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Ogni riferimento a persone e luoghi
Può apparire non è del tutto casuale,
ma potrebbe essere incredibile.
Con tanto affetto
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[Mondo Naturale equilibrio Spazio tempo]

mobing
L‘epoca del mobing, sembra che così si pronunci. In
sostanza come rendere la vita impossibile a qualcuno.
Questo atteggiamento si sta diffondendo in ambito di
lavoro e quando un datore di lavoro vuole licenziare lo
adotta in un sorta di volontà di potenza – le tecniche
possono essere svariare, basta essere soggetti a un datore
di lavoro cafone per poter dire di essere costretti a subire
mobing. Allora il mobing è ovunque? In sostanza sì.
Anche una donna che è stata rifiutata e la vuole far
pagare può attuarlo.

In realtà il
mobing si
nutre di due
elementi, la
sensazione di
affermazione

in chi lo
applica, una
sorta di
euforia al di
là del bene e
del male e
nella
reazione che
l’effetto del

mobig ha in
chi lo
subisce, che
una volta
resosene
conto o si
perde in un
vortice di
contro

mobig,
distruttivo e
auto
distruttivo
come il
primo o
focalizza i
suoi
comportamen

ti
nell’annulla
mento degli
effetti del
mobing, per
non rimanere
imprigionato
nell’implosio

ne del
mobing.
Il mobig di carattere psicologico comportamentistico è
quello che viene applicato con più criterio distruttivo, in
pratica si usano le tecniche dell‘associazionismo, di una
gestaltica con principi volutamente dissociativi, si
collettivizzano tecniche psicanalitiche in un collettivismo
connettivo tra diversi individui per generare un transfert
collettivo nei confronti del mobingzzato, è ovvio così che
non solo mobigzzato subisce gli effetti, ma gli interi
partecipanti al sistema finiscono in un vortice di auto
mobig di carattere sensoriale, percettivo e di
abbattimento dei criteri critici del senso. In sostanza
Hitler, Stalin hanno attuato un sistema mobig su l‘intera
struttura sociale da loro controllata – e naturalmente
anche un mobig di carattere apparentemente elementare
si afferma e si nutre della percezione della volontà di
potenza sviscerata da Klages, sia se sia consapevole o
meno chi fa mobig dell‘esistenza delle teorie di Klages.
L‘effetto mobig su scala globale ha degli effetti espansivi
particolare, che potremmo definire quasi: effetti per
contagio; ciò che si verificava attraverso i sistemi di
propaganda una volta e ora attraverso i meccanismi
subliminali dei mass media - in modo ancor più invisibile
alla coscienza critica dell‘individuo - è il diffondersi e il
crearsi di una forma mentis mobig, anche in chi non è
direttamente coinvolto nel processo di mobig, ma ne
entra in contatto attraverso l‘effetto persuasione di
persone di cui ―magari ha fiducia e che sono state
soggette al mobig – o attraverso la gente che nel clima del
vivere viene indotta ad un mobig culturale per

l‘elaborazione concettuale emozionale, sensoriale e
stabilisce così del tutto ―incontestualmente un processo di
relazione, comunicazione, di appagamento dei propri
bisogni che determinano gli stessi canoni di relazione in
cui la struttura sociale deve muoversi. Questa tecnica
ampiamente diffusa dalla pubblicità commerciale è
sempre più usata anche nell‘affermazione di carattere
politico.
Le conseguenze del mobig sono diverse, ma sempre di
carattere distruttivo, anche quando l‘apparenza esterna
sembra, per una percezione superficiale degli eventi
priva di gravità e di reali conseguenze. Non è raro che il
sistema di appagamento di chi fa mobig finisca in una
sorta di esaltazione, fino a generare attraverso le
elaborazioni mentali un bisogno di volontà di potenza
che giustifichi l‘omicidio stesso del mobigzzato – o
attuare volontariamente o involontariamente nel
mobigzzato un processo auto distruttivo che lo spinga al
suicidio.
Non voglio soffermarmi sull‘eventualità di una
legislazione in tal proposito, giacché in un mondo così
virtualizzato come quello attuale la logica del mobig sarà
quella che ancora una volta lo determinerà. Ma mi
chiedo, presa consapevolezza ch‘è ancora un sistema
basato sulla violenza quello che determina il vivere
umano, capito il modo, c‘è ancora un modo per vivere
senza mobig? Voglio dire c‘è ancora un modo per vivere.

Il subcosciente è generabile e agisce sulla
modificazione del senso e significato del reale, dei
ricordi e emozioni che trova. Il subcosciente siffatto
attiva la parte degli istinti primordiali, inibendo ma
determinato il naturale processo della formazione della
coscienza. Inibendo il suo formarsi attraverso un sano
esistere tra tutto l’inconscio e la coscienza. Il
subcosciente generabile altera il collegamento tra
l’inconscio e la coscienza, fino a poter creare la
mancanza di tale collegamento e così riformulare la
determinazione della coscienza, attraverso un
subcosciente che diventa preinconscio e post inconscio
al contempo e processo dell’agire della coscienza. Il
subcosciente generabile così generato determina un
livello di sub-inconscio collettivo che stimola e si nutre
di quei processi collettivi legati agli istinti primari,
inibendo e assoggettando ad essi i processi
dell’inconscio collettivo che generano il livello
spirituale, che nell’uomo determina la ricerca di un
equilibrio. Il subcosciente e in maggior misura il sub
inconscio in questa dinamica diventano i fattori
rappresentativi della coscienza reale visibile – il livello
di controllo su una coscienza siffatta determina un alto
fattore di manipolazione attraverso input di livello
cognitivistico e connettivistico, attivati dal livello del
subcosciente generato e processati sullo stesso
subcosciente generato, che diventa continuamente
determinatamente generabile, attraverso l’analisi
funzionale degli effetti del suo funzionamento. Scopo
l’attivazione di contro effetti per il controllo e la
determinazione e la creazione di cause non preesistenti
per generare quegli effetti del comportamento della
coscienza controllabili nell’ambito di un libero arbitrio
virtualizzato al di là della stessa consapevolezza del
livello della coscienza dell’illusione.
La generazione di un potere siffatto, spinge verso
un’edulcorazione della spiritualità verso un generico
bisogno di sentire di esistere e spinge l’individuo verso

“spinte legate ad una competizione vitale. Il potere
continua a nutrirsi del potere spiritualistico materiale
come forma di controllo tecno-scientifico – e non
esclude che le nuove dittature che si determinano in
questo contesto come quelle “vecchie” portino ancor di
più di quelle in un cieca accettazione inesorabile, verso
follie collettive, in un’illusione spirituale materiale
ancor più “distruttiva”. Già singolarmente, in ogni
individuo il subconscio generabile distrugge la realtà
del ricordo individuale – chissà questa perdita di
memoria dove ci condurrà

Infanzia
Non avevo mai immaginato, e un giorno due miei
compagni di giochi mi dissero se volevo fare una cosa
con loro, mi dissero che si chiamava spogliarello ma non
capivo che cosa fosse, poi mi spiegarono che ci si
mostrava il pisello e si facevano delle cose – dapprima
dissi che non si faceva, anche se non capivo proprio di
cosa stessero parlando e chiesi: ―Quali cose si fanno?‖
Non lo sapevano, dissero ci si toccava, alla fine mi
convinsero, ma mi dissero anche di non dirlo a nessuno.
Quando si faceva allo spogliarello il piacere era quello
delle sensazioni, il toccarsi lo strusciarsi, senza capire che
cosa potesse essere quello che accadeva, né come si
chiamasse. Lo si faceva ogni tanto. Poi scoprii che anche
se lo si teneva nascosto lo facevano in tanti. Una volta
all‘asilo mi ero innamorato di una ragazzina e per una
strana coincidenza rimanemmo io lei una sua compagna
e un suo compagno, all‘improvviso loro tre vennero nella
mia stanza e facendo un balletto si scesero le mutante –
erano molto più grandi di me e quel che mi rimase
impresso fu il gran pelo scuro della sua compagna. Lei mi
chiese chi gli piacesse di più, io non seppi cosa
rispondere, allora lei mi disse se mi piaceva lui, ed io gli
risposi di no. Un giorno mentre passeggiavo mangiando
un panino, un gruppo di bambine mi chiamarono,
stavano appartate, mi chiesero se avevo mai visto come
era fatta una bambina e mentre mangiavo il panino dissi
di no, poi mi fecero vedere una di loro e non seppi
proprio cosa dovevo fare. Più tardi mi rividi con due di
loro che mi chiesero se mi ero mai spogliato, dissi che non
capivo, e mi dissero se mi ero mai spogliato con delle
bambine e se mi sarebbe piaciuto farlo, naturalmente
risposi di sì e che si chiamava spogliarello e lo avevo fatto
insieme a dei compagni, mi dissero che con i maschi non
si fa sennò ero frocio. Io gli dissi se loro erano froci
quando lo facevano tra bambine. Poi una delle due disse
che quel giorno non poteva farlo, era la più grande ma

non molto, perché aveva le sue cose, io chiesi di cosa
stesse parlando e l‘altra mi disse che alla sua amica ogni
tanto gli usciva il sangue da lì… risposi che doveva farsi
vedere da un medico perché secondo me stava molto
male. Comunque a quel punto mi era venuta la voglia e
la curiosità e dissi che potevamo farlo, io e lei lo
spogliarello. Lei mi rispose che senza la sua amica era
meglio di no. Chiesi se lo avremmo fatto un‘altra volta,
mi dissero di sì ma non accadde mai. Erano state
sopraffatte dalla mia inconsapevole esperienza e l‘unica
cosa che gli era rimasta per non affrontare se stesse erano
delle scuse da inventarsi tra di loro, ancora non sapevo
che in seguito molte donne sarebbero state così. In quel
tempo molti rimanevano tagliati fuori dal mondo
dell‘infanzia, era quei bambini inibiti dalle parole, quelli
che non sapevano inventarle ed erano prigionieri dei
concetti che esse esprimevano e che la cultura che li
sovrastava gli imponeva, erano ormai destinati a
reprimere ciò che non potevano più inventare, non voglio
dire cosa ne è stato di loro, ma sicuramente non saranno
mai degli scrittori, chi non comprende questa esperienza,
non l‘ha avuta, potrà attraversare tutte le accademie di
questo mondo non sarà mai uno scrittore, uno che sa che
significa creare.
In ogni modo io difendo la mia infanzia il bambino che è
in me, da chi è costretto a viverla in questa epoca, non
molto lontana dalla mia, ma molto diversa; ora non mi
sorprende che si parli di nuove leggi per ridefinire il
concetto di criminalità adolescenziale, non c‘è tempo per
capire, per crescere, la mia infanzia la vedo distrutta e
distorta dal giudizio idiota di ventenni che la vivono per
impulsi istintuali con parecchi anni di ritardo, che in
pratica non sanno che significa viverla, che nelle loro
latenti scelte sessuali giustificano e sublimano
comportamenti che credono gli appartengano. Dopo la
mia infanzia io mi sono ritrovato nell‘adolescenza, con
mille problemi e mille modi per poter vivere e

precocemente con un pisello che in uso, attualmente è di
sedici centimetri per sei, dove in questa contemporaneità
di false misure non è eccessivo ma che all‘epoca era un
portento, ed era bello che in certi giorni d‘estate te lo
portavi in giro per tutto il giorno completamente eccitato
e non c‘era modo di placarlo, che quasi ti faceva male, in
quella tempesta di ormoni, ho aspettato non poco la
bellezza del corpo di una donna, il suo universo
immenso, a cui soltanto una donna che non sa o non
riesce ad avere mi impedisce di accedere.

Mi chiedo che cosa è indispensabile per produrre
ricchezza - un‘organizzazione, e come si aumenta il
profitto? con il controllo dell‘organizzazione – e la
flessibilità? È la capacità di chi gestisce l‘organizzazione
di generare il mercato con le sue leggi, più tale possibilità
aumenta più il potere di generare il mercato aumenta fino
a condizionare con tale potere le scelte economiche che in
scala inferiore generano ricchezza economica, in una
sorta di sistema economico molto simile a quello feudale
– ma dato che ognuno ha come fine il guadagnare
denaro, il fatto stesso di poterlo guadagnare da l‘illusione
alle scale inferiori di avere lo stesso potere di chi controlla
l‘organizzazione del mercato. Naturalmente chi non
rientra in questa organizzazione non produce ricchezza
economica e vive fuori dal mondo anche se ha le
potenzialità di produrre il proprio sostentamento, solo
che è fuori dall‘organizzazione generale, quindi o rientra
nell‘organizzazione e produce ricchezza economica o ne
resta fuori. Questa sembra una storia vecchia quando il
mondo eppure sembra nuova. Infatti in questa sorta di
libertà dove ognuno è artefice di se stesso può accadere di
rientrare perfettamente nei parametri dell‘organizzazione
e avere un alto profitto; di appartenere a quella classe
sempre più estesa di alto profitto che alimenta il mercato
strutturandolo in fasce socioeconomiche che come
compartimenti stagni non hanno bisogno l‘una delle
altre, pur nell‘acuirsi delle differenze di vita. Quanto è
brutto tornare a parlare degli uomini divisi per classe - la
―classe‖ accademica troverà un neologismo adatto. Ma
torniamo al fatto che per esempio questa persona che
rientra nei parametri dall‘alto profitto a un dato momento
non vi rientri più – non facendo parte del vertice del
sistema finirebbe ben presto senza neanche l‘assistenza
medica, ma non gridiamo allo scandalo. In realtà ciò
serve affinché il soggetto in questione abbia la necessità
vitale
di
accettare
l‘organizzazione
economica
propostagli, insomma è un sano stimolo alla

sopravvivenza che lo porta a vivere in perfetta
competizione con il prossimo all‘interno di un sistema
controllato in modo piramidale ma con la fantastica
morfologia di apparire privo di reali controllori se non il
libero mercato, pertanto non è responsabilità di nessuno
se chi non rientra nel gioco perisce. I test dei funzionalisti
hanno realizzato il perfetto equilibrio.
C‘è stato un momento nella storia dove i cappellani
militari hanno iniziato a mettere i gradi, in quel periodo
nacque lo stato del vaticano e il potere politico cercò di
controllare la chiesa cattolica. Ma quel modo di fare
politica non mirava solo alla gestione di un potere
temporale, ma attraverso la sua costituzione
all‘incanalamento
della
spiritualità
verso
uno
spiritualismo che vedesse in un uomo la realizzazione
della propria esistenza. Quella è stata l‘epoca in cui si
fomentava il culto della personalità, il mondo intero ne è
stato attraversato, fino ad anni non troppo lontani. In
questa logica un cristiano ha la sola possibilità di essere
tale nell‘amare i propri nemici. In quei regimi
profondamente anticristiani, la dabbenaggine di certi
cattolici vide nella strumentalizzazione del matrimonio a
fini riproduttivi, per la patria, come qualcosa di cristiano.
In questi giorni sento parlare dei politici, che dicono di
aiutare la famiglia con le stesse logiche di un tempo.
Sicuro che un buon conto in banca rende canonica ogni
unione – spero che i cattolici si concentrino più sulle
possibilità delle forme della fede.
Non ho difficoltà a riconoscere nel Papa attuale la fede
autentica e la profonda figura spirituale, ma mi chiedo
anche, con tutti questi papalini acritici non si finirà per
indebolirne il significato. Ho sentito che sta per uscire
una fiction sull‘attentato al Papa, e il segreto di Fatima,
ma ci saranno parti vere e altre di fantasia, personaggi
inventati e altri veri, immagini autentiche dell‘attentato al
Papa e altre recitate. Una volta quando esisteva un‘etica
―nell‘arte, si parlava di liberamente tratto dalla realtà, ed

era qualcosa di altro se pur vero – Arte. Poi c‘era la
poetica dell‘artista che attraverso di essa ci mostrava la
realtà, quante assurde censure in nome della libertà
d‘espressione. Adesso c‘è questa cosa qui che non si sa
bene come definire, forse – manipolare la realtà per
incrementare la pubblicità.

In questa epoca dove qualcuno usa la democrazia per
farmi sognare con la sua testa – e mentre qualche
missionario nel mondo muore ucciso per affermare la
libertà spirituale come espressione concreta della vita
umana – basta studiare in una scuola cattolica, santificare
la famiglia in un‘unione più conforme ai canoni
temporali, tanto poi vengono quelli spirituali, magari con
un buon aggiustamento del diritto canonico, per
guadagnarsi il paradiso, la vita eterna ch‘è l‘unico scopo
per chiunque si dica cristiano, ma in questo mondo dove
basta cantarsela in coro per dire cos‘è la verità, la fede per
fortuna rimane un esperienza singola, comunicabile, ma
che appartiene alla libertà del singolo. Allora anche io mi
permetto di sognare, tanto non ho nessuno strumento al
di fuori della mia persona per condizionare
l‘immaginario degli altri, e farli sognare come me,
pertanto chiunque è in grado di distinguere tra il mio
sogno e il suo sogno, tra i sui incubi e i miei incubi, non
ho gli strumenti per togliere questa facoltà critica ad altri
ed è bello così. Allora in attesa… dico quanto segue.
Il vero problema, mentre tutti attraverso la genetica
sperano nella vita eterna, è come evitare che il
capitalismo, come sempre al termine del suo ciclo
d‘espansione, esaurite le possibilità d‘esistenza legate ai
processi recessivi – imploda e si distrugga, per poi
ricostituirsi: da sempre il sistema implosivo del
capitalismo determina la distruzione dell‘intera struttura
sociale nei processi di guerra, che si acclara nei processi
stessi della lotta per il potere: Il controllo.
Mentre il mondo si sta disfacendo, anche nell‘eventualità
che le notizie che ci diano sullo stato del pianeta, siano
per orientare ed indurre comportamenti di ordine
economico, tutti possiamo renderci conto passeggiando
nel traffico di come respiriamo etc. Quindi pensare che la
soluzione passi nell‘aumento dei consumi e per la crescita
dei profitti e dei salari non è la soluzione. Nella fase di
transizione epocale che si sta attraversando, la vera

soluzione sta nell‘abbattimento del costo della vita, basta
pensare a qualche anno fa, tipo l‘ottocento, quante
persone avevano la possibilità per esempio di comprare
dei libri e il tempo per leggerli, quei stessi libri e qualche
altro adesso si trovano in edizioni economicissime ed
hanno ancora le stesse possibilità di conoscenza che erano
privilegio elitario di pochi nell‘ottocento. Certo il
problema è il fatto che il sistema burocratico ha bisogno
di simbolicità rappresentativa ed è probabile che un
ciocco che esce dall‘università, in rapporto con le
possibilità di un operaio dell‘ottocento abbia letto meno
libri e non sappia mettere due concetti insieme al di là
delle convenzioni omologate e strumentalizzabili, ma
perfettamente convenzionali ai sistemi di produzione e di
ruolo sociale virtualizzato al rappresentabile.
Ma la vera possibilità dell‘abbattimento del costo della
vita sta nella libertà individuale per ognuno di applicarlo
- avere la possibilità di usufruirne vuol dire poterlo
applicare. Tale processo nel sistema attuale è attuato per
abbattere la concorrenza ed ha bisogno di espandersi nel
privilegio economico per divorare le altre strutture
economicamente più deboli, ciò per aumentare i consumi
e i profitti. Nell‘esempio semplice dei libri c‘è anche la
dimostrazione di quanto la tecnologia possa servire a tale
scopo, è grazie ad essa che è possibile produrre quei libri
– e la tecnologia ci offre di meglio che distruggere alberi.
Ma è ovvio che la tecnologia non basta, perché c‘è
bisogno di un senso umano perché questo sia realizzabile.
Se ci fossero stati gli Aborigeni di qualche tempo fa non
avrebbero faticato poi più di tanto per trovare un
equilibrio in un sistema siffatto, un autentico cristiano…
Ma viviamo ancora in un sistema che funziona per
meccanismi indotti. Quindi un tizio che parla in mezzo
alla strada con il suo cellulare, che obbliga un‘altra
persona ad ascoltare ciò che non vorrebbe, mentre magari
quest‘ultima sta normalmente conversando con
qualcuno, crede in questo rimasuglio di volontà di

potenza applicata, di essere in possesso della capacità
degli strumenti del comunicare, questa persona che usa la
tecnologia peggio di un primitivo, una tecnologia che ha
trovato soluzioni a problemi che non hanno causa che
ancora non esistono, sarà strumentalizzato affinché
nascano in lui quelle esigenze, cause problemi che
permettano di strumentalizzare il sapere per lo
sfruttamento economico della tecnologia, nell‘aumento
dei consumi – e con la faccia tosta che si ritrova verrà a
dirmi che per usare il mio computer, c‘è bisogno di
scatenare guerre in altri paesi e che il costo esiguo di una
pompa d‘acqua, magari ad energia solare, è insostenibile
in certi paesi africani.
I cambiamenti volenti o nolenti si applicheranno e la
forma che prenderanno non è facile prevedere, se e fino a
che punto il sistema economico virtualizzerà quello
tecnologico, quando e in che misura imploderà quello
attuale.
Lasciatemi sognare, sono Ignorante.

[del leggere e dello scrivere e della forma Mentis]
Codici – controllo della forma mentis attraverso le
“barriere” all’utilizzo dei codici.
- Generare una forma mentis funzionale
all’utilizzo dei codici.
- - Potere = controllo e generazione dei codici per
determinare la forma mentis più conveniente al
potere.
- Determinismo tecnico scientifico controllo sul
potere.
- - Vertice oggetto potere]

Funzione della discriminazione
All‘interno dei processi di massa il ruolo della
discriminazione in ogni sua espressione e imprescindibile
dalla stessa organizzazione del sistema di massa. Il suo
manifestarsi nella costruzione del costituirsi un opposto a
cui contrapporsi, di forma ideologica, politica, economica,
religiosa, psicologica… è un modo essenziale per il
costituirsi delle varie organizzazioni sistemiche che si
formano al suo interno. Seppure ci possono essere
trasformazioni, fino ad un assurdo paradossale di
omologazione globale, il sistema creerebbe sicuramente
nuove differenziazioni codificabili e strumentalizzabili al
sistema. La discriminazione razziale ch‘è pur sempre
un‘evoluzione istintuale all‘interno dei processi culturali,
potrebbe rendersi l‘unica possibilità futura per il
costituirsi delle forme dei sistemi di massa - che saranno
sempre più estesi, nella possibilità stessa della creazione
di nuove razze.
Applicando un po‘ di presente al futuro in una sorta di
fanta-teo-scienza: immaginando quel futuro dove le leggi
della fisica della relatività di Einstein e quelle della
quantistica si coniugheranno e a loro volta si uniranno a
quelle dei comportamenti sempre più governate da un
sistema numerico di ordine binario-digitale - assisteremo
alla fine della procreazione biologica attraverso
l‘accoppiamento tra un uomo e una donna - e si
procederà direttamente per clonazione – all‘interno di un
sistema perfettamente omologato - l‘ultima possibilità di
differenziazione è quello di clonare innumerevoli volte
uno stesso individuo in un tempo sequenziale che porti
alla parcellizzazione del suo tempo biologico, in un
estensione praticamente infinita fino all‘eternità del suo
riprodursi materico, in ciò si abbatterebbe il concetto
stesso di eternità al di fuori del processo materico, fino
alla perdita della coscienza dell‘eternità. La perpetrazione
della razza che non ―avviene più per modificazione

biologica attraverso l‘accoppiamento porterebbe il
controllo dalla fase della riproduzione come conseguenza
di eternità, direttamente sul controllo degli input a cui
ogni clone è soggetto per sviluppare il suo spazio tempo
quantistico. In quest‘epoca la religione che non avrà più
questo nome, sarà del tutto tecnocratica e senza fine
spirituale al di fuori dell‘eternità della materia, una
religione che sarà espressione della fine della fede in ogni
sua forma e che si costituirà nell‘estrema differenziazione
omologata del materiale biologico umano. In questa
epoca dove le coincidenze non potranno essere più
rilevate tanto saranno palesi, si verificheranno dei
processi sincronici che con esse non hanno nulla a che
fare, che sconvolgeranno il senso di unita biologica dei
cloni per riaffermare un‘unità spirituale nella persona
innumerevolmente clonata, in ciò il potere vedrà il suo
opposto, il suo pericolo e in quei pochi cristiani
considerati in preda alla superstizione, che ―credono
ancora nell‘immortalità dell‘anima attraverso un processo
di fede gli ―oggetti‖ da perseguitare, pericolo per
l‘estrema esaltazione del processo sistemico della
massima omologazione-controllo.
Tornando ai nostri giorni e alla realtà in cui vivo, credo
che forse per uscire dalla logica dei sistemi omologanti
discriminativi, il piano della fede non è eludibile in
quanto è l‘unica possibilità che ristabilisce la libertà
nell‘individuo dai processi di massa. Nel cristianesimo
l‘uscita dalla colpa comune del peccato originale è data
ad ognuno individualmente nel processo di fede della
figura di Cristo, nella possibilità della libertà del
cammino che la forma, nella sua singolare evoluzione che
si coniuga con l‘oggettività dell‘ineludibilità di Dio, che
nella sua massima espressione, forse ne è parte.
Che ognuno si getti nel groviglio della vita per
districarsene.
La discriminazione e sempre culturale.

Nella mia singolarità non molto tempo fa mi sono
guardato intorno e mi sono posto volente, ma per causa
dolente, al di là del sistema culturale conclamato, nello
specifico questo vuol dire che ho iniziato a ―scoprire quali
possibilità ci fossero per capire‖ il mondo che un tempo
era ad uso e potere solo del sistema accademico ed ho
―scoperto che le possibilità erano infinite e che
progressivamente crescevano, bastava solo andare in
cerca di quelle cose che richiedevano un reale e piacevole
impegno e curiosità, poi un po‘, integrarle con quelle che
appartenevano al circuito di massa e pubblicitario, tanto
per un po‘ di critica costruttiva, c‘erano tante cose di cui
nessuno parlava che erano importanti, di cui fare
esperienza e integrarle nella propria vita. Nei primi
periodi, anche se è stato l‘altro ieri, ma per i cambiamenti
avvenuti sembra tanto tempo fa - fuori dai circuiti
ufficiali, c‘erano le edicole con un mare di riviste. E i libri
che naturalmente riuscivi a comprarti seguendo i tuoi
indipendenti criteri di giudizio - e gli LP, il cinema c‘era
già dall‘età di 5 anni - questi ultimi sono stati importanti
per la formazione dei criteri di giudizio verso la
conoscenza dell‘originalità, qualità, di cose poco
conosciute, ciò dai 12 ai 15 anni, poi i processi di ascolto e
creazione musicale si sono modificati e accresciuti nel
tempo. Il primo libro con cui ho cominciato a percepire
concretamente il mondo esterno con la mia dimensione
intellettuale e stato – L‘arte d‘amare di Erich From, tra i
quindici e i sedici anni, ero arrivato a lui leggendone un
altro poco prima: ―Che cosa è la psicanalisi‖, trovato per
caso con la mia curiosità e interesse. La cosa subito
fantastica di ciò fu che io percepii con chiarezza, che ―io
interagivo direttamente con la conoscenza dell‘autore,
con la mia conoscenza e capacità, che mettevo in uso
concretamente, senza nessuna mediazione, con la precisa
sensazione di una libertà ―per conoscere, che mai prima
nessuno addetto culturale mi aveva trasmesso, la bellezza
di questa consapevolezza non solo ha dato valenza al

contenuto intellettuale, con cui interagivo con tutta la mia
persona, ma anche al mezzo stesso che me la trasmetteva.
Questa esperienza è stata importante per il senso e l‘uso
che ho dato a tutte quelle tecnologie multimediatiche che
di lì a poco avrebbero invaso il mondo. Mi ero messo
sulle spalle la bellezza della libertà con tutte le sue
conseguenze.
E mentre intorno a me il mondo continuava nella sua
omologazione io stavo costruendo il mio mondo.
Il problema che rivelai all‘inizio della mia grecità fu nel
fatto che non era tanto difficile trasmettere il sapere di cui
venivo a conoscenza, anche se già in quel periodo
giovanile dovevo comunicare con dei libri stampati che
non avevo niente a che fare con i libri veri, ma quanto
l‘esperienza stessa di quel che significasse la libertà della
conoscenza. In me si stava formando in un certo qual
modo un mondo a parte; già in quel periodo il problema
principale per gli adolescenti era il motorino con il
carburatore più grosso e cose di questo tipo, o corteggiare
le ragazzine e andare in giro a divertirsi con quel che si
poteva inventare, poi nel giro di un anno era cambiato già
tutto ma sempre in linea con questo procedere. E a me
tutto questo piaceva e vi partecipavo, ma tutto il mondo
della grecità cresceva insieme a me e attraversava questi
mondi che non sapevano neanche che cosa fosse la
grecità. E non capendo perché, mi ponevo già in antitesi
con uno schema sistemico. In sostanza io non ero un
privilegiato economico, ma riuscivo a comprare libri e
molte cose che ritenevo utili per la mia crescita. Dall‘altro
i miei coetanei, chi già andava a lavorare, o quelli che
peggio, vedevano nel progresso scolastico non una
possibilità di conoscenza, ma un‘emancipazione di livello
―sociale. Di riflesso il sistema omologante generava nelle
classi più agiate economicamente non una possibilità di
grecità, ma lo sfruttamento del sistema omologante dei
privilegi accademici per una distinzione, che io definisco
del ciocco. In definitiva mi ero complicato la vita da solo

e più le mie capacità crescevano, più il confronto con chi
pativa il sistema per propria vanagloria diventava
subdolamente ostile e burocraticamente opprimente e il
più delle volte senza nessun razionale motivo. La cosa
più ingenua in questo senso che il mondo ―sembra
cercasse di fare ―è preoccuparsi, in pratica è dall‘età di 14
che si preoccupa per me, donne bambine ―adulti e
deficienti studenti con i loro accademici professori,
dimostrano apprensione. Spero tanto che costoro non mi
aiutino, non lo hanno mai fatto, ma che per lo meno la
finiscono di ostacolarmi, sia individualmente che come
servi idioti del sistema che non sono in grado di capire e
realmente scegliere.
Di fronte a questi imbecilli che non sanno ancora che due
più due fa quattro e dicono che fa cinque e mezzo perché
della grecità non hanno nulla. Gli sbatto in faccia la mia
capacità di rinunciare anche a tutto quello che è la mia
conoscenza che con le vostre omologate deduzioni
riducete all‘idiotità delle vostre persone. Per essere libero
di conoscere ancora: idioti!
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[…]
----- Original Message -----From: […] <…>To: <…>Sent:
Monday, April 02, 2001 3:20 PMSubject: viva la guerra >
[…],>> ISRAELE si dice !!!! I S R A E L E non isdraele come
dici tu.> Come si puo' prendere sul serio uno che parla di cose
che avvengono aPiragi> in Frincia ........> Se solo quelli del
forum studiassero un poco di piu'...... la pace sarebbe> piu'
vicina e l'odio piu' lontano.>> Con affetto> […]>
-----Original Message-----From: […] […]Sent: Tuesday, April
03, 2001 9:12 AMTo: […]Subject: R: viva la guerra Ti
ringrazio della tua conoscenza che così democraticamente mi
hai donato. E per la tua consueta ed omologata ignorante
intolleranza, che purtroppo è una cosa seria; giacché non dubito
che anche tu l'abbia acquisita a spese della comunità, o che sia
vittima dei tuoi privilegi, che in chi non ha talento sono del
tutto inutili, comunque sia la tua ovvietà è la stessa. E
sinceramente con un lieve fastidio ti rispondo, giacché la tua è
un'anonima missiva personale, che di regola non prendo affatto
in considerazione. Se tu avessi studiato un po' di educazione
capiresti che cosa significa avere cultura e sapresti come
trasmetterla, ma da quello che mi hai scritto vedo che in te la
qualità è del tutto latente, l'arroganza però è molta, mi permetto
di dire che l'arrivismo sarà altrettanto, ti auguro di arrivare
primo, io mi accontento di essere me stesso, chissà forse mi
riesce di essere unico e libero. Cristianamente […]

----- Original Message -----From: […] <…>To: '[…]'
<…>Sent: Tuesday, April 03, 2001 11:40 AMSubject: RE:
viva la guerra La tua risposta non e' ne consona ne rilevante. E'
certamente lecito supporre che se non si sa fare 3x2 non si e'
neanche capaci risolvere problemi piu' complessi.Tutto cio' che
vorrei e' che quando si parla e si scrive dei nostri problemi, non
lo si facesse a sproposito come invece spesso accade. Posso
garantirti di non essere intollerante essendo questo tratto del
tutto assente sia nella mia natura che nella mia cultura, posso
anche dirti che se avessi la ventura di venire da noi e
conoscermi di persona, te ne renderesti conto da solo. Quanto
alla anonimita', dovresti considerare che sei riuscito a
rispondere alla mia Email proprio come ho fatto io con te. Ho
provato piu'di una volta a cliccare su "rispondi a questo
messaggio" ma senza successo cosi' che ho deciso di usare il
link associato al tuo nome. Saro' lietissimo di fornirti tutti i
miei dati non appena farai cenno di chiederlo. Per quanto
riguarda l'arrivare primo, posso solo dirti che malgrado la mia
vita a Roma non fosse poi cosi' male sia dal punto di vista
professionale che da quello sociale, ho deciso gia da qualche
anno di traferirmi in Israele con la mia famiglia PROPRIO per
essere me stesso anche se questo mie' costato e mi costa
moltissimo in termini di livello di vita. Saprai bene che per un
emigrante, parlare la lingua locale in modo accettabile e' spesso
un problema che resta irrisolto.Quando sono arrivato in Israele
nel 1994 non e' stato per arrivismo ma solo per condividere il
destino del mio popolo e sapessi quanto dolore costaarrivare a
casa con il dubbio che uno dei tuoi figli oppure tua moglie sono
rimasti vittime di un attentato. Malgrado tutto pero' mi sento
unico e libero proprio come desideri tu.Caro […], non ti sara'
difficile immaginare con quale frequenza mi espongo ai vari
notiziari RAI, CNN, FORUM e giornali vari e quanto sia
stanco di assistere a commenti e rapporti neanche lontanamente
vicini alla realta' dei fatti che io vivo sulla mia carne tutti i
giorni e tutte le ore proprio come NON fai tu e NON fanno gli
altri. Vorrei tanto averti spiegato perche' il tuo errore e' stato
per me cosi' importante, perche' ho fame di obbiettivita' e
perche' vorrei che il mondo civile fosse tale.Desidererei che tu
mi rispondessi e che magari dicessi che ora la situazione e' piu

chiare ma...... il tuo saluto "cristianamente" mi allarma
molto. Con molto affetto […]Nethanya - Israele
From: "[…]" <…>To: "[…]" <…>Subject: R: viva la
guerraDate: Thu, 5 Apr 2001 00:35:28 +0200 Senti
sinceramente non so proprio cosa dirti, la tua lettera ha bisogno
da parte mia di essere puntualizzata in ogni suo punto, per
rendere reale ed oggettivo il tuo pensiero coniugandolo con
l'altrui realtà, ma scusami credo che questo ci porterebbe su un
terreno di spiegazioni infinite; credo che tu parta da conclusioni
interpretative che poggiano troppo sul tuo terreno personale.
Questa naturalmente non vuole essere un'accusa - è
semplicemente"una mia interpretazione personale", riflessione
che mi fa ritenere di dover impegnare più del dovuto il
linguaggio scritto. Sono pigro certe volte.Comunque voglio
dirti, che se anche la tua e-mail è indirettamente giunta a me
attraverso il forum è pur sempre approdata nella mia casella
postale personale, quindi in sostanza al di fuori del forum
stesso e se ti posso essere apparso forse pignolo nell'accusarti
di mancanza di rispetto, io credo di non esserlo stato affatto una lettera con il nome e il cognome è una regola base per ogni
civile convivenza, tanto più che nella tua non chiedevi
spiegazioni, ma giungevi a conclusioni del tutto errate e di tua
esclusiva interpretazione nell'ambito dei tuoi limiti soggettivi,
che mi sembra non tenessero in nessun conto la soggettività
dell'altro. Cerco d'immaginare da quel che mi dici la tua realtà
non molto "serena, ma se non riesco a capirla in pieno scusami
ma non mi sembra ne una colpa, né un obbligo. Dico soltanto
che anche la guerra è una scelta ed una scelta che non ne
ammette altre, è una scelta concreta e che è sempre esistita, io
non vi credo, ma non credo neanche agli alibi che vengono
costruiti da chi vi crede. Non so concretamente quale sia la tua
posizione in merito, che penso come del tutto individuale o
nello stato di Isdraele che ignorantemente dico più piccolo di
Israele nella consapevolezza per me della venuta di Gesù: il
Messia, che voi ancora attendete. Credo che Isdraele abbia tutti
i diritti di esistere con il suo popolo perché è parte del nostro
mondo e con esso ogni altro popolo ha diritto di esistere, ma la
capacità di legittimare la propria esistenza sta nel valore della
pace con gli altri popoli, nella capacità superiore di saper
realizzare questo, questa è peculiarità di ogni individuo è il

reale senso di appartenenza ad uno stato. E naturalmente è un
valore di tutti. Io mi auguro per tutti che "Isdraele riesca in
questo.A titolo personalissimo però nell'assassinio di Rabin
(scusami se non loavessi scritto correttamente) con quel che sta
seguendo, vedo una scelta del tutto opposta, in linea con la
violenza come soluzione. Non pensare che questo per me
voglia dire che le responsabilità di ciò che sta accadendo lì
siano tutte da una parte, ma se ognuno incominciasse ad
assumersi le sue sarebbe già molto. Prima che non ci sia più
possibilità di scelta.Un Saluto[…][indirizzo] P.S. per quanto
riguarda il tre x due, ti basta osservare la tastiera Windows(98).
Scusami ma non sarà che sei un tantinello eccessivo nella
ricerca dell'interpretazione dei "segni.
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Della scuola
Non mi soffermo sul fatto che la scuola possa servire
come strumento di comunicazione – leggere scrivere –
alfabetizzazione… trasformazione sociale…
L‘abolizione della scuola vuol dire indipendenza dal
sistema… paradigma il cristianesimo
…valore al singolo essere umano, per il suo valore
spirituale…
indipendenza dal sistema scolastico. L‘indipendenza si
manifesta qualora è portatrice di conoscenza attraverso
l‘esistenza e non è discriminata e con essa il singolo stesso
che ne è portatrice, dal sistema dei parametri accademici
scolastici.
La capacità d‘indipendenza dal sistema, vuol dire
indipendenza spirituale, per rendere possibile la
spiegazione del sistema e le sue ―manifeste‖ intenzioni
funzioni. Conoscenza esplicativa del sistema.
L‘indipendenza dal sistema vuol dire portare le funzioni
stesse del sistema, fuori dal suo contesto parcellizzato,
per determinarle nella libertà spirituale dell‘individuo.
Se il sistema rifiuta l‘indipendenza e la sua spiegazione è
destinato a perire ed essere soppiantato da un sistema
solo apparentemente diverso…
(―la libertà per e della cognizione di causa e i suoi
collegamenti a tutto il sapere umano, danno la possibilità
alla non conoscenza umano di essere accettata dal
sistema, ed aprire uno spiraglio per l‘indipendenza
dell‘uomo dal sistema. In questo possiamo riscontrare il
valore della conoscenza. Il paradigma di un soltanto
ideale accademico.)

La conoscenza è portatrice di libertà solo in chi è
misticamente, spiritualmente libero.

[ non c’è niente di peggio della pazzia del mondo che
cerca di giustificarsi agli occhi di se stessa – con i gesti e
le parole di ognuno – (in un sistema consenso,
reciproco)]
[ “mancanza di fede e sua ricerca.”
La fede che non vive al di là di tutto e di tutti, che non
poggia in null’altro che su se stessa per la forza di
esistere, manca di Dio della sua realtà]
[paradigma del paradosso - della libertà umana.
Dio propone e l’uomo dispone]

E-mail su Il grande fratello con foto della vincitrice, della
prima serie Italiana. Programma format diffuso nella parte
ricca del mondo: si prendono soggetti anonimi e il più
possibile qualunquisti, vengono chiusi in abitazioni
appositamente costruite, per un lungo periodo determinato.
Ripresi costantemente da telecamere che una apposita regia
guida ai fruitori del programma, che lo vedono attraverso
la “televisione” e possono votare volta per volta chi
eliminare, l’ultimo concorrente rimasto è il vincitore.
From: "[…]" <…>To: <…>Subject: l'evoluzione caoscasuale?Date: Sun, 25 Mar 2001 15:32:35 +0200MIMEVersion: 1.0Content-Type: multipart/related;
boundary="---=_NextPart_000_0023_01C0B540.D0F315A0";
type="multipart/alternative"X-Priority: 3X-MSMailPriority: NormalX-Mailer: Microsoft Outlook Express
5.00.2615.200X-MimeOLE: Produced By Microsoft
MimeOLE V5.00.2615.200 This is a multi-part message in
MIME format. -----=_NextPart_000_0023_01C0B540.D0F315A0Content-Type:
multipart/alternative; boundary="---=_NextPart_001_0024_01C0B540.D0F315A0" -----=_NextPart_001_0024_01C0B540.D0F315A0Content-Type:
text/plain;
charset="iso-8859-1"Content-TransferEncoding: quoted-printable =20PUBBLICIT=C0
PROGRESSO - vittime e carnefici?=20Nella cultura dominante
ecco il dominio, l'amata Marina, che guida con =sapienza la
mano degli italiani. Perch=E9 checche se ne dica =E8 la mano
=di questa studentessa che ci ricorda il mondo reale, e tutte le
mani =all'unisono dicono evviva, evviva Marina, migliaia di
mani di giovani =studenti in un'orgia colossale afferrano il
mondo e ci dicono come fare, =ci insegnano la via maestra,
emulano il sogno tra tutti noi, e sapienti =in un'edulcorante
educazione riempiono di senso la sorte delle vittime e =dei
carnefici, danno senso alla cultura imperante, ai loro =mitimaestri-educatori, qualunque e ovunque... ovunque e qualsiasi.
Viva =Marina e le sue emuli che guidano la nostra mano.=20---------[…] -----=_NextPart_001_0024_01C0B540.D0F315A0Content-Type:
text/html;
charset="iso-8859-1"Content-Transfer-
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75kYPpjJgERx81SVlhyYwSpOvKky8rKDxBN6vq2/LTt144Y
PuLzLNyGL08heEyryFh3MO0jvrvjzdv5O7FvwxNxxJWBBS
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JlTvxcgdw0png/tL8u5QN+t9dBXwuhbxq2SPkZmLji80qp4Hj
8KR4Vfes2HLyxJDcoqBbkWuQSfy0q0kwH0jKgLpgj/JY3+F
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EiIvqp4rc9o8DVU9aueHh5DJHhyTnHMb3JF+Ug99taya5W7
G2WLCUmfOaeVLFIoyQNdRdjTwm3Lzr+SXJ+X29lzcfhGa
37JB/JVa+We3h8wsx/NXQwqPKdTRSQZm49tIIUwY+FIIUi
6cKBAvdofWw5YV8zMOAqNvDSKCQQbHiKzavKAVAKg
FQCoBUAqA0LaYr7din/wY/wBwVtHPteROKHXhTQn48Oo
0pmL4kHC49tBwaxobBbClTwIwp4UrVYP8hsQeFIzM0TMO
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ulctuXoaarfs20zZcqRRRl3bQAVjbhreGrdM9DY8IRsx+Zraxp
wv7aPZzbb58CXVHTm3R4KTph3igkVp3jJWURfeKtxsOJHa
KV5HXcVg3W+8TZW8yIjerFi/wIpV1DomikEFr+2tuvThW+
8lPdFbXJuuYA0np46m8knE+weNLffC8cZbNt3RvTvpqD6hP
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R5eFXrJ8n1/wBasXygg3PG2qXHz4yuPMzsrNe7GT7RINZb+
VfY3m1yu3TOVlQ4hxSwYEMrvbU2JAa/ur0Ora2PO7dZ7LR
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kANqcD3nFLJ4fPnz8/08R74Mjqno+BU3ixk3Da0HKuVbVpI
hwEvePve3iZPy+Q8vHmimeORGjkRirowKsrA2IIOoIp5JHcG
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YSjONtMaAAJoe00YLNG9u6fyclC+PFeJftzyEJEvtdtPcNaLZ
BIdl2/bYQVMpzJlNmSIFIgf2j5moyWIjvPIPIgWBQdFjFvcT
QTyRBY6aNc39vHWgGoYkZmFxw0oOR4YvKwB0H5KDw
i84MBZ7AjTuuaCxwGr6YlJYg9tVyjCsfMW7bAEibnJy8flj77
ty2+mo3mYvU1vySYA23coUKrt2QfxEaG7GCZSkmnaRppV
b8Ypaz4Q946cj3Qx5+JLyPMFdxKCLhhcG3EHwpbdftyUuH
OF0ngQDmyZGyHP3R5EHw1NPXpk8j3/AnDDh42mPCkdu1
Rr8eNaSSeEW0H3nrDatvDK0vrZH/Ij8xv+seAqdt5FTW1Rd3
6z3fcOaNG/DY7aGOPiR4txrHbstaa6SAJJJueNQt5QCoBUAq
AVAKgPb6floD13LkE8QLUBzQCoD7P6Eyodo+VOw5KAC
afbscKe0s0Y+qnOaPhV86V3LOfNzce+uiMdqhxLc3voadTgU
gj/hg8RwNqhaQmPyaqDprSVhN2uNVaabhz2Cj2XvXN37fD
u+tpiZ/If1JkKMV9bacfdXPY7GX5u5ZE8bROxKX4eyrkc13v
gIkjDfw1+3LoPDvPuq5MsrcRd+nNvSOFBwRQB8K69Zw49r
yssWSjP+Fw4jk5J/u4xcjxY8FHtoA5t2IuMPVzUXKyALpjAk
wj9o/f+qkIkZWbn5rMmRLzQov8KFAFRAOxVGgowLbUTn
HML6K2hPDWnSMyYyySOgJWTivcaMjBRTOnNFMBdRY
DTvopmJYxzFomCuNbUZGDEuTowY8rDhbtoGQybLkbmB

AKn7K+yqSgylecsR7hwqpEoGTFDN6SuOZIJBMiHhzrflJ9h
N6LBkzmLBkwmLIQSxtqUbhRZL5KXDkyBVCqNALKBw
AHAVRAG89X7TtxZGl9acf3MWpH7R4Co23kVNLVH3frPd
9w5o0f8NjnT04jYkfrNxNY7dlrWaSAFQoqAVAKgFQCoBU
AqAVAKgFQCoBUB9T7DuEkvQ/TEF7RQ7bjqB4+mLmtN
YVrzIU+mRr31pGdR8Qc0bcLrxFO0oP7fEk2Gsqi+uoqF+TW
4StFPFFj2Z5zyhT93vPuqdtsRppp7XAg6/h4VHEAat31xbXL1
NNcRVOp8wGJgO6oitrwzXJnIDkjW9lHeTW+uuXDtthJ2Hb
8mfKVIYnysx+CRgsf9wrbWYc9trT9p6NmVVfdsjk/9DjNqfC
STs9i1r7M8LFHjwwQLBixriwaExRi2v6zcW99KB066Wt5e4
UBGbyr6gOpBW3toCE+QYrLJqOw0w8km9KUSg6W1pHT
WRkrNHzADnPadKZZQxKU4MSe3/8AWjBZQ5pxby6cvdV
yFahyykA05E2oUslx3CqCNLL2G9Ila3rrHasAsnP+InGnoxE
HX9ZuAqdt5FTS1R936v3fceZPU/D45/uYja4/Wbiax23taTW
QDqFFQCoBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAKgFQCoD6c2Blj
6C2GTtXBxj/+2K10Tt4TY5VyMYkG7AcwqrEZzDMWMUn
EsYJVh5gOHjTtKcJWwbrBA+ZjuwHp+YL7e6p2/LTTXPCft
mLz5LZkq+c35R3Ke6uPs3zXpadc1ibujBYObhbjWVbas96gy
QeccB20axO94V/p7pld3zvVypjHipwii1lfXXwUeJrs69OHl9m
/LWtk2/FwIVxtvgTFgPHl1kf9t+LVpjCMi0WMiMTbW+t6Vp
vZkUnlOtu2gWIruQtm7KAgTzBpQL+UUwiTJLMTdbLfymg
WOH5UWzXJHCmEWZwBbstThVDmmPAaDv7acTlBll7Afz
VaUSWYAa627aArG99b7PtwZFf8TlD+5jN7H9ZuAqdt5Dml
qg7z1jvG5llMn4eA/wB1ESLj9ZuJrHbe1pNZAKoUVAKgFQ
CoBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAKgFQCoD6J2PcYpOgtnC
NcLhxRMPFEANb6RnteEnp/cYXjVWazL5GHgaraM9aItkvt
mfGJTzYkp8r9gvS8r8VxNi4MW9vPGQ7ykFVGoC8Tf21xd/
Zzh6X1uv+uVrxB/D5jYc1rDurK10WIm/Seji3PbSpysv6gyma
47W0FXpGHbsuPQ+zNDhx86edxdh+eu7xHmeavsGEqILjQa
1Nq5HUicp0+HbSGEOeVU5mbSw1vQaA5nn5inlQiwYj6qZ
YNrFDDa3mcfea1vhQDOTONbGmQbNJrc8fqqhUSeU8L04
m1AyJjr3dvsqpE1Ud9672TbuZEmGVkaj0oSGsR+k32RU3eQ
5rWe731rvW6Boy/wCHxm4wxXFx+s3E1ld7VzWQAqFFQC
oBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAKgNe6c
yZMLZsLHkY/hMzGilxnPASBAJU9vbXRpWGxyLOTHkktJ
5r6AHU1eURdNkbdN3hTH/l802KSOaZxyKg7SGa1Z72Rv1T
N58G5RNg75KY2BxowVXgzPI3BQewKK8q3m/l7uMSSLjse
QJIlRjd1P8AE/aOtVGdMdXMno8g4KLk+NVdSnhnfTu2t1D1
THjAEwY4M037KmwHvY1t1Tlx9+za8HbosaMIqgBQALeFb
2uWQ9KyxjXSkaHKXfzAcq9hb81MIUoiUC59R+PMe/2UGi

S5BIPjTJDmnv40BDmlF7X9lUnIdl5kMMTyyuscSavI7BVHtJ
pkoHUHzT2nGLR7cpz5xcB9UiHv4t7qV3kHqz3eOseoN2uuT
klID/cReRNe8Dj76zu1qpASpMqAVAKgFQCoBUAqAVAKg
FQCoBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAbl8op9t3HA/ku546ZCR
xxSxxyC4+yLMK0zwjXy1XE6f2zEb/KbfjRD7rqgJ+JvSyv1ib
Jt8jxM7SOzopZVJstwL8BU1ek5Z71BiZEUr5ouyxt5gupaQji
B79K4LeXrzGDeyb+2LuuNjyaK2hUG5LEU4W3gc3vcMeaC
T1XsovrV5TwN/LfpZdp2/I3CdCMrc3EiKw86QKPID+1ct8K
6dJiPO7rnbhbHjJ1ZuQfTVsYizTRrw49rHU0YAdPka8feaZhu
TOADrTCBJOCLX8vcO2jBB2fueLiY7z5MyQQJ9qSRgqi/iap
OWb9R/ODDgZ4Nmh/FyC4OTLdYv6K6M30VN2PDNt46j3r
eJS+4ZTyi91ivaNfYg0qLbTwGUgVAKgFQCoBUAqAVAKg
FQCoBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAKgFQCoDTOktxXbJ9p
3PmKCFIkyLdsToAb+zjWjKXl9GYGVFNjpLGweNwGV1III
PAg1DcQjlTUEXB4+ylSUDfn/AAOXy5UUYTHV5VRGHn
U3CnlPYorj7JivX6rNpmKdhbxh8hMOOqZErmWaSTVxa4S
OM/dQDj+kfYKdnGE683NWnobbF33dXzMpb7dt5UshGkk5
1VPYn2j7q06tGH2OzHEahJlKp8vHvrpcCHLk3B1oPCBPk+I
pgNysnsJoANuW6YuLC0+VKkMK6mSRgq/E08FlmnUvzkw
YOeDZIvxUvD8VJdYh+yv2m+ildvwTMd66h3jep/W3HJaYj7
CcEX9lBoKm0w2kCoBUAqAVAKgFQCoBUAqAVAKgFQ
CoBUAqAVAKgFQCoBUAqA9NAeUAqA0PAxmO2YSgX9
SCKwHigrXHDJoPSGJv+GYoo8yTHhOghDcy948rXGoqcL1
laPjS5HKPVlLN22sKTV5ue2bfucXLlRK0ighJDcsL+zsqdtJW
nV3XS/wpB+XGfkbkXfITGxAftDzPbwUflrDXq2+XTv36fC/
bRg4Gz7emBhKUhQlizG7O7fadj2k10TXDi22tuakSZYHA/C
qThEmzFF9dewUAH3XfcHBxnyMzJTHhT7ckjBVHx40BlfV
HzqxE54NjiOTINBlzArGP2U0Zvfaj2Jl28dQbxvM/rbllPkMC
SisfIt+xVGgqbQHUgVAKgFQCoBUAqAVAKgFQCoBUAq
AVAKgFQCoBUAqAVAKgFQCoD0caA9YAHjelA5ph/9k= -----=_NextPart_000_0023_01C0B540.D0F315A0--
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Data:
24—09—2000 11:29
Non l‘ho visto e quel che ne so è ciò che ho letto e
sinceramente non mi sembra affatto una cosa
interessante. Ma quello che mi chiedo è perché? Perché
questo tipo di programma? Non ve la faccio lunga,
inondandovi di parole vi dico semplicemente che
secondo me è la solita storia di come indurre i
telespettatori verso scelte sempre più gestibili e
determinate per generare un mercato indotto su cui
incrementare i profitti. Non vado fuori argomento
ricordando quello che sta avvenendo in campo
tecnologico, con il paradosso della discriminazione […]
Per tornare al grande fratello e per mostrare ancor di più
il fatto di essere un ottuso pieno di pregiudizi vi dico che
non so cosa vi vogliono vendere, ma sono sicuro che tra
un po‘ molti di quelli che lo guardano finiranno, magari
per usare i vestiti con la firma dei protagonisti,
compreranno i mobili che vedono nel programma, forse
inizieranno ad emulare i protagonisti, senza neanche
accorgersene e soprattutto inizieranno a pensare come
loro e così saranno pronti per essere consumati e non
affaticarsi più a scegliere, ma trovare quello che gli viene
proposto come la migliore scelta possibile. Vi saluto tutti
sinceramente e mi scuso per gli eventuali errori di ogni
tipo che rileverete in quel che ho scritto, ma
―contemporaneamente sto guardando le olimpiadi in
televisione e assistendo al piccolo paradosso di seguirle
su rai tre attraverso il satellite, in chiaro, e sapere che

chiunque può guardarle liberamente - nel mondo - mi fa
molto piacere.
Rispondi a questo messaggio Messaggio precedente Prossimo messaggio

Sempre
più
spesso
nelle
società
evolute
economicamente, in un clima definito di perfetta
normalità avvengono omicidi di particolare violenza e
con moventi che rientrano nelle cose più futili
dell’esistenza, “soluzioni transfert per l’eliminazione
fisica del soggetto investito da tale dinamica, all’interno
dei nuclei sociali sin nel nucleo famigliare,
nell’evoluzione dei normali conflitti.
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Oggetto: funzionale al sistema ovunque e chiunque?

Autore: (ppp—l5l—244.27—151)
Data:
04—03—2001 13:42
Sarò breve e superficiale per quanto è possibile. Penso
semplicemente che il novecento e oltre è stata l‘era dei
comportamenti, di logiche comportamentali che hanno
cercato di determinare un controllo preordinato sull‘agire
delle masse fino al singolo individuo, tuttora le cose non
sono cambiate, soltanto la terminologia un po‘, i fini
neanche un po‘. L‘esasperazione ultima di un
funzionalismo che li riassume tutti e ne richiama i motivi
in una logica che ha come priorità la logica del profitto
fine a se stesso inteso come conseguenza del male
minore, ci fa accettare e giustificare qualunque cosa, fino
a renderci vittime, senza la scelta dei valori, le nostre
azioni sono diventate prive di reali alternative, la nostra
coscienza rischia di perdersi nel vuoto di una materialità
che annulla ogni possibilità spirituale che la contenga,

comprenda e generi una sana distinzione tra il bene e il
male. E allora come schegge impazzite dei semplici input
possono generare conseguenze del tutto al di fuori del
libero arbitrio dell‘individuo. La ricerca della nostra
spiritualità pone la nostra coscienza in ricerca della sua
totale e reale espressione. Credo che questo sia l‘unico
modo per dare le proprie risposte al mondo in cui
viviamo. Pensando ai protagonisti di questa storia mi
auguro soltanto che comprendano che la vita va vissuta e
che riescano a trovare il modo per riscattare ―la loro
coscienza‖, che ritrovino la loro forza spirituale per se
stessi e per gli altri.

Massima di carnevale - per chi è sopravvissuto all'omologazione o
per chi sa di non esserlo.

"Lasciate gli studenti alla fine perpetua dei loro pensieri
superbamente noiosi, forse così apprenderanno che non
hanno nulla da insegnare, peggio da trasmettere - e che
la loro vita è di tutti fuorché la loro - e i loro sensi sono
asfittici e frigidi, inutili come il loro successo,
inconsapevoli come la noia dell'importanza dei loro
insuccessi. Una sega è di gran lunga più soddisfacente di
qualsivoglia studente e i suoi derivati. con rispetto per la
sega. ma la consapevolezza della loro esistenza ti porta
via il sangue necessario per una reale erezione - scopare
in un clima sociale come questo è pressoché possibile
ovunque, tranne che nel luogo reale quello della libertà,
dove l'asfissia della confezione ha perso ogni potere, e
dove il potere degli studenti in tutte le sue forme non
attecchisce, si esprime per quello ch'è: sterile e inutile,
senza pensiero e sensualità, e la parola scopare scopare
scompare. non viene sostituita, ma torna al suo posto
quella che doveva, che soltanto chi non ha mai voluto
essere uno studente conosce e Fa.

[ la “forma reale” della poesia
la poesia è un’arte scontrosa, molto scontrosa, oserei
dire che non esiste, ma di certo è irrilevante, saperlo,
oltre ogni racconto.
Di certo la poesie è un gesto simmetrico che non esiste.
O meglio è la sua geometria che non esiste. Insomma la
poesia se la guardi chi se la sa guardare, ma chi si
accontenta di guardare non saprà mai come farla, chi ti
impedisce di farla è colui che non sa vederla.]

Dello scrivere… e le donne…

Non so se il voler scrivere sia coniugabile con le donne,
non voglio dire semplicemente con l‘amore, ma proprio
con le donne. Siano esse belle brutte, ricche o povere,
quando ho deciso che volevo scrivere avevo 19 anni e una
macchina da scrivere meccanica Olivetti, ma
sinceramente non sapevo se poi non fosse meglio scrivere
a penna, mi sembrava insormontabile il tempo per
correggere e riscrivere quelle pagine, poi c‘erano quei
progetti che mi frullavano nella testa, su cui vi era molto
da capire, fare esperienza. Già a tuttora sono certo che
quando si pensa ad uno scrittore lo si immagina
pressappoco come quando si sta scrivendo un compito in
classe, in effetti molta della robaccia che viene pubblicata
ha poco di diverso dal compito in classe e i lettori che la
leggono hanno poco di diverso da uno studente. In realtà
essere uno scrittore è uno dei mestieri, una della forme
d‘arte, la forma dell‘arte più bella e entusiasmante che ci
possa essere. Il momento in cui le lettere si imprimono
sulla pagina è fondamentale, l‘elaborazione concettuale,
stilistica che si determina in quel momento realizzativo è
formidabile bellissima. Eppure importante l‘aver letto,
ma senza l‘esperienza del mondo, di se stessi, della
propria persona che conosce documenta, esplora le
situazioni, osserva con la libertà della propria poetica,
libertà individuale le cose, elaborando così i propri
processi creativi, l‘invenzione della stessa parola, lo
scrivere sarebbe privo della sua stessa identità – perché è
tutto ciò insieme al resto che fa dell‘arte dello scrittore
uno dei lavori più belli che ci possano essere. La cosa più
bella e importante è sentire tutto questo al di là di tutto,
nell‘importanza di poter scrivere. Ed è così che ho amato
le donne che ho incontrato fin ora, o meglio è stato
possibile amare così, quelle donne che hanno creduto di
poter cambiare questa mia visione della vita, magari

offrendomene un‘altra a loro dire migliore, in realtà si
parlava di economia, a patto che rivedessi un po‘ il mio
tempo di vita nello scrivere, e così iniziava in loro quello
strano stato competitivo che le avrebbe portare a
giustificare l‘incapacità di mantenere le promesse, gli
impegni dati. Io sono stato sempre fedele al mio impegno
di vivere e scrivere e con la stessa coerenza sono stato
fedele ad ognuna di esse, le ho amate pensandole le
donne più belle del mondo, sentendo realmente questo,
fintanto che non mi hanno impedito di amarle, fedele
nella più profonda realtà dei sentimenti e del piacere,
nella più esplicita intimità, siano state esse delle oche o
delle perfette pseudo intellettuali, ragazze qualsiasi o
presunte tali, forse ciò che le ha spinte verso di me, più
che amore è stato il desiderio di me, o la conoscenza del
loro desiderio da cui, infine, erano sopraffatte. Fatto sta
che questo durò per un po‘, fin tanto che io l‘ho
permesso, poi ho smesso di dare ogni possibilità: Io
voglio scrivere, questa è la realtà con cui dovevano
entrare sin da subito in contatto, e non so, sarà stato che
non ho più frequentato donne fuori da un ambito
abbastanza ristretto come quelle del mio posto, della
provincia in cui vivo, - con cui non ho mai avuto nessuna
esperienza amorosa, al di là di ripetuti e allucinati baci da
adolescente in età adulta, a cui seguiva una fase di
eccitamento senza reali conseguenze, se non la sua
insopportabilità, tutto questo magari perché io prima che
facessimo all‘amore avevo detto che a me interessava
scrivere ed anche se desideravo molto fare all‘amore con
lei, per il momento saremmo stati dei buoni amici. Che
volete sarò un pirla, gli altri lasciano l‘illusione che lei
tramite quell‘atto abbia qualche potere sulle scelte di lui
per costruire qualcosa che non si sa bene cosa sia, a me
sembra tanto una scemenza prendersi in giro così, che me
lo farebbe ammosciare, e sinceramente mi chiedo se
costoro abbiano mai fatto all‘amore, se scelgono di
costruire qualcosa da qualcosa che non c‘è. Ma in questi

casi basta un bel prospetto grafico su cui ipotizzare
l‘evoluzione economica nelle possibilità dell‘eventuale
scopata, basta questo affinché al normale eccitamento di
una fica, la pseudo volontà decida di allargare le cosce in
onore del così detto sentimento – e neanche con quelle
donne che si sono integrate successivamente in questi
luoghi c‘è stato qualcosa di diverso. Sarà che avrò messo
gli occhiali, che le donne non sanno più desiderare o
hanno paura di conoscere i propri desideri, e preferiscono
così un tossico dipendente, un pappone, uno che camuffa
le sue debolezze sotto un‘apparente forza, ma di donne
neanche più l‘ombra, non solo di femmine che
sembravano saltarti addosso, ma proprio di donne. Forse
è colpa della donna dominate standard.
La donna dominate standard
La donna dominate standard si affida ai mentalismi per
il controllo. Al valore economico dello scambio –
compenso, se stessa nel controllo psichico e nel controllo
dei processi illusori del possibile valore economico.
Stabilire la certezza dell‘agire del fine psichico
intellettuale, etico, toglie il controllo alla donna dominate
standard. Che per compensare questo ha bisogno di un
alto valore economico da parte del contraente a cui cede
parte del suo proprio controllo psichico. Mancando
questo valore economico, anche un normale canone
economico non sarà sufficiente alla donna dominante
standard per compensare la perdita del suo controllo. A
questo punto la donna dominate standard cercherà di
collocare il suo potere anche in un ambito insufficiente
allo sviluppo del potere del processo economico, ma
sempre in una posizione che stabilisca il ―suo controllo
psichico. Qualora la donna dominate standard parta da
un suo potere economico elevato, l‘intera dinamica dei
suoi comportamenti non cambia in niente nella sostanza,
ma solo nei parametri economici-psichici in cui agiscono.

Insomma in quella forma che stava assumendo il mio
rapporto con le donne si stava così attualizzando, che più
contemporaneo non poteva essere, più vicino all‘aspetto
della realtà che il mondo rappresentava e rappresenta, ciò
rendeva inconciliabile con la realtà non la sua
rappresentazione, ma la realtà stessa che non fosse
rappresentabile dal sistema virtuale su cui poggiava. In
sostanza i così detti fatti, nascevano e si sviluppavano
all‘interno di elucubrazioni mentali. Un po‘ come in
internet, quando si comunica attraverso l‘anonimato e
ognuno proietta immagina, codifica se stesso e gli altri in
una sorta di omologazione collettiva elucubrazione
collettiva, che paradossalmente sembra diventare
individuale quando gli interlocutori sono in due,
fingendo fino al punto di rendere inesistenti se stessi, o
dicendo la più spudorata verità a qualcuno che lo si
immagina come lo si vorrebbe – sono tutte elucubrazioni
che si chiudono nella virtualità, tanto più in un‘epoca
come questa dove quelli che sanno distinguere una
persona dall‘altra e distinguersi da gli altri attraverso una
lettera sono rimasti veramente pochi, credo che in effetti,
questo, non sia più permesso, questi elucubrati
finirebbero per non capire qualcosa di non omologato,
individuale, non riuscirebbero ad entrare in relazione con
qualcuno se non attraverso un sistema di decodifica
massificato, con un linguaggio che gli identifichi il senso
delle loro elucubrazioni a priori. E basta virtualizzare,
prolungare la relazione anonima siffatta per indurre il
processo di elucubrazione ad autoalimentarsi da se, delle
elucubrazioni stesse legate al soggetto che le alimenta,
sembra quasi una forma di autismo massificato, una
comunicazione all‘interno di un processo sinestetico
virtuale, privato dell‘esistenza sensoriale reale. E così è
pressoché impossibile elaborare l‘esperienza che non
conosce se stessa la realtà sensoriale che dovrebbe
costituirla, diventa pura elucubrazione mentale di

un‘esperienza sensoriale che non esiste, che rifiuta di
esistere, maturare crescere, per diventare una sorta di
fede
telepatica
all‘interno
dei
processi
di
condizionamento
e
affermazione
della
mente
dell‘individuo. Senza saperlo costoro sono come quegli
ipnotizzatori che praticano questo modo di suggestione
gli uni sugli altri, determinando nei processi ipnotici il
costituirsi di input che nel momento della coscienza del
soggetto agiscono a sua insaputa per lo sviluppo di un
sistema di input reciproci fino alla loro esponenziale
crescita per determinare una sorta di comunicazione
telepatica. In pratica è lo stesso sistema che utilizza la
pubblicità, la propaganda e la logica per il potere,
attraverso il messaggio subliminale, il ripetersi per e le
associazioni e gli input di vario genere per innescare i
processi di reazione negli individui e nelle masse. In
sostanza questo è un mondo di ipnotizzati e ipnotizzatori
che si ipnotizzano tra loro per il potere. E in definitiva
questo ha finito per determinare il modo ostile dei
comportamenti elucubrativi delle donne nei miei
confronti; o sono stato io a innescare tutto questo
scegliendo di essere uno scrittore in una struttura sociale
siffatta?!
Di fatto in questo imbroglio reciproco dove l‘unica forma
di equilibrio è quella che l‘imbroglio che si pratica verso
se stessi sia inferiore a quello che si pratica verso gli altri
e ciò è dinamicamente impossibile se non in una forma
competitiva che fa della volontà di potenza, l‘unico
strumento violento per determinarlo, sin dagli scambi di
relazione, comunicazione più elementari per la propria
supremazia sugli altri. In questo sistema che lotta per
l‘eternità io voglio semplicemente la vita eterna e
sinceramente l‘amore con le donne sia anch‘esso
promiscuo mi sembra molto più consono con essa che il
sistema che in definitiva me ne priva, a cui dovrei
sottostare per legittimare ―tale unioni.

In pratica mi capita che una donna, che per fare un
esempio è sposata, intraprenda un‘idea di seduzione nei
miei confronti, che in definitiva rimane tale nelle
intenzioni, poi magari scopre che io non vado con le
donne degli altri – in questo processo dialogico inizia un
processo di elucubrazioni che determina in lei un sistema
ostile che le fa vedere nel mio modo un rifiuto, ma allo
stesso tempo l‘intenzione di sedurla del tutto sua su di
me. In questa situazione di non detto dove tutto sembra
essere accaduto, non basta certo l‘espressione, magari di
ammirazione per risolvere il gran casino che ha nella sua
mente. Ma anche una non sposata può fare lo stesso gran
casino. Ed è la stessa cosa di quelle donne che come degli
esperti psicologi funzionalisti ipotizzano i tuoi
comportamenti. E allora tramite dei propri modi
incominciano ad ipotizzare come sarebbe stare con me,
come sarebbe farci all‘amore, arrivando con questo a
determinare a loro dire i tuoi esatti, pensieri, modi e
sentimenti, come dargli torto, se non fosse per il fatto che
mancano della prova della realtà, se solo fossero capaci di
vivere realmente quelle cose che hanno così bene definito,
se avessero, trovassero il modo di chiedere al sottoscritto
i loro proponimenti, di attendersi una risposta da me,
magari positiva, se quanto meno mi facessero capire le
loro intenzioni in modo concreto, senza un sistema
subliminale allusorio, per dire ma non dire, per fare, ma
in realtà non fare, saprebbero capire la mia disponibilità.
Se in definitiva da donne permettessero ad un uomo di
proporre le sue intenzioni ad una donna che le esplicita
con precisa e naturale decisione non avrei problemi a
propormi a chi voglio, ad avere una relazione matura con
ognuna d‘esse e capirebbero che vi è veramente poco
stile, bellezza nel pretendere una proposta da qualcuno
solo per il gusto della propria inutile vanità di dire di no.
E giustificare la propria incapacità d‘amare, magari se
non nei prospetti e parametri illusori o economici, fate
voi.

In definitiva è passato del tempo da quando ho deciso di
essere uno scrittore e ho scritto, ho trovato il tempo, il
modo, la ricerca per scrivere, nella fatica ma nella più
assoluta libertà creativa. Qualcuno ha il bisogno esclusivo
della pubblicazione per sapere di essere tale, per capire la
propria vita quello che ha scritto, forse crea la propria
arte in funzione di questo. Io lo cerco in poche case
editrici, per non dire l‘esiguo numero esatto. In definitiva
di questi tempi un editore è diventato un semplice
finanziatore economico che ha una struttura adatta per la
commercializzazione e vendita del tuo prodotto per la
determinazione e in definitiva crescita del fatturato. È
indubbio che il mondo dell‘arte dal produttore al fruitore
non sia diventato che questo e in questo trovi il suo senso
d‘esistere. Io credo che l‘editore debba essere quel lettore
che ha una sua poetica del leggere, che l‘autore in un
certo qual modo sceglie e a cui chiede di estendere ad
altri. Sinceramente dico che nell‘ambito editoriale è
esiguo il numero di tali editori e quei pochi, quelle poche
scelte che un autore può fare siano limitatissime e forse in
un ambito di ristagno, dove anche per questi editore è
diventato quasi un vincolo, costrizione economica
mantenere le posizioni acquisite, mi auguro mai di
potere. Mi chiedo per questo se non sia oramai
oggettivamente e obbiettivamente naturale trovare
possibilità che determinino un‘autonomia diretta per
l‘autore di distribuire la propria arte, non nell‘ambito
della rappresentatività simbolica della qualifica di
editore, ma di autore, svincolato da ciò in una forma di
tutela d‘identità dell‘opera e con la possibilità della
distribuzione libera di chiunque, che nella tutela
d‘identità corrisponde la parte percentuale dei propri
profitti all‘autore che rimane il responsabile solo del
processo artistico.
Tornado alle elucubrazioni mentali delle donne:

le elucubrazioni mentali sono una sorta di elaborazione
contraddittoria dalle ipotetiche intenzioni – che
rimangono fuori dal processo dei modi per costituire la
realtà, ma in una sorta di ipotetici test deduttivi
―paranoici – difendersi da tale stato di una donna,
potrebbe essere cedere il controllo nel dire di essere stati
rifiutati – ma anche questo alcune volte è impossibile,
perché il soggetto in questione preferisce pensare di avere
il controllo e lasciare tutto nelle elucubrazioni mentali che
finiscono per proiettare ostilità, a cui è impossibile ed
inutile dare valenza reale – se ciò avviene con un
approccio sessuale cercare di essere rifiutati per dare la
possibilità alla donna di avere il controllo – ma anche
questo è insufficiente, qualora lo si attuasse per difesa,
non in modo naturale, perché è anch‘esso un processo di
elucubrazione mentale che mistifica la realtà. L‘unica cosa
cercare di evitare questi soggetti immaturi prima di tutto
ciò, chiarire tutto, se c‘è da chiarire vivendo quello che si
chiarisce sin dall‘inizio.
Una relazione basata sulle elucubrazioni mentali,
virtualizza la comunicazione, la realtà cambiandone il
senso. Molti rapporti sono costituiti su questa forma – che
paradossalmente genera un‘illusione di equilibrio – in
pratica una relazione perennemente ferma ai sui processi
realizzativi preliminari, che trova giustificazione nella
struttura sociale costituita in cui è collocata e su cui si
modella e si modifica nel tempo, al di là della
consapevolezza delle proprie scelte. Questo stato genera
conflittualità tra la realtà e le scelte che così vengono
elaborate nelle elucubrazioni mentali e sono
misteriosamente ostili verso chi coniuga le sue scelte nella
consapevolezza del proprio vivere.
In pratica difendersi con l‘accettazione delle conseguenze
della realtà e difenderne le possibilità – per non subire
l‘inutilità della violenza delle elucubrazioni.

Non ho più dubbi sul fatto che se per caso qualcuno
ascolta un vostro discorso, magari in una pizzeria, finisca
per capire tutto un‘altra cosa rispetto a quello che stavate
dicendo al vostro tavolo, lui dal tavolo vicino, ma anche
dal vostro finirà per interpretare ed applicare il vostro
pensiero all‘interno delle sue elucubrazioni e più avrete
espresso in modo semplice e diretto e reale un pensiero
profondo, più questo nella sua interpretazione si
trasformerà in qualcosa di superficiale ed assurdo, ma la
cosa incredibile non è questa quanto il fatto che costui
non farà nulla per capire realmente quello che stavate
dicendo, non ha più gli strumenti per capire le proprie
domante, figurarsi le vostre risposte – e per assurdo una
volta raggiunto un livello di comprensione, ma
compressione più alto del concetto, per lui non sarà
semplice dire di non aver capito, per magari capirlo
meglio, ma incredibilmente dirà che tu avevi detto la
scemenza che lui aveva capito e sarà così spinto da
questo che farà del tutto affinché non solo tu non dica
quello che lui non ha ancora capito, ma con ogni mezzo…
in suo possesso cercherà di cambiare il tuo ordine d‘idee
perché tu finisca veramente per pensare l‘assurdità che
aveva pensato lui e che tu non avevi neanche
immaginato, nella folle corsa verso un potere, una
supremazia senza senso.
Se proprio non potete farne a meno vi consiglio quei
giochi che si fanno in due persone, con un tot di figurine
per parte con rappresentati dei personaggi inventati,
duplicati e divisi tra le due persone. Be‘ siate onesti con
voi stessi per quello che potete e per quanto lo siete stati
fin ora nella vostra vita – che uno dei due scelga un
personaggio e senza dare indicazioni si concentri su di
esso lo immagini nella propria mente e l‘altro guardando
tutte le immagini che ha davanti, solo concentrandosi su
di esse riesca a capire qual è la figurina che è stata scelta
dall‘altro. Potrebbe capitare che indoviniate subito e che

questo si ripeta per più volte, che poi capiti che una
figurina che avevate immaginato fosse quella scelta,
finisca per esserlo successivamente, comunque fidatevi
dell‘altro e verificate subito il risultato della vostra
supposizione, ciò in sé non che voglia dire molto, ma vi
evita di elucubrare, ma se non dovesse succedere tutto
questo mi auguro che non incominciate a pensare che sia
perché l‘altro imbroglia e pensa ad un'altra figura rispetto
a quella che ha scelto, per essere superiore a voi o avere
potere sulle vostre scelte. In questo caso credo siate
irrecuperabili. Sia voi che l‘altro se ha pensato veramente
quelle cose.
…Io mi auguro di amare altre donne di essere amato da
loro, sono sopravvissuto finora a questo mondo
impazzito e questo mi fa supporre che scriverò ancora.
E alla fine dei tempi credo comprenderò appieno quella
frase di Cristo che dice all‘incirca così:
Chi crederà in me avrà la vita eterna. e spero di non
essere in tutto il resto.
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