta Magica, detta anche 
Porta Ermetica, reca una iscrizione 
abbastanza arcana, occulta, esoterica, che la 
tradizione ci ha tramandato con il seguente 
significato: “Colui che saprà correttamente 
interpretare la scritta avrà la possibilità di 
trasformare il metallo in oro”. Niente di più 
falso e soprattutto non vi è nulla di 
misterioso in quella frase. Eppure, 
generazioni di letterati, non scienziati, e 
anche di ciarlatani hanno dato le 

interpretazioni più varie legate a quelle 
parole incise, immaginando cose insensate e 
ridicole. È bastato, però, che la analizzasse un 
professore di Chimica dell’Università “La 
Sapienza” e l’occulto, l’esoterico, si è sciolto 
come neve al sole (La Porta Magica di Roma. 
Le epigrafi svelate. Cesare Lucarini, Nuova 
Cultura, 2017). L’arcana iscrizione, infatti, 
non è altro che il procedimento utilizzato in 
metallurgia per l’estrazione dell’alluminio. E 
sì, perché il Marchese Massimiliano II Savelli 
Palombara era un chimico ante litteram, uno 
scienziato empirico, una persona molto colta 
facente parte del circolo culturale fondato da 
Cristina di Svezia (Accademia dell’Arcadia), 
non un ciarlatano. Amico di Cassini 
(astronomo), Borri (medico) e tanti altri. È 
stato però considerato un occultista, un 
esoterico e si è dovuto difendere anche dalla 
Santa Inquisizione. In questo momento ho 
tolto quel mistero che aleggiava intorno alla 
figura del Marchese e a quanto da lui 
prodotto, che ora forse non è più così 
interessante come poteva esserlo prima. 
Molti altri potrebbero essere gli esempi da 
citare, ma sarebbe un po’ pesante per la 
lettura.  
Veniamo ora alla frase di Einstein citata nello 
editoriale e che reputo fuorviante nel 
contesto in cui è collocata e nel significato 
che se ne è voluto dare. E allora mi viene da 
pensare che, come scritto da Jung (L’Uomo e 
i suoi simboli, C.G. Jung, Longanesi, prima 
edizione 1964), l’umanità ha la necessità di 
avere zone nascoste, esoteriche, occulte, 
ermetiche, che possano stimolare la mente a 
investigare, a cercar di comprendere ciò che 
non si sa. Non si tratta di spiegare agli 
increduli l’esoterismo, bensì: 
“Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, 
ma per seguir virtute e canoscenza.”  
(Divina Commedia, Inferno, Canto XX, 112-
120).  
In questa frase c’è la storia dell’Uomo, c’è il 
passato (la semenza) e il superamento di 
ostacoli che sembravano insormontabili; ci 
siamo noi oggi e c’è la base per il domani. E 
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gli Illuministi hanno ripreso molto da questa 
frase e prima di loro gli Alchimisti, i Massoni.  
Mi è sempre rimasto in mente l’incipit 
dell’opera enciclopedica di Diderot e 
D’Alembert che nel 1751 (prima edizione, 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers) scrivevano: 
“L'opera che iniziamo [...] ha due scopi: in 
quanto enciclopedia, deve esporre quanto 
più è possibile l'ordine e la connessione delle 
conoscenze umane; in quanto Dizionario 
ragionato delle scienze, delle arti e dei 
mestieri, deve spiegare i principi generali su 
cui si fonda ogni scienza e arte, liberale o 
meccanica, e i più notevoli particolari che ne 
costituiscono il corpo e l'essenza”. 
In quanto alla frase di Einstein riportata 
nell’editoriale, beh l’immaginazione citata 

non è un qualcosa di non logico. Infatti, il 
mondo che Einstein ha “immaginato”, o 
meglio ancora teorizzato, all’inizio solo 
matematicamente (vedi la Teoria della 
Relatività Ristretta) è il frutto della sua logica 
matematica e che è stato sottoposto a delle 
verifiche stringenti. Eppure, era solo 
“immaginato”, ma su solide basi logiche. 
Quindi non c'è da spiegare alcunché agli 
increduli; dobbiamo, invece, crescere nel 
sapere, per affrontare il mondo in cui 
viviamo, che a volte ci è occulto, ermetico, 
esoterico. 
Sperando anche che la frase latina “Mala 
tempora currunt sed peiora parantur” non si 
avveri mai.  

 

 

 
Francisco Goya - Il sonno della ragione produce mostri. 
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   ESOTERISMO, COSA E' E COSA E' OGGI 
________________________________________________________________________________ 

Un prezioso contributo del fraterno amico Augusto, Presidente del Nuovo Giornale Nazionale. 

________________________________________________________________________________ 

             di Augusto Vasselli 

 
l sostantivo "esoterismo", fu introdotto 
nella prima metà dall’ottocento da 
Jacques Matter, nella sua opera “Critica 

Storica dello Gnosticismo”, con il quale 
intendeva indicare “un qualcosa” che 
riguarda il pensiero, anche di natura animico-
spirituale, non catalogato nell’ambito di una 
determinata religione o filosofia. Il termine, 
in qualche modo simile nell’essenza al lemma 
acromatismo, il bocca orecchio di ellenica 
memoria, si contrappone alla parola 
essoterismo, mediante la quale si sottintende 
tutto ciò che appare in immediato 
comprensibile e palese. 
Le definizioni sono molteplici, ma certamente 
con il termine esoterismo ci si riferisce, anche 
oggi, alle varie conoscenze che si rilevano 
nella tradizione e nelle sue diverse 
declinazioni, anche filosofiche e religiose, 
considerate una rielaborazione di una unica 
conoscenza primordiale. 
Conoscenza primordiale, che si ritiene 
consideri il tutto (la manifestazione) come un 
unicum, ovvero una sorta di continuum dei 
vari piani fenomenici della realtà, visibile e 
invisibile, infinitamente piccola o 
infinitamente grande. In altri termini la 
natura, intesa come manifestazione, vero e 
proprio organismo vivente, che solo 
l’intuizione può far percepire e semmai 
comprendere, attraverso gli archetipi 
presenti nel nostro profondo, quindi 
mediante lo strumento offerto dai simboli. 
Il contenuto dei messaggi trasmessi, per il 
tramite dell’esoterismo appare 
particolarmente importante, soprattutto, 
allorché nell’occidente le religioni hanno 
gradualmente attenuato il loro portato 
simbolico e l’esperienza intuitivo-mistica, 
allorché le stesse privilegiano il pensiero 
razionale e il dogmatismo. 

Fenomeno che si è soprattutto accentuato, 
con l’avvento della riforma protestante, che 
non ha preso in considerazione il pensiero 
tradizionale e mitologico, e con risposta data 
dal cattolicesimo, con la Controriforma, 
elaborata nel corso del Concilio di Trento, che 
ha indicato dogmaticamente cose credere e 
cosa fare, chiudendo nei fatti all’esperienza 
interiore e all’intuizione, confermando in 
pratica la scolastica tomista. 
In realtà, in tal modo, si sono create le 
condizioni per non far più percepire il sacro, 
mediante l’esperienza diretta, che taluni 
cercheranno appunto in ambiti mistico-
esoterici, che affondano le loro radici, 
nell’occidente nella scuola pitagorica, ove 
tutto è armonico ed espressione di 
perfezione “matematica”, nella gnosi, quale 
insieme delle conoscenze che permettono di 
ritrovare la scintilla divina, e nell'ermetismo, 
che indica l’esistenza della analogia tra tutto 
(microcosmo e macrocosmo). 
L'esoterismo diventa quindi una sorta di 
conoscenza e strumento, difforme dal 
pensiero ufficiale, che considera nel suo 
insieme scienza e sacro, ragione e 
immaginazione. Quindi antitetico rispetto al 
pensiero ufficiale, compreso quello religioso, 
peraltro dominante, basato sulla razionalità, 
che separa e delimita i confini del sacro e 
della ragione. 
L'intuizione e il pensiero simbolico non hanno 
quindi un posto ufficiale. Si spezza in tal 
modo il rapporto tra la cultura ufficiale e 
l’apparato simbolico ereditato dal mondo 
antico ed anche dal medioevo; sino ad 
arrivare ad oggi, con l'uomo occidentale, che 
considera la natura come oggetto o 
strumento del tutto manipolabile e al suo 
servizio. 

I 
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Naturalmente è la fine di un processo che 
affonda le sue radici nel lontano passato, da 
quando l’uomo da nomade/cacciatore 
diventa stanziale/coltivatore e 
conseguentemente comincia a perdere il 
rapporto autentico con il suo istinto e il 
mondo che lo circonda, arrivando così a 
seguire solo la via etica e morale per 
ricercare e, ovviamente, non trovare la sua 
anima. 
L’esoterismo nasce, si rafforza e perdura 
perché l’essere umano, soprattutto in un 
contesto demitizzato, desidera comunque 
darsi risposte riguardo la sua percezione non 
razionale. 
Tale desiderio ha originato, peraltro, l'arte, la 
scrittura e sinanco la religione. Lo stesso Jung 
ci parla di "ritorno dell'irrazionale", che in 
realtà non è altro che il bisogno di utilizzare 
in qualche modo, più o meno consapevole, i 
miti e i simboli, desiderio presente 
naturalmente anche nell’essere umano 
contemporaneo. 
Con il Rinascimento, vengono riscoperti 
l’ermetismo e la gnosi. Come pure testi 
dell'antichità, quali il Pimandro, tradotto da 
Marsilio Ficino nel 1471 su richiesta di 
Cosimo de Medici, una vera e propria sintesi 
del pensiero antico, che va dal pitagorismo al 
neoplatonismo. Da qui il desiderio di 
compendiare e unificare la ritrovata sapienza 
arrivata sotto le diverse apparenze, che in 
realtà derivano da una unica tradizione 
primordiale. 
Passando attraverso gruppi, quali i rosacroce, 
varie società segrete, alchimisti, ermetisti o 
personaggi come Bohme, Emmanuel, 
Swedenborg, Martinez de Pasqually, Saint 
Martin ed altri si arriva alla metà del 
diciannovesimo secolo, ove il portato del 
fiume dell’esoterismo, spesso carsico, viene 
ricompendiato (esoterismo dell'antichità, 
rinascimento, diciottesimo secolo, romantici) 
cercando di conciliare religione e scienza in 
un sapere unico. 
Varie furono le forme attraverso le quali il 
“nuovo esoterismo” assumerà diverse  

espressioni. Quella ad esempio 
dell'occultismo, di cui il mago Eliphas Levi 
(1810-1875) fu il grande teorico, che tentò di 
riunire tutte le pratiche magiche e 
divinatorie, cercando di offrire una 
spiegazione pseudo-scientifica. 
Altra espressione del moderno esoterismo 
sarà la Società Teosofica, fondata nel 1875, a 
New York, dalla nobildonna russa, Helena 
Petrovna Blavatsky (1831-1891), con la 
collaborazione del colonnello Henry Steel 
Olcott (1832-1907), avvalendosi, a suo dire, 
degli insegnamenti ricevuti da maestri 
spirituali, che avrebbe incontrato in Tibet, 
dando vita peraltro da ciò al mito del “Tibet 
magico”, popolato da lama con poteri 
soprannaturali. 
Rudolf Steiner, nel 1912, dopo una 
esperienza nella società teosofica dà vita alla 
scuola Antroposofica, al fine di dare una 
risposta all’uomo e alla natura, consentendo 
l’attivazione di sottili corrispondenze. Il genio 
di Steiner sarà quello di dare applicazioni 
pratiche al suo pensiero, nel campo medico, 
economico, educativo e scientifico, arrivando 
a dare un impulso quasi avveniristico 
all'agricoltura biodinamica. 
Altri furono i personaggi che crearono, varie 
scuole, Kremmerz, Gurdgjieff, e molti altri. 
Come pure molte sono le compagini più o 
meno iniziatiche arrivate sino a noi, quali ad 
esempio l’arcinota massoneria. 
Lo stesso movimento New Age, pur non 
essendo incardinata in uno specifico 
movimento o società particolare, ricerca una 
sintesi tra psicologia occidentale e spiritualità 
orientale, cercando in tal modo di collegare 
l'uomo al cosmo. 
Il messaggio della New Age, grazie alla 
diffusione e la crescita dei media, va oltre i 
vari circoli degli iniziati. Il divino appare non 
più personale ma identificato con una sorta 
di "anima del mondo", una pervadente 
energia; la cosa principale è sperimentare il 
divino in se stessi, per trovare 
corrispondenze universali ed avvalersi di 
esseri intermedi, chiamati angeli o spiriti  
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fondamentali della natura. 
Il libro “L’Alchimista” di Paulo Coelho offre 
una riformulazione del vecchio concetto di 
anima del mondo collegandolo 
all'individualismo moderno, come pure altri 
best seller contemporanei, quali il Signore 
degli Anelli, Harry Potter o il Codice Da Vinci, 
naturalmente con le luci ed ombre, che 
caratterizzano in particolare le opere 
romanzate. 
L'esoterismo si è formato ai margini delle 
varie confessioni religiose, che ha represso 
molte espressioni spirituali quali ad esempio, 
nell’ambito cristiano, il sacro femminile. 
Proprio grazie all'esoterismo è stato 
preservata la conoscenza della 
“femminilizzazione” del divino, quale anima 
del mondo, l'immanenza del divino o la sue 
emanazione, archetipi appunto tipicamente 
“femminili”. 
Ai nostri giorno possiamo vedere il ritorno (o 
meglio, il permanere) dell'esoterismo come 
un bisogno del numinoso e dell'irrazionale, 
come pure un tentativo dell'uomo 
occidentale moderno di equilibrare le sue 
funzioni immaginifiche e razionali, come pure 
le polarità intuitive e logiche del suo cervello. 
Peraltro l’essere umano, come ci ricorda 
quasi scherzosamente Edgar Morin, è sia 
sapiens che demens, quindi forse per questo 
ha bisogno della ragione, ma anche 
dell'emozione, della conoscenza scientifica e 
dei miti. 
Quasi a conferma della realtà di questa 
corrente spirituale, antica come l’uomo, 
riferendosi a un ambito più convenzionale, il 

romanticismo appare come un grande 
movimento collettivo, che sembra 
simboleggiare l’esoterismo, allorché il 
romanticismo stesso ricerca e sottolinea la 
presenza di uno spirito quasi magico del 
mondo, sfidando la concezione materialista, 
meccanicistica e disincantata che prevale 
nella civiltà occidentale moderna. 
Secondo i romantici, infatti, l'uomo, il cosmo 
e il divino sono in stretto rapporto e 
costituiscono un'armonia e una totalità 
infinita. La ricerca dell'uomo è raggiungere 
questa unità, sperimentando dentro di sé e al 
di fuori di sé l'intensità di queste relazioni. 
In questo senso, l'attività, la sensibilità 
“poetica” contribuiscono a “incantare” un 
mondo privato del suo fascino da una 
modernità meramente materialistica. I primi 
romantici, che in buona parte facevano parte 
delle società segrete, si rivolgono anche 
all'Oriente, ove scoprono una ulteriore 
profondità religiosa e filosofica. 
Uno scenario che si riproduce come nel 
rinascimento quando si idealizza un mitico 
Oriente, i cui testi sacri si pensa che risalgano 
a diverse migliaia di anni fa e che siano 
peraltro antecedenti alla Bibbia, libro sacro 
dell’occidente. La scoperta dell'Oriente, 
ancora una volta, risponde al sogno, non solo 
romantico ma insito nell’uomo, di un'età 
dell'oro dell'umanità, perpetuata fino ai 
giorni nostri, caratterizzata da una civiltà 
radicalmente diversa dalla nostra, selvaggia, 
primitiva e libera da ogni materialismo, che la 
tradizione, cosiddetta esoterica, ha sempre 
ricercato.
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          I RACCONTI DI MILOCCA....... FIGGHIA DI ATTA... 
________________________________________________________________________________ 

Prosegue lo  spassoso racconto del fraterno amico Salvo. Questo è il secondo capitolo 

________________________________________________________________________________ 

              di Salvo La Porta 

 

l battesimo del piccolo Tommaso si 
celebrò nella chiesa del convento dei Padri 
Predicatori Domenicani il tre luglio, giorno 

della festa di san Tommaso Apostolo. 
Caldo da morire....il caldo umido di Catania. 
 La cerimonia, fissata per le diciannove in 
punto, fu davvero solenne; alle sette meno 
dieci, le sorelle Teresina e Agatina Rappè con 
il pargoletto in braccio alla mamma avevano 
già occupato le prime sedie del tempio. 
Entrambe indossavano un castigato elegante 
taiellur cremisi ed un'elegante veletta dello 
stesso colore; sembravano gemelle. 
Ed entrambe non cessavano di sventolarsi 
con uno spagnoleggiante ventaglio 
merlettato, color marrone chiaro. 
Che caldo sentivano.... e com'erano 
commosse ed emozionate! 
 Non la smettevano un momento, tutte e 
due, di “annacare” nervosamente il piede 
della gamba destra che, contravvenendo alle 
regole del galateo, avevano accavallato sulla 
sinistra. Due ballerine in pausa.... 
Intanto, arrivavano tutti gli altri; c'erano i 
parenti Rappè di Pietraperzia e c'erano i 
fratelli di fra Silvestre e, financo, don Peppino 
e donna Sarina Lo Sicco genitori del padrino, 
che a quel bambino volevano bene come ad 
un nipote, stante le particolari premure, che 
il figlio gli riservava. 
Con ritardo (ma in tempo), al solito, rossa e 
trafelata si presentò Serafina, che alle cinque 
si era accorta di avere i capelli in disordine e 
si era fatta accompagnare da un aitante 
parente, presso la Toletta Roma di via 
Vittorio Emanuele per una messa in piega. 

Pepè, tra il nervoso e il preoccupato,  non 
aveva smesso un minuto di guardare 
l'orologio e si chiedeva cosa mai sarebbe 
potuto succedere alla ragazza, che 
finalmente andò a sedere sulla sedia accanto 

alla mamma e lo degnò appena di un cenno 
di saluto. 
“Solo un distratto saluto?” si disse, “avrebbe 

potuto mandargli anche il cenno di un 

bacio...un sorriso. Ma così era Serafina. Una 

bambina; una bambina...troppo timida era!”  
C'erano anche i soliti curiosi....figuriamoci! 
Tutti sudati, appiccicati, imprigionati nei 
vestiti della festa. 
Quello che sembrava non dovesse soffrire il 
caldo era quell'armuzza 'nuccenti di 
Tommaso che, perso nella lunga veste di seta 
bianca e con la testolina coperta da una 
splendida cuffietta, faceva sentire a stento 
qualche debole vagito, come per dare il 
segno della sua presenza e porgere il 
benvenuto. 
Fresco come una rosa, pareva aspettasse 
pazientemente il momento in cui sarebbe 
diventato cristiano e il successivo rinfresco. 
“Unni mi chiovi mi sciddica” sembrava 
dicesse a quelli che andavano a regalargli una 
carezza posando, a dispetto della mamma e 
della zia, la mano sudaticcia sulla candida 
veste. 
Silvestre aveva pensato a tutto; il battesimo 
sarebbe stato amministrato dal Priore, alla 
conclusione della Messa conventuale in 
onore di san Tommaso. 
Al suono della campanella, come per incanto, 
la chiesa si illuminò a giorno e le canne 
dell'organo vibrarono in tutta la loro 
intensità, per accompagnare il canto 
d'ingresso eseguito dalla Schola cantorum 

sancti Dominici. 

La porta della sacrestia si spalancò e, come 
per magìa, apparvero tre giovani chierici; due 
ai lati, che facevano oscillare il turibolo e uno 
al centro con la navetta degli incensi. 
Quindi, un altro chierico, che portava la 
pesante croce processionale d'argento, due 
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file di frati dai più giovani ai più anziani, 
quindi il Priore con a fianco due diaconi. 
A seguire lo stendardo del Terz'ordine 
maschile e i terziari; in ultimo lo stendardo 
femminile e le terziarie. 
 Mentre la processione avanzava lungo il 
corridoio di seggiole, il fumo dei pregiatissimi 
incensi pervadeva l'aria, riuscendo quasi a 
fare dimenticare gli assalti della calura. 
Un paradiso..... 
Quando tutti ebbero preso il loro posto e 
l'organo finì di suonare, il Priore ai piedi 
dell'altare maggiore fece il segno della croce 
e tuonò, “Introibo ad altare Dei.” 

“Ad Deum, qui laetificat juventutem mea” 

risposero gli altri. 
Cominciava la celebrazione della Missa 
cantata De Angelis. Un paradiso... un vero 
paradiso. 
Il battesimo non fu meno solenne. Furono 
distribuite e accese le candele e tutti 
seguirono Agatina con in braccio il piccolo 
Tommaso, Teresina e l'emozionatissimo fra 
Silvestre. 
Un po' discosto, non lontano, fra Maria 
Angelico che, in deroga all'usanza consolidata 
di attribuirne ad una giovane donna la 
prerogativa, riuscì a strappare il privilegio di 
“lavare la cuppulidda” intrisa dell'acqua e 
degli olii battesimali al neonato-cristiano. 
L'emozione e la commozione non possono 
essere descritte; ancora incensi, canti 
gregoriani e....lacrime, tante lacrime. 
Tommasino, al solito, come se il fatto non 
fosse suo; tutto compreso nel ruolo di 
protagonista, degnava appena di qualche 
timido, composto vagito. 
Il bambino era stato finalmente battezzato e, 
come si dice, avrebbe preso “i sette rami do' 

pipinu” ed anche i caratteri “do' pipinu di 

cuoppula”. 
°°°°° 

Il rinfresco ebbe luogo nel chiostro del 
convento, dove gli intervenuti erano accorsi, 
cercando e trovando finalmente un po' di 
refrigerio. 
Le suore benedettine di via Crociferi avevano 
preparato un'infinità di dolci e, nonostante il 

caldo, le loro famose crispelle di riso, 
trionfavano sulle tavole, che i camerieri della 
vicina pasticceria Scardaci avevano imbandito 
con candide tovaglie damascate. 
La stessa rinomata pasticceria aveva fornito 
la tavola calda, i gelati, le cassate, le bibite, i 
rosoli ed un impeccabile servizio. 
Le donne si erano potute finalmente liberare 
delle loro velette e timidamente anche delle 
giacchette degli abiti, rimanendo 
praticamente con le spalle nude e con 
scollature, che nelle più giovani tradivano lo 
scoppiare dei seni, su cui si posavano 
spudoratamente gli sguardi dei maschi e, con 
una specie di ipocrita disappunto, quelli 
costanti e furtivi dei frati, specie dei novizi. 
Piante e fiori dappertutto! 
Anche il piccolo Tommaso fu liberato della 
lunga veste e delle fasce e parve 
“arrifriscare”; tanto che (mentre la zia gli 
cambiava il panno sotto il controllo della 
mamma,   dei   padrini  e  di  qualche invitato)  
 
non ebbe alcun ritegno di destinare uno 
“sghiccio” di pipì sul volto compiaciuto di fra 
Silvestre, che non poté fare a meno di 
sorridere ed esclamare, “acqua biniditta”! 

"Acqua biniditta”, gli fece eco con una grassa 
risata fra Maria Angelico....” Acqua biniditta”, 

ripeterono gli altri, allegri e compiaciuti.  
Il trattenimento fu molto piacevole, 
sembrava che il caldo avesse voluto dare una 
piccola, inusuale tregua; a volte, arrivava 
persino un gradevole rinfrescante alito di 
vento. 
Un trattenimento davvero gradevole, ricco, 
sontuoso; a volte, a dispetto del luogo, quasi 
sfarzoso. 
La conversazione tra gli invitati era 
amichevole, familiare, serena; di tanto in 
tanto, addirittura mondana. 
L'argomento principe, manco a dirlo era il 
piccolo Tommaso. “Che bambini come quello, 

saggio, paziente e bello” nessuno ne aveva 
mai visti; “Che era tutto spurpato il quadro 

della mamma, della zia, del nonno....dello zio 

Tufano. Quant'era bieddu”. 
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E che ancora non si poteva dire a chi 
somigliasse (anche per il fatto che questo era 
sottociuto, ma sottinteso, nessuno sapeva chi 
fosse il padre), perché si sa i bambini nei 
primi mesi di vita cambiano fisonomia....” 
setti misi, setti visi!” 

°°°°° 
Fu davvero una bellissima, piacevolissima 
serata, alla fine della quale, ci si cominciò a 
congedare, per raggiungere ciascuno il 
proprio letto. 
Anche in questo caso, fra Silvestre aveva 
pensato a tutto. I suoi fratelli e i suoi genitori 
sarebbero stati ospiti della foresteria del 
convento; i Rappè, Serafina e i suoi genitori 
nella grande casa di via Gisira, dove ci 
sarebbe potuto essere stato posto anche per 
Pepè che,  per una doverosa forma di 
convenienza, fu dirottato presso la pensione 
Larvata, al secondo piano di via Coppola 
numero sei.  
Fu concesso, tuttavia, al buon Pepè di unirsi 
al drappello della sua amata Serafina e dei 
genitori di lei. 
Si sarebbe accontentato di starle vicino, di 
sfiorarla, di catturarne un baleno degli occhi, 
di dissetarsi allo sguardo dell'odoroso seno, 
di inebriarsi dell'odore della rosea e fresca 
pelle.  
Sarebbe stata la sua compagnia nel giaciglio 
di via Coppola! 
Serafina.....lei rimaneva indifferente o quasi; 
beata di vedere uscire pazzo un pover'uomo 
al quale, praticamente, riservava il 
trattamento benevolo che i signori si 
degnano di concedere ai loro sottoposti. 
“Una bambina, una bambina era, continuava 

a pensare...una timida bambina! Un fiore. Un 

fiore di purezza e di verginità!” 

In compagnia dei suoi turbinosi pensieri e 
sentimenti Pepè, appena congedatosi da quel 
“fiore”, si incamminò per raggiungere la 
pensione di via Coppola, proprio a due passi 
dal teatro Massimo Bellini e adiacente alla via 
Di Sangiuliano. 
Si avviò, dunque, per la Pescheria; ne 
percorse un tratto e non poté trattenersi di 
fermarsi sugli scalini della chiesa della 

Madonna dell'Indirizzo, della quale sua 
madre Tuzza era devotissima. Recitò una 
preghierina e si mise in cammino, questa 
volta in compagnia della mamma, che gli 
sussurrava parole che non gli andavano 
proprio giù. 
In men che non si dica, attraversò la via 
Pardo e si ritrovò tosto alla “Fontana 

dell'acqua al lenzuolo”. Un'altra breve sosta e 
via per un breve tratto di via Etnea, sino al 
numero sei di via Coppola. Stanco, sudato, 
bussò e venne ad aprirgli il cavalier Giuseppe 
Larvata che, quasi senza parlare, gli indicò il 
luogo del suo giaciglio. 
Proprio di un giaciglio si trattava; non proprio 
pulito e nella stessa camera separato, per 
mezzo di tende instabili e traballanti, da altri 
giacigli, dai quali scappava via ogni sorta di 
rumori e di odori. 
Si tolse solo le scarpe, pose il portafoglio 
sotto il cuscino e cercò di prendere sonno in 
compagnia di Serafina. 
Ma il caldo lo agitava ed essere passato dalla 
chiesa dell' Indirizzo gli aveva riportato alla 
mente un'altra figura di donna, sua madre 
Tuzza. 
Non appena accomodava Serafina accanto a 
sé, richiamandola in tutta la sua florida 
bellezza, si insinuava Tuzza che con lo 
sguardo tenero e nello stesso tempo severo 
di una mamma, gli ricordava tutta la sua 
contrarietà a quell'amore, che riteneva 
pericoloso. “Troppa differenza d'età c'era; e 

poi...e poi, la mamma della ragazza, donna 

Tanina, si diceva che se la fosse intesa con il 

barone Gaetano Enrico di Valentino e che sua 

nonna Serafina fosse stata amante di  

Giovannino Martidìa”. 
Richiamato alla realtà e indispettito, Pepè 
faceva per stringersela ancora di più la sua 
amata, ma Tuzza non demordeva. 
“Che c'entrano sua mamma e sua nonna?” 

scoppiava. 
 “C'entrano, c'entrano...”, ribatteva la 
vecchia, “ figghia di atta è;  figghia di atta 

surgi pigghia!” 

Si può solo immaginare come sia stato il 
sonno del pover'uomo. 
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Il caldo, il sudore, la scomodità del giaciglio, 
l'amore sensuale per Serafina, il richiamo 
severo di Tuzza...un incubo. 
Fu, tuttavia, vinto dalla stanchezza che, alla 
fine gli ricordò che “atta o non atta, domani 

pomeriggio l'avrebbe rivista quella timida, 

dolce bambina. A Milocca. A Milocca, 

l'avrebbe rivista!”        
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                LETTER FROM WASHINGTON DC 
_______________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti 

media italiani. 

_______________________________________________________________________________ 
di Oscar Bartoli 

 

IL GRANDE VIAGGIO IN ITALIA:  

UNA STORIA ORDINARIA, MELENSA BONTA' 
Avviso per il nostro caro Lettore Ambosessi: Quella che segue e' una storia di ordinaria, melensa 
bonta'. 
Non ci troverà pettegolezzi, violenza, sventagliate di culi e tette, no vax, Talebani e le donne, 
attentati, Covid e Varianti in rialzo, Alitalia e ITA, Biden, QAnon, etc. 
Perciò: lettore avvisato, mezzo salvato perché sappiamo bene che parlare del cane  che lecca la 
mano al padrone non fa vendere. 
Siccome questo blog non deve alcunché a nessuno, non ha pubblicità da tenere d'acconto, non 
chiede contributi ai Lettori, allora beccatevi anche questa storia. 
Quattro giorni fa eravamo nel nostro ampio terrazzo a Baja Sardinia che ha come sfondo i 180 
gradi della Maddalena, felici di stare con Chris e Clark, amici di lunga data anche se separati da noi 
da un ventennio almeno. Bontà loro. 

               
Corroborati da un Vermentino super ghiacciato e da ampi assaggi di salami e formaggi sardi 
coadiuvati dal pane Garazau, eravamo nelle condizioni di spirito migliori per discettare da diversi 
punti di vista sui principali fatti e problemi del mondo. Siamo stati interrotti da un potente e 
disperato miagolio stile do di petto di Pavarotti. Una gatta nera, magra assatanata, con un 
collarino antipulce (che dimostrava che i padroni l'avevano mollata prima di lasciare la vacanza in 
Sardegna), implorava di darle qualcosa anche se si teneva a rispettosa distanza. 
Abbiamo iniziato un lungo minuetto porgendo in cima a un dito un piccolo boccone che la gatta 
diffidente ha cominciato ad annusare per poi afferrare coi denti e trangugiare, riprendendo subito 
a implorare con quel suo miagolio a 120 decibel. 
Un po' alla volta 'Nerina' (ormai battezzata) ha lasciato da parte paure e pregiudizi e ci ha adottati 
in pieno, ingolfandosi con scatolette e croccantini che ci siamo precipitati ad acquistare. 
Tutto bene, direte Voi. 



 

 38

Manco per niente, perché dovevamo prendere il traghetto per Civitavecchia tre giorni dopo. 
Che ne facevamo della gatta? Franca nella piazzetta di Baja Sardinia ha chiesto consiglio al 
proprietario della libreria, padrone di un gattone. 

             
Questo signore ha consigliato mia moglie di rivolgersi a Massimo Marogna, affermato e onesto 
gioielliere (il che è tutto dire) grande gattaro insieme a Ester, la sua sposa che in effetti e' il boss di 
casa come succede da tutte le parti e in tutti i continenti. 

                 
Ester ha preso in mano la situazione fornendo consigli a Franca che, comunque aveva deciso di far 
visitare Nerina da un veterinario. Preso appuntamento con la dottoressa Chiara Rubbini a 
Arzachena a venti minuti da Baja Sardinia. Durante il percorso Nerina ha riempito il trasportino 
vomitando e evacuando alla grande. La dottoressa Rubbini ha ripulito il tutto, poi ha visitato la 
gatta a lungo, accertando che non aveva il cheap. Età forse media, magra per avere sicuramente i 
vermi. Ergo: acquistare e somministrare questa medicina. 
Quando ho chiesto alla dottoressa Rubbini quanto le dovevo lei ha risposto che proprio non era il 
caso, visto oltretutto che noi cercavamo di proteggere una gatta randagia. Di fronte alle mie 
insistenze mi ha detto di lasciare una offerta al Fondo per la Salvaguardia degli animali. 
Abbiamo lasciato questa donna eccezionale, piena di energia e bontà, (circondata da Arturo e Ugo, 
due maxi cagnoni salvati dalla strada) e siamo ritornati a Baja dopo avere acquistato le medicine 
per Nerina. 
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Armati di santa pazienza abbiamo cercato di somministrare il vermifugo  mascherandolo nel cibo 
preferito. Ma Nerina non si è fatta fregare, ha cambiato totalmente il suo atteggiamento pieno di 
affetto nei nostri confronti e se n'è andata per i fatti suoi da qualche parte. Estremamente offesa. 
Franca ci è rimasta proprio male dopo tante effusioni affettuose. 
Questa mattina Nerina e' tornata continuando a rifiutare il cibo medicato e domani l'affideremo a 
Ester prima di partire. 
Che succede ai gatti di Baja Sardinia quando a ottobre tutto e' chiuso? 
Ci dice Ester che una signora viene da Olbia (45 minuti di auto) tutti i giorni a prendersi cura della 
colonia gattesca. 
Ed anche questa e' Italia. 
 

IL GRANDE VIAGGIO IN ITALIA: UNA SERATA BESTIALE 
 

Personaggi: 

Maria ci invita ad una cenetta insieme a suo figlio e un’amica. 
Patrizia, simpatica persona conosciuta e apprezzata per molti anni. Vedova di un noto chirurgo, 
medico anche lei. Animalista con preferenza per cani di grossa taglia. Il che me l’ha fatta sempre 
sembrare ancora più’ simpatica. Oppressa da un solido benessere. 
Il vostro redattore, in là con gli anni, preoccupato per la recrudescenza dei contagi in Italia, causa 
variante Delta. Affetto da connaturato radicalismo e quindi privo di capacità di gestire dolcemente 
situazioni pericolose. 
Ci incontriamo a casa di Maria. 
Come impongono le nuove regole del galateo sanitario dichiaro la doppia vaccinazione e quella di 
mia moglie. 
Maria e il figlio fanno altrettanto. 
Patrizia dice invece che lei non si vaccina. 
Perplesso le dico: “Rispetto il tuo punto di vista,  anche se non lo condivido. Ma non mi siedo in 
ambiente chiuso accanto a chi dichiara di non essere vaccinato. Oltretutto oggi che hanno 
approvato l’obbligo del Green Pass.” 
Patrizia si inviperisce. “Non credo nella bufala dei vaccini..” 
“ Libera di farlo, così’ come io sono libero di andarmene.” Purtroppo alzo la voce. 
La padrona di casa, poveretta, non sa che pesci pigliare e ci guarda strangolata. 
“No, dice Patrizia molto irritata, ad andarmene sono io..” e si avvia verso l’uscita seguita da Maria 
che le cinge le spalle con un braccio. 
Ma prima di uscire Patrizia mi fulmina con: “Quello pericoloso sei tu che mi puoi infettare, non io!” 
La serata prosegue facendo finta di nulla. 
Ma qualcosa si e’rotto. 
Che peccato. Anche perché io a quella Patrizia ero e sono affezionato. 
Una serata bestiale. 
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