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MariKa DeSantis  

Prefazione alla seconda edizione 

 

Il presente tomo, concepito inizialmente come libello,  

è a tutti gli effetti una 2° edizione. La prima e 

originale è andata quasi integralmente distrutta a 

causa di un incidente. Nel corso della ristesura, pur 

essendo cambiate  condizioni economiche, famigliari 

e di pensiero, ho scelto di ricreare il libro 

mantenendo i contenuti più fedeli possibile 

all’originale. Spero solo d’essere riuscita a 

reinserire tutti gli argomenti che volevo portare alla 

vostra attenzione.  

 

Grazie 
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© Tutti i diritti riservati all’Autrice.  

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il preventivo assenso 

dell’Autrice e/o dell’Editore: sono la medesima persona. 
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Diritti d’autore  
 

È vietata la riproduzione dell’opera 

anche parziale con qualsiasi mezzo 

effettuata, compresa stampa, copia 

fotostatica, microfilm e 

memorizzazione elettronica, se non 

espressamente autorizzata 

dall’autore. 

Legge speciale 22 aprile 1941, n. 

633, che istituisce la tutela delle 

opere d’ingegno di carattere creativo, 

che appartengano alla letteratura, alla 

musica, alle arti figurative, 

all’architettura, al teatro, al cinema. 

La riproduzione illecita minaccia il 

modo di trasmettere la conoscenza, 

pertanto tutti i diritti di copyright 

sono riservati. 

Per quanto concerne il diritto di 

citazione, nei limiti previsti ci si può 

avvalere di tale diritto: può essere 

espresso indicando autrice, editore, 

anno di produzione e titolo 

dell’opera. 

Ogni violazione sarà perseguita 

secondo i termini di legge. 
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“Il cambiamento non è mai doloroso.  

Solo la resistenza al cambiamento lo è.”  

 

Buddha  
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Ai lettori  
 

 

 

Ovunque sarete nella lettura del “libello”, ricordatevi sempre queste 

mie parole… 

 

 

 

Che cosa ne facciamo di tutte le pagine dei libri che leggiamo? 

Le usiamo per costruire qualcosa nella nostra mente? 

O le usiamo per riempire il vuoto cosmico che abbiamo tra un 

pensiero e l’altro? 

 

 

 

 

In altre parole:  

 

 

dopo aver letto questo libro, avrete ancora paura di cambiare? 
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Dedica dell’autrice 

 

Questo libro è dedicato a tutte le vittime:  

quelle dei padroni del pianeta, gli autori della catastrofe globale che si 

accinge a investirci; alle vittime di femminicidio, omo – lesbo – 

transfobia, bullismo e discriminazione; a tutti quelli che sono stati o 

sono tuttora oggetto di soprusi perpetrati in base a sesso, usi e 

costumi, colore della pelle e credo; ai caduti per gli attentati; infine, 

alle vittime di gente senza scrupoli e coscienza.  

 

A tutte le vittime di violenza e odio perpetrato da gente 

ignorante che ha solo paura di cambiare. 

 

Per tutti i deceduti, posso solo dire:  

 

riposate in pace 

 

Per quelli ancora in vita, dico:  

 

non smettete mai di combattere 

 

 

MariKa DeSantis
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Era un Pamphlet  
 

Il libro era inizialmente orientato a favore e alla difesa dei diritti per 

gli omosessuali, i matrimoni e le adozioni gay. Tuttavia, a causa dei 

recenti avvenimenti che hanno scosso il pianeta, pur rimanendo 

invariato tema e scopo, ho deciso di tributare omaggio a tutte le 

vittime rendendo questo libro più corposo. Ho scelto quindi di 

approfondire nel presente tomo, argomenti di vitale importanza che se 

osservati con occhio critico, serviranno a ridestare la coscienza in 

quanti sono divenuti oramai insensibili agli avvenimenti, ciò grazie 

all’influenza socio – culturale – religiosa e all’influsso mediatico, 

entrambi sotto il controllo dei potenti. Condizionamenti che sono alla 

base dei nefasti tempi che stiamo vivendo. Indi per cui, pur rimanendo 

le linee guida del Pamphlet, il lettore troverà ampi spunti per 

approfondire gli argomenti portati alla sua attenzione, ed è bene 

chiarirci subito: io non voglio convincere nessuno di quanto 

affermerò. 
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Pamphlet  
Un pamphlet  p  ’flɛ  termine francese traducibile con ”libello”.  

È un breve saggio, o uno scritto polemico di dimensioni agili.  

Nato nel XVIII secolo in Francia, è diventato un vero e proprio genere letterario. 

Sin dal XIV secolo, il termine assunse il significato (che conserva ancora oggi) di “opuscolo”, 

“libretto”. Uno slittamento semantico gli fece assumere il significato di «libello satirico o 

polemico» nella Francia del XVIII secolo.  

 

Contenuto 

Ogni singolo pamphlet presenta delle caratteristiche ricorrenti, derivanti dalla specifica 

codificazione di questo genere letterario. L’autore sostiene con esso, un argomento di attualità 

in modo dichiaratamente di parte e con intento polemico o satirico. Lo scrittore ha lo scopo di 

risvegliare la coscienza popolare su un tema che divide. L’enunciazione assume toni 

generalmente critici e irriverenti. 

 

Tòpoi tematici 

Tendenzialmente, l’autore del pamphlet presenta il proprio testo come uno sfogo 

estemporaneo, come una reazione viscerale di fronte a una situazione non più sostenibile. Un 

altro tratto tipico è l’equiparazione della presa di parola a un atto di coraggio: l’autore è, nella 

generale acquiescenza e omologazione delle idee, l’unico individuo in grado di cogliere gli 

eventi nella piena luce della verità. 

Chi scrive risponde a un imperativo ineludibile che proviene dal proprio io interiore, ma 

spesso non nutre la speranza, di poter modificare il corso della realtà. A essere corrotti, 

secondo i casi, possono essere di volta in volta: la civiltà nella sua interezza, una specifica 

società, oppure i costumi diffusi all’epoca dell’autore. 

Nei pamphlet inoltre, sono sovente presenti profezie apocalittiche. Tendenzialmente si fanno 

rientrare nel genere anche le invettive personali. 

 

Stile 

Il fatto che l’autore presenti il proprio pamphlet come frutto di uno sfogo irriflesso condiziona 

la presentazione stilistico - retorica degli argomenti. Il tono è convenzionalmente vibrante e 

spesso isterico. Largo spazio è lasciato a locuzioni ingiuriose e all’invettiva. 

Il pathos è onnipresente all’interno dei pamphlet e, suo veicolo principale, sono le figure 

retoriche, tra cui soprattutto metafore, ossimori e antitesi. Dato che chi scrive, presenta le 

proprie convinzioni come frutto dell’evidenza del suo sguardo sulla realtà, l’argomentazione è 

in genere scarna, la ricerca delle prove appare superflua e le posizioni avversarie o l’ingenuità 

dei lettori sono spesso oggetto d’ironia e sarcasmo. 

 

Fonte completa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pamphlet 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pamphlet
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Prologo  
 

 

Che cazzo credete di leggere? 

 

Un romanzo? 

 

Non vi bastano titolo e sottotitolo? 

 

Vi ci vuole anche il prologo? 

 

 

 

Cominciamo che è meglio! 
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Prima parte: Anzitutto le cazzate  
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Capitolo 1. Istituzioni e politica 
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“Ciascuno è in grado di comprendere e apprezzare 

soltanto quanto gli è omogeneo. Ora, a chi è 

sciocco, è omogeneo ciò che è sciocco, a chi è 

volgare la volgarità, al confusionario la confusione, 

a chi è senza cervello ciò che è insensato.”  

(Arthur Schopenhauer) 

 

“Non è meraviglia se parlo in questo modo e che 

costoro piacciono a se stessi, e credano di essere 

belli; e infatti al cane il cane sembra che sia 

bellissimo, e il bue al bue, e l’asino bellissimo 

all’asino, e il maiale al maiale.”  

(Diogene Laerzio, XII, 16, frg.5) 

 



 
15 

Ostentazione delle regole di comune buon senso per le cose 

“normali”  
 

“Se sei froci*, rimani froci*, non è un problema mio… coglion*.”  

“Non mi piace che due persone dello stesso sesso si scambino effusioni in 

pubblico. E’ una questione di rispetto. E sono convinto che sia diseducativo 

anche per i bambini”.  

“Pronto a firmare un’ordinanza contro lo scambio di dolci effusioni tra persone 

dello stesso sesso in pubblico, multa salata fino a 500 euro.”
 
 

“Unioni gay? Schediamo le coppie omosessuali e regaliamo loro una banana o 

un’insalata di finocchi. Fosse per me li schederei. Visto che vogliono 

pubblicizzare il loro amore, segniamoli su un registro. Se mi chiedessero di 

celebrare nozze gay nel Comune dove sono sindaco, direi che è meglio che si 

facciano un Tso (trattamento sanitario obbligatorio).”
 
 

Europarlamentare, Gianluca Buonanno 

 

“Noi diciamo no all’adozione per coppie gay. Crescere con due papà prima di 

tutto e’ una induzione ingiustificata a crescere gay, può farlo, ma deve essere 

una scelta del bambino. Sono contrarissimo alle discriminazioni sessuali contro i 

gay, sia chiaro, ma ho forti perplessità sull’adozione perché pongo al primo 

posto la tutela del bambino stesso”.  

Durante il convegno milanese sulla famiglia naturale, verso Angelo Antinoro 

che chiedeva spiegazioni: 

“Culattone. Sei venuto qui a rompere le balle?”  

Deputato FI, Ignazio La Russa 

  

“Un bacio tra donne? È come fare pipì per strada.”
 
 

“Un bacio fra due donne, è un reato: atti contrari alla pubblica decenza” 

“Credo che un padre che si rivela gay al proprio figlio di otto anni possa creargli 

dei problemi” 

“L’olocausto dei gay non c’è mai stato.”  

Ex ministro, Carlo Giovanardi 

 

“I gay sono malati, ma possono curarsi”.  

Assessore Pdl alla Regione Lombardia, Romano La Russa 
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“Due gay che si baciano mi fanno schifo. Durante il fascismo venivano mandati 

a Carbonia, scavavano e stavano benissimo. Oggi non vale nemmeno la pena 

mandarceli”.  

Ex senatore Pdl, Giuseppe Ciarrapico 

 

“C’è chi è gay, poi c’è chi è etero, e poi c’è chi è pedofilo”  

“I gay come i pedofili.”  

Parlamentare Udc, Luisa Santolini 

 

“Tutta la letteratura psichiatrica da Freud in poi riconosce l’importanza per il 

bambino di avere una figura paterna e una materna per la formazione della 

propria personalità”
 
 

Ministro della salute, Beatrice Lorenzin 

 

“Niente adozioni per i gay, non devono vedere i genitori che si rotolano nel 

letto!”
 
 

Europarlamentare FI, Alessandra Mussolini 

 

“I gay? Purtroppo esistono, sono malati, diversi. Stiamo dando troppa libertà a 

queste cose sapendo che ci sono i nostri bambini che girano per le strade. Non 

dovrebbero farsi vedere, fuori dalle palle, non in mezzo ai bambini. Se un 

bambino chiede alla mamma cosa stanno facendo lei come spiega questa cosa?”
 
 

Consigliere regionale del Veneto della Lega Nord, Santino Bozza 

  

“Rispetto le scelte di vita di chiunque ma sono contrario al matrimonio. Quello 

vero pretende la presenza di un uomo e una donna, che fanno nascere dei figli. 

Rispetto tutti: gay, lesbiche, transessuali ognuno è libero di vivere come vuole. 

Allora riconosciamogli qualcosa: chiamiamole unioni civili, o qualcosa del 

genere ma scopiazzare il matrimonio non è giusto.” 

“Per le coppie gay sono disponibile a ragionare di diritti, sotto qualunque punto 

di vista, però il matrimonio prevede l’uomo e la donna e il bambino dal mio 

punto di vista deve essere adottato da una mamma e da un papà.”
 
 

“Pazzesco. Il Comune di Trieste porterà in 45 Scuole dell’Infanzia un Gioco del 

Rispetto per spiegare ai bambini un punto di vista alternativo rispetto a quello 

tradizionale, arrivando a far esplorare ai bimbi i corpi dei loro compagni, e 
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facendo loro scambiare i vestiti. Ma il maschietto è maschietto, la bimba è 

bimba! Qualcuno vuole costruire un “mondo al contrario”, io non ci sto.”
 
 

Deputato Lega Nord, Matteo Salvini 

 

“Le coppie gay non esistono. In Italia non ci sono gay. Anzi, se qualcuno prova 

ad affermare il contrario è passibile di denuncia. Se la campagna pubblicitaria 

lanciata da Tiffany in Usa venisse pianificata in Italia, sarebbe un messaggio 

ingannevole. Denoterebbe un atteggiamento culturale molto irrispettoso del 

Paese e anche dei valori e dell’identità degli italiani. Visto che in Italia non è 

permesso contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, sono portata a 

pensare che esisterebbero gli estremi per giudicare come fuorviante lo spot in 

questione.”
 
 

Sottosegretaria allo Sviluppo economico, Simona Vicari 

  

“Ho undici figli, probabilità che ce ne sia uno gay? Gli dirò che non è felicità”
 
 

Forza Nuova, Roberto Fiore 

 

“Rivendico il mio diritto di poter liberamente affermare la mia assoluta 

contrarietà a qualsiasi ipotesi di adozione di minori a coppie dello stesso sesso. 

Ribadisco inoltre la mia contrarietà a chiamare con lo stesso nome situazioni fra 

loro profondamente diverse. L’istituto giuridico del matrimonio, per quanto mi 

riguarda, deve restare riferito all’unione di due persone di sesso diverso.”
 
 

Sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi 

 

“Gay non si nasce, si diventa per volere di una lobby che ha deciso di fare 

guerra a Dio.” 

“Il consigliere Rizzo ribalta la decisione della giunta: Milano ospiterà il 

convegno omofobo.”
 
 

consigliere Lega Nord, Basilio Rizzo 

  

“Due gay non devono fare sesso, è contro natura. Un disordine rispetto 

all’ordine stabilito dalla natura, una pratica che fa male. I gay hanno un certo 

tipo di sensibilità, ma non devono praticare l’omosessualità, trasformarla in atti 

concreti. Devono astenersi”.  

Deputato Pdl, Renato Farina 
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“Tremaglia li chiamava culattoni, io li chiamo diversi. Poi, quando non parlo in 

pubblico mi scappa anche culattoni. Io invece sono orgoglioso di essere 

normale”.  

Deputato dell’Idv e cognato di Antonio Di Pietro, Gabriele Cimadoro  
 

“L’omosessualità è una condizione di infelicità che può essere reversibile. È una 

situazione di identità sessuale distonica. Non è una malattia ma in quella 

situazione si può stare male e qualcuno si rivolge a uno psicologo: tre su dieci 

poi sono stati meglio, ne traggono beneficio. Se i miei figli fossero gay non sarei 

contento, sarebbe come se mia figlia mi dicesse mi faccio suora o mi sposo con 

un marocchino. Anzi, questo sarebbe uno dei peggiori casi che possano 

capitare.”
 
 

Ex deputato leghista, Massimo Polledri 

 

“Un rapporto sessuale tra due uomini? Mi dà fastidio anche solo pensarlo. 

Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma fare l’amore con uomo è contro 

natura”. 

Senatore de Il Popolo della Libertà e di Forza Italia, Domenico Scilipoti  

 

“Family day. Scelta semplice e bella presa per valorizzare la famiglia naturale 

come pilastro della nostra società ed esprimere con un atto e un appuntamento il 

nostro riconoscimento di valori indiscutibili.”
 
 

Assessore all’Istruzione, Fratelli d’Italia,  Elena Donazzan 
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Mi fermo qui. Avrei potuto inserirne ancora tanti. È il caso di dire che, una volta 

“sbattuti in rete”, non ne esci più. Il web sarà divenuto uno dei più grandi mali 

che assillano la società moderna, come affermano alcuni?  

Alcune precisazioni sono d’obbligo.  

Primo, nonostante la definizione stessa di Pamphlet voglia che 

“l’argomentazione sia in genere scarna e la ricerca delle prove superflua”, ho 

ritenuto doveroso inserire fonti e libri da me consultati, così, per non lasciare 

fraintesi;  

secondo, per quanto concerne i tomi di riferimento, ho visto che molti autori 

inseriscono oltre al libro consultato, anche il numero specifico di pagina 

dell’argomento o frase citata. Io ho preferito non farlo per due motivi:  

a) ritengo che leggere stralci, capitoli o frasi facenti parte di uno 

specifico contesto in un libro, non riflette assolutamente il pensiero 

dell’autore;  

b) in ogni libro letto, e quindi anche nel caso presente, l’autore si pone 

come riferimento per il percorso individuale di crescita cui tutti dobbiamo 

sottoporci nel corso della nostra vita, ciò per evolvere in pensieri e atti: 

ogni mente umana è materia grezza. Avendo ognuno di noi propri ritmi e 

tempi, non è detto che il pensiero del lettore e dell’autore coincidano, ma 

sempre più spesso accade, specie dopo presa di coscienza, d’accorgersi di 

non pensare in maniera molto dissimile da chi profferisce parola. Da qui, 

ne deriva l’importanza di terminare comunque ogni libro iniziato. 

Terzo e ultimo, le informazioni delle persone coinvolte le ho cercate su siti 

istituzionali/ufficiali e, qualora non sufficienti, ho fatto affidamento a quanto 

riportato su uno dei siti più famosi reperibili online, http://it.wikipedia.org/ . 

Ho quindi consultato diverse fonti per riferire storia famigliare, carriera 

politica e “frasi famose, famigerate o indegne” di quanti nominati in questo mio 

libello. 

Dichiaro infine che:  

 

 

 

 

 

 

qualsiasi frase, affermazione e citazione inserita 

all’interno del libro, se non opportunamente segnalata, 

appartiene comunque al legittimo proprietario: 
 

lungi da me voler prendere meriti che non ho! :-D 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/
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Detto questo, termino questo primo paragrafo con alcune chicche trovate sul 

web poco prima della messa in onda del libro: 

 

Berlusconi “vedeva i ristoranti pieni”…  

Enrico Letta “Vedeva la luce in fondo al tunnel”… 

Renzi “vedeva le famiglie che si stanno arricchendo”…   sì, di IDIOTI!!! 

 

Ma questi che cazzo si fumano? 

 

Poi: 

se Monti “ha salvato l’Italia”, Renzi “ha salvato l’Italia”, Napolitano “ha salvato 

l’Italia”, perché l’Italia è nella merda? 

 

Comunque, ora ho capito perché l’Italia è a forma di stivale: 

avete mai provato a muovervi nella merda con le infradito? 

Continua…  
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Non siete mica idioti  
Avete già capito dove voglio andare a parare con questo libro, vero? Già 

immagino il sorrisetto stampigliato sul vostro viso mentre lo leggete. Avrete per 

certo capito che ne leggerete delle belle!  

 

Ora, fatemi conclude questo primo capitolo ripartendo dal principio.  
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Il principio della “rana bollita” di Noam Chomsky  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota 

tranquillamente una rana. 

Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa 

tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. 

La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana 

apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. 

L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma 

si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. 

Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce, 

semplicemente, morta bollita.” 
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Disegno non inserito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2. Il “Bel Paese”: la #repubblicadellebanane  
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Sei strangolato dalle tasse? 

Il tuo paese oramai in rovina, è governato da ladri e invaso dagli 

immigrati? 

 

Che CAZZO ti frega? 

 

C’è la partita !!! 

 

 

 

 

Capitolo 2           

La mia vita  

 “C’era una volta un popolo così ignorante  

che conosceva più le regole del calcio  

che i propri diritti” 
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Disegno non inserito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 3. La società moderna e civile  
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 “Il patrimonio delle idee anarchiche e delle grandiose 

lotte di chi ha cercato di liberarsi dall’oppressione e dal 

dominio, deve essere custodito e tesaurizzato, non come 

mezzo per congelare il pensiero in un nuovo paradigma, 

bensì come base da cui partire per comprendere la 

realtà sociale e lavorare indefessamente per 

modificarla. Non vi è ragione di credere che si sia 

giunti alla fine della storia e che le attuali strutture 

autoritarie e di dominio siano incise nella pietra. 

Sarebbe d’altra parte un grave errore sottovalutare le 

forze sociali che lotteranno per conservare il potere e il 

privilegio”.  

(Noam Chomsky) 

 

“I libri non si bruciano, perché costituiscono il 

patrimonio più importante che abbiamo: la conoscenza.  

I neo-fascisti di Forza Nuova, distribuiranno alle 

famiglie una lista con i libri che, secondo loro, vogliono 

«malignamente insinuare nella mente dei bambini la 

presunta normalità di ogni sovversione dell’ordine 

naturale, fino all’autodeterminazione del proprio 

genere».”  

 

http://www.lezpop.it/ 
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Disegno non inserito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 4. Le istituzioni religiose  
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“Benedetto tu sia per non avermi creato gentile.” 

“Benedetto tu sia per non avermi creato donna.” 

“Benedetto tu sia per non avermi creato schiavo.” 

 

Preghiera recitata ogni giorno da ebrei ortodossi e 

conservatori non riformati di sesso maschile 
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Continua… 

 

 

Buonanotte  

Dopo aver letto tutto di un fiato questi primi quattro capitoli, 

v’immagino sdraiati sul letto o seduti su di una comoda poltrona, dopo 

aver sorseggiato la vostra tisana o il vostro liquore preferito, già pronti 

per andare a dormire. Contenti per aver letto questa mia prima parte, 

volutamente impostata in maniera molto tranquilla, quasi a volervi dare 

la buonanotte, ben sapendo però (e questo per certo lo avrete intuito) 

che, come dice un vecchio adagio: “La quiete prima della tempesta.”  

Il capitolo finisce qui, ma lasciatemelo terminare a modo mio, 

dedicandovi una dolcissima melodia. Una “ninna nanna”. E se qualcuno 

desiderasse sapere cosa pensi io di istituzioni religiose, politiche e tutte 

le altre, vi do solo un anticipo:  

 

 

mandiamoli tutti a zappare! 
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Ninna Nanna Della Guerra,
 
 Trilussa (1871–1950)  

“Ninna nanna, nanna ninna, er pupetto vò la zinna: 

dormi, dormi, cocco bello, sennò chiamo Farfarello.  

Farfarello e Gujermone che se mette a pecorone, 

Gujermone e Ceccopeppe che se regge co le zeppe, 

co le zeppe dun impero mezzo giallo e mezzo nero. 

 

Ninna nanna, pija sonno ché se dormi nun vedrai 

tante infamie e tanti guai, che succedeno ner monno 

fra le spade e li fucili, de li popoli civili 

Ninna nanna, tu nun senti, li sospiri e li lamenti 

de la gente che se scanna, per un matto che commanna; 

 

che se scanna e che s’ammazza, a vantaggio de la razza 

o a vantaggio d’una fede, per un Dio che nun se vede, 

ma che serve da riparo, ar Sovrano macellaro. 

Ché quer covo d’assassini, che c’insanguina la terra 

sa benone che la guerra, è un gran giro de quatrini 

che prepara le risorse, pe li ladri de le Borse. 

 

Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello: 

fa la ninna, ché domani, rivedremo li sovrani 

che se scambieno la stima, boni amichi come prima. 

So cuggini e fra parenti, nun se fanno comprimenti: 

torneranno più cordiali, li rapporti personali. 

 

E riuniti fra de loro, senza l’ombra d’un rimorso, 

ce faranno un ber discorso, su la Pace e sul Lavoro 

pe quer popolo cojone, risparmiato dar cannone!”                  
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Seconda parte: Vero e falso  
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Capitolo 5. Confusi? Chiarimento!  
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“In una società in decadenza, l’arte, se veritiera, deve 

riflettere la decadenza e, a meno che non voglia tradire 

la propria funzione sociale, l’arte deve mostrare un 

mondo in grado di cambiare ed aiutare a cambiarlo.”  

(Ernst Fischer) 

 

“Ed è proprio quello che mi accingo a fare!” 

MariKa DeSantis 
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Siamo in un periodo davvero sorprendente: la tecnologia avanza e l’uomo 

non riesce a tenere il passo. Una volta esistevano solo i libri e, il sapere, era 

trasmesso di padre in figlio: solo chi aveva le risorse economiche necessarie, 

poteva permettersi un titolo di studio. I pochi adepti, figli dei figli, istruiti, 

tramandavano gli insegnamenti e divenivano importanti nella loro materia. Queste 

persone erano contornate di fama ineguagliabile e tenevano le lectio magistralis.
1
 

Oggi invece, gli strumenti informatici e audio-visivi, hanno rivoluzionato 

tutto e siamo letteralmente sommersi da una marea d’informazioni per cui, ognuno 

potrebbe formare se stesso, autodeterminandosi. Tuttavia, ogni cosa ha i suoi pro e 

i suoi contro. Nei giorni nostri, anziché godere di queste tecnologie, permettendo a 

tutti di crescere in giustizia e verità, in modo da portare la specie umana a 

evolversi anziché rimanere al livello adolescenziale, a farla elevare davvero 

rispetto alle altre specie animali, a vivere in armonia con il Creato e a essere vicina 

a “Dio” e alla “Verità dell’Universo”, siamo continuamente in conflitto tra noi, 

devastati da guerre e povertà, fame e miseria, malattia e ignoranza. 

Ebbene sì, IGNORANZA! 

“L’ignoranza alberga nella voce e negli sguardi degli stolti, 

traviati da ondate di merda e portati via dalla corrente a frotti.”
 2
 

Siamo in pieno oscurantismo intellettuale e, gran parte delle società, 

seguono mostruose ideologie senza chiedersi minimamente il perché. La specie 

umana è contornata da atroci fenomeni. 

Alcuni elementi della nostra specie, sotto il controllo di individui che si 

nascondono nell’ombra, si sono resi responsabili di mostruosi delitti contro 

l’Umanità e il pianeta, ed hanno soggiogato al “dio denaro” il resto delle 

popolazioni.  

E questo è un dato innegabile! 

Altri soggetti, in cambio di favoritismi e beni, si è asservita a questi 

assassini (chiamarli in maniera diversa, sarebbe un eufemismo) e immette di 

continuo a fianco delle informazioni corrette, una miriade di notizie false e 

tendenziose, impedendo la crescita del genere umano: la verità è oramai venuta a 

galla, basta leggere alcuni libri e mettere insieme le nozioni ricavate da questi con 

alcune informazioni trovate sul web per accorgersene. 

Tuttavia, mi rendo conto d’essere andata già troppo oltre quindi, facciamo 

un passo indietro, un passo alla MariKa DeSantis.    

                                                 
1
 La Lectio Magistralis (in latino significa "Lezione del maestro" ) è la lezione tenuta da un esperto (un Maestro 

appunto) della materia. Le Lectiones Magistrales (cioè le "Lezioni del maestro") sono molto comuni in ambito 

accademico-universitario, ma spesso se ne sente parlare in riferimento, ad esempio, alle lezioni tenute da scrittori, 

alti dirigenti, personalità istituzionali e religiose, per sottolinearne l'importanza e l'autorevolezza. 
2
 Citazione tratta dalla poesia “La vendetta degli idioti”, di MariKa DeSantis, ottobre 2017. 
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Piccola premessa  
Sì lo so: nemmeno a me piacciono le premesse, ma questa l’ho voluta io che 

sono l’autrice del libro, per cui dovrete leggerla.  

Come dite? Non la volete leggere? Beh, allora cazzi vostri! 

Dicevo: premessa. 

Questo non è un libro sulla religione e su Dio. Tuttavia, sono costretta mio 

malgrado a definire alcuni parametri fondamentali per una corretta interpretazione 

del mio pensiero, per cui, con ciò che dirò, cercherò solo di smontare alcuni 

comportamenti non conformi a determinati insegnamenti che io ritengo essere 

giusti e inviolabili. Leggendo quanto affermo, alcuni lettori potranno storcere il 

naso (sia per l’estrema semplificazione, sia per come espongo i fatti), altri 

potrebbero ritenere offensiva la lettura di questo capitolo: non è mia intenzione 

offendere nessuno. Io non ce l’ho con nessun Dio. Così come non ce l’ho con 

nessun credente, si senta tale perché ci crede davvero, sia perché lo fanno tutti e 

quindi, vuol far parte del gruppo.  

“Non vale la pena che un uomo intelligente sprechi il proprio tempo per far 

parte della maggioranza. Per definizione, sono già in tanti a farlo.” 
3
 

Sono costretta a fare ciò poiché nel presente, circa quattro miliardi di persone al 

mondo (c’è chi crede davvero e chi si adatta al solo scopo di non divenire 

bersaglio), sono fuorviati nella loro mente da false religioni e false ideologie che 

ne modificano e distorcono pensieri e azioni. Purtroppo, queste persone sono tratte 

in inganno da leader deviati che sfruttano alcuni testi antichi messi insieme in 

modo fraudolento, affinché passi il messaggio di un dio unico. Sono poi indotti, da 

altri individui che controllano questo flusso d’informazioni, a comportamenti poco 

religiosi. Tutta questa miriade di soggetti, attraverso falsi indottrinamenti, sono 

condizionati nel loro modo d’agire e pensare. Per questo, spesso quando si parla di 

Dio, saltano fuori estremismi, fanatismi e fondamentalismi che pretendono si 

rispetti l’altrui pensiero, ma non ciò che esprime chi ha la parola in un dato 

momento, per cui, patti chiari, amicizia lunga: io rispetterò il vostro pensiero e voi 

dovrete rispettare il mio. 

Nonostante questo, molti potrebbero sentirsi offesi dalle mie parole, altri 

potrebbero smettere di leggere il libro, altri ancora potrebbero condannarmi a 

morte. Bene, allora, a tutti questi signori dirò:  

Non me ne frega una beneamata minchia! 

E da ciò che scriverò, capirete anche perché non m’interessi del vostro giudizio.  

In questo libro, mi prenderò quindi la libertà di esporre solo un mio 

pensiero. Spetterà poi al lettore andare a verificare le fonti da cui ho tratto il mio 

sapere, in modo tale da decidere in autonomia ciò che è veritiero, e lo sarà solo per 

se stesso. 

                                                 
3
 Citazione, Godfrey Harold Hardy (Cranleigh, 7 febbraio 1877 – Cambridge, 1º dicembre 1947) è stato un 

matematico britannico. È noto per i suoi contributi in teoria dei numeri e analisi matematica. Fra i non appartenenti 

alla comunità matematica è noto per il suo Apologia di un matematico, un saggio del 1940 sull'estetica della 

matematica. 
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Ho quindi articolato il libro in modo semplice e intuitivo. Subito dopo 

questo capitolo introduttivo, che ha il sol compito di riassumere parte del mio 

modestissimo sapere, con una piccolissima conclusione (per me) valida, nel 

capitolo successivo, mi prenderò la libertà di rispondere a tono alle affermazioni 

dei protagonisti prima menzionati: permettetemi uno sfogo da persona umana, 

come penso sia nella natura di tutti e così come il libro, pamphlet, mi consente.  

Infine, il libro riprenderà il suo percorso definitivo, fornendovi il quadro 

completo sulla mia visione del mondo e, se le accetterete, le mie proposte per 

poterlo cambiare. Ma per migliorare, in ciò che facciamo, bisogna metterci il 

cervello oltre al cuore: siete disposti a farlo?  

Ora, partendo dal presupposto che non tutti abbiano letto i libri da me 

consultati (per evitare quindi confusione), manterrò questa prima parte molto soft, 

quindi attiverò una speciale macchina del tempo che vi narrerà le nostre vere 

origini: la genesi di noi Adamiti. Non voglio che la consideriate una fiaba, ma 

poiché molti di noi sono già abituati alle favole (babbo natale, la befana, dio, etc.), 

potete considerarlo come un racconto speciale: non cambia poi molto giacché in 

qualsiasi caso, ognuno di noi trae dai libri solo ciò che più gli aggrada, o per dirla 

alla Schopenhauer,
4
 ciò che ognuno di noi è pronto a comprendere.  

Porterò quindi alla mia faretra, ciò che i testi indicati alla fine del libro, 

mettono a mia disposizione: ecco, quei tomi saranno i miei dardi. Mi prenderò poi 

la briga di evidenziare le falle degli insegnamenti ufficiali nella famiglia, nelle 

scuole e nelle società. 

In altre parole, fonderò i concetti forniti dai testi ufficiali usati come 

strumenti d’indottrinamento, come ad esempio la Bibbia, a un po’ di tecnologia, 

medicina, filosofia, UFO, alieni, magia,
5
 leggenda,

6
 e altri racconti che la scienza 

accademica ufficiale, assoggettata da sempre ai poteri forti del pianeta, si ostina a 

voler deliberatamente oscurare, con lo scopo di mantenerci tutti nell’ignoranza 

(oops, forse vi ho anticipato di nuovo qualcosina). Questi argomenti saranno poi 

sviscerati in seguito, man mano che si procede con la lettura del libro. È per questo 

che ho creato il libro in modo tale che i capitoli potessero essere consultati senza 

alcun vincolo. Ho fatto ciò, poiché per esperienza, ho avuto modo di rilevare che 

la caratteristica principale di una mente condizionata, è la presunzione di sapere 

(ottusità, rifiuto ad accettare), o la presunzione d’aver ragione.
7
 A un lettore 

simile, lo sfogo che mi accingo a elargire, potrebbe far desistere nella 

                                                 
4
 Arthur Schopenhauer (Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860). È stato un filosofo 

tedesco: uno dei maggiori pensatori del XIX secolo. Il suo pensiero, recupera alcuni elementi dell'illuminismo, 

della filosofia di Platone, del romanticismo e del Kantismo, fondendoli con la suggestione esercitata dalle dottrine 

orientali, specialmente quella buddhista e induista. Crea una sua originale concezione filosofica caratterizzata da un 

forte pessimismo, la quale ebbe una straordinaria influenza, seppur a volte completamente rielaborata, sui filosofi 

successivi, come ad esempio Friedrich Nietzsche, e, in generale, sulla cultura europea coeva e successiva, 

inserendosi nella corrente delle filosofie della vita. 
5
 “La magia è una scienza che non abbiamo ancora compreso.” (Arthur C. Clarke). 

6
 “La leggenda racconta una cosa e la storia un’altra. Ma sempre più spesso, scopriamo che sono entrambe la 

medesima cosa.” Citazione dal film “Thor”, Marvel Production, 2011, diretto da Kenneth Branagh. 
7
 La conoscenza parziale implica una presunzione di verità e un atteggiamento di superiorità che non coincidono. 
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prosecuzione della lettura.
8
 Ora, ritenendo chi legge, d’indubbia apertura mentale, 

ho la certezza che non ci si accontenterà di quanto scritto qui, anzi, son sicura che 

andrete ad appurare la veridicità di ciò che asserisco.  

 
  

                                                 
8
 “Mi sento confuso come un camaleonte in una vasca di smarties”. Anonimo, Internet. 

 

Ogni paragrafo e capitolo, rappresentano uno scalino. 

Anche se apparentemente scollegati tra loro, alla fine 

del libro, vi apparirà tutto chiaro, poiché, come diceva 

Antonio De Curtis, in arte Totò: “è la somma che fa il 

totale.” 

MariKa DeSantis 
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Un po’ di storia, così, tanto per rinfrescarci la memoria  
La macchina del tempo: ricordatevi che “il tempo è solo un’illusione.” 

 

Profezie e ripetizione ciclica degli eventi   

«Prima che giunga il giorno della giustizia, sarà dato agli uomini questo 

segno in cielo: si spegnerà ogni luce in cielo e ci sarà una grande oscurità su 

tutta la terra. Allora apparirà in cielo il segno della Croce e dai fori, dove 

furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore, usciranno grandi luci che per 

qualche tempo illumineranno la terra. Ciò avverrà poco tempo prima 

dell’ultimo giorno. Il futuro arriverà e diverrà passato, e il passato tornerà a 

essere futuro. E il principio sarà ancora una volta la fine di ogni cosa e la fine 

sarà il nuovo principio.» 

«Mi trovo in un profondo e immenso burrone. Una lunghissima fila di 

gente cammina a fatica. Siamo usciti da un tremendo conflitto: dappertutto 

restano i segni della guerra, della distruzione e della morte. Non vi sono più 

uccelli e nemmeno alberi, solo qualche radice contorta e qualche tronco 

spezzato. Siamo tutti laceri, feriti e sanguinanti. È la mia gente: non quella del 

mio paese, del mio credo o della mia nazione ma tutta l’Umanità. Passiamo 

vicino a stagni densi, melmosi e maleodoranti, dove qualcuno ancora vivo, 

grida e si contorce dal dolore: sono nemici. Li aiutiamo: non esiste più un 

“noi e loro”; non esiste più l’inimicizia. Le mani si protendono e anche loro, 

ora fanno parte di quella lunga processione, poiché è scritto: “Quando sarà il 

momento, ogni uomo dovrà perdonare l’altro uomo e tutti, si dovranno 

aiutare: non ci sarà più ragione per l’odio. Chi non lo farà, chi non 

dimenticherà odio e rancore, condannerà solo se stesso: perirà per sua stessa 

mano.”»
 9
 

Sorvolando per ora, sulla guerra di cui parla il secondo aneddoto (sarà 

ripresa avanti più volte), la soluzione a queste profezie riportate in vari testi è 

semplice. Un avvenimento ciclico che si ripeta, fa accadere le stesse cose, ecco per 

cui passato e futuro tornano a essere un tutt’uno: il segreto è proprio in quella 

parte della frase, “E il principio sarà ancora una volta la fine…”.  

La ripetizione ciclica degli eventi, avviene al ritorno del Pianeta X (ogni 

3.600 anni circa),
10

 tutto ciò che è successo in passato, accadrà di nuovo e le prime 

cose saranno le ultime. Ovverosia, qualcosa che può accadere solo quando la 

storia e il tempo storico si muovono in circolo, dove il punto d’inizio diviene il 

punto finale, e viceversa. 

In qualsiasi epoca e cultura, è narrato che, quando la storia si ripete, ogni popolo e 

nazione, dovrà dimenticare qualsiasi conflitto e diversità e tutti dovranno aiutarsi a 

                                                 
9
 Entrambe sono tratte dal libro “Ararat chiama”, di Mario Pincherle, serie “l’archeologia del pensiero”, Nielfo 

Editore, 1978. 
10

 Il periodo, può variare da cento a trecento anni circa. Nel libro intitolato “Il giorno degli Dèi”, il grande 

sumerologo Zecharia Sitchin, analizza a fondo la questione delle Ere zodiacali: siamo ancora nell’Era dei Pesci. Il 

ritorno degli dèi, dicono i segni, avverrà prima della fine di questa era. 
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vicenda. Chi non lo farà, determinerà la sua stessa fine: solo uniti potremo 

salvarci. 

 

(estemporaneo)  

Tutti i paragrafi definiti (estemporaneo), hanno il sol compito di chiarire, 

ribadire e approfondire ulteriormente alcuni concetti ritenuti cardine dall’autrice. 

Chiunque legga il presente tomo, commetterebbe errore grave nel sottovalutarne 

o ometterne la lettura. 

 

Divagazione (estemporaneo)  

Tremendamente creativa, la divagazione è per l’autrice, un colpo di 

pennello iroso su di una tela altrimenti perfetta, che ne esprime estro, personalità e 

emozioni. Alcune volte, anziché trovarne la definizione, divagazione, potrebbe 

essere titolata, ad esempio: divaga – mente. 

 

I nostri (ex) padroni   

Abitanti di Nibiru (alias Pianeta X) descritti nei libri di autori quali Zecharia 

Sitchin, Mauro Biglino e molti altri, e di cui esistono tracce in tutti i reperti 

archeologici sparsi sul pianeta Terra, sono gli Anunna o AnunnaKi (Nefilim e 

Anakim, in ebraico. Anunna = coloro che vennero dal cielo; KI = Terra, coloro 

che dal cielo scesero sulla terra.) In molti racconti e passi della stessa Bibbia, 

sono identificati anche come Elohìm: plurale neutro del singolare Elohah, che 

significa gli dèi, o i discendenti del potente (il nome deriva dall’accadico ilum.) 

Termine che è stato tradotto dalle fazioni religiose in Dio.
11

 Secondo le tesi, dal 

momento che questi individui erano facilmente identificabili nell’aspetto, 

confronto all’Homo Sapiens, potremmo dire che le loro caratteristiche somatiche 

fossero di fenotipo Albino:
12 

è solo un’ipotesi, resta il fatto che questi individui 

fossero facilmente riconoscibili a distanza.  

[Divagazione. Sarà questo il motivo per cui ad esempio in Africa, gli 

Albini sono perseguitati e uccisi per compiere rituali vudù e messe nere? 

Poiché potrebbe essere rimasto il ricordo ancestrale dei nostri Creatori in 

queste etnie: in altre parole, queste popolazioni non sanno il perché 

fanno certe cose, ma correlano il fenotipo albino ai poteri posseduti dai 

nostri creatori. Da lì, ne deriverebbe la credenza che chi possiede parti di 

questi individui dalle caratteristiche somatiche diverse, possieda anche il 

“potere degli dei”, o sarebbe in qualche modo fortunato. Ovviamente, e 

                                                 
11

 Come ben si sa, molti libri e reperti sono stati (e vengono tuttora) nascosti e/o distrutti da alcuni individui e 

fazioni, con il sol scopo di detenere il potere egemonico sulla massa. Tenendo il mondo nell’ignoranza, si 

assicurano il controllo sul futuro e la cieca obbedienza dell’Umanità. Di conseguenza, scrittori, studiosi e scienziati, 

usano quella parte di conoscenza cui hanno accesso, per fornire deduzioni e un quadro ipotetico di quanto avvenuto 

e accadrà. Sulla base dei ragionamenti deduttivi, molte sono state le scoperte nelle più disparate discipline: 

seguendo le indicazioni sui reperti, sono stati scoperti siti archeologici di grande rilievo, ritenuti fino al giorno 

prima, miti. Queste scoperte hanno portato (specie negli ultimi venti anni) a un risveglio della coscienza collettiva. 
12

 “Fenotipo chiaro, biondo, occhi blu. Una cosa che non si dice mai, è che nelle mummie egizie, cioè le mummie 

delle caste dominanti, sono state trovate più di duecento mummie di nordici.” 



 

 

40 

sfortunatamente dico io, per questi albini, la cosa non ha alcun 

fondamento, giacché sono a tutti gli effetti terrestri, esattamente come 

noi, sprovvisti quindi di qualsiasi potere magico e/o tecnologia aliena di 

cui disponevano i nostri artefici.] 

Dalle fonti da me consultate, non si conosce l’età della civiltà dei nostri creatori, 

ma si può solo ipotizzare: “se nel corso di quattro miliardi di anni, il processo 

evolutivo ammontava all’1% di quel periodo, l’evoluzione su Nibiru sarebbe stata 

di ben quaranta milioni di anni avanti rispetto a quella sulla Terra”.
13

  Tuttavia, 

si sa per certo che gli dèi, tornano all’incirca ogni 3.600 anni.  

[Divagazione. Per quale motivo un popolo così avanzato dovrebbe 

tornare su questa roccia sperduta e insignificante che noi chiamiamo 

Terra?] 

Questi individui, avevano accesso al cosiddetto “albero della vita”: avendo a 

disposizione una tecnologia molto avanzata, erano in grado di prolungare la loro 

vita e quella dei loro adepti, anche di moltissimi anni. I cosiddetti dèi e semidèi di 

cui sono pieni i racconti (classificati come storie, favole, miti e leggende)
14

 arrivati 

fino a noi. Si è ipotizzato anche che la loro aspettativa di vita sia circa 

trentaseimila anni.  

Specifico subito che i veri vangeli (gli scritti, le tavole e i reperti da cui la stessa 

Bibbia trae origine),
15

  non parlano mai di vita eterna, bensì di lunga vita: negli 

stessi documenti, è scritto chiaramente che gli dèi muoiono come gli Adam. Ecco 

perché ad esempio, sarebbe possibile per lo stesso Elohìm, mostrarsi a intere 

generazioni di esseri umani. 

La prima difficoltà che si riscontra nella ricostruzione della storia della 

comparsa e presenza sul pianeta di questi esseri, nonostante vi siano un’infinità di 

prove schiaccianti che attestino la veridicità della teoria degli antichi astronauti, 

tramandataci da tutti i popoli e culture della Terra, sono i nomi: ogni popolo 

attribuiva un nome diverso e, alcune volte, anche una funzione/posizione 

gerarchica diversa allo stesso dio: ad esempio, Venere e Afrodite. Altro esempio, a 

seconda del racconto cui si riferisce, lo stesso nome identificava un pianeta, o un 

dio (Elohìm), Nibiru/Marduk:
16

 cambiano nomi di siti sacri e divinità, ma 

s’intendono gli stessi dèi e gli stessi siti. 

[Precisazione: è solo una Teoria?  
Nel linguaggio verbale, quando le persone comuni parlano di teorie, le 

considerano alla stregua di favole, oppure supposizioni senza alcun 

fondamento. Gli scienziati però, non usano i termini in questo modo. 

Secondo la National Academy of Sciences (NAS), una teoria scientifica 

                                                 
13

 Fonte libro “L’altra Genesi”, Zecharia Sitchin, Piemme Edizioni, 2006. 
14

 “I ricordi diventano storie quando li dimentichiamo. Alcuni diventano canzoni”, citazione, “Doctor Who”, Serie 

televisiva fantascientifica. 
15

 Penso sia noto a tutti che a partire dal 1958, la Hebrew University di Gerusalemme ha avviato un progetto con  

l’obiettivo di ricostruire una Bibbia il più possibile vicina a quella scritta in originale, in quanto quella che 

conosciamo, è strapiena di contraddizioni, cancellature, travisazioni, errori ed omissioni. 
16

 Nibiru, decimo pianeta del sistema solare, che assumeva il nome del dio Marduk presso i babilonesi. 
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è: una spiegazione ben motivata di alcuni aspetti del mondo naturale 

che può incorporare fatti, leggi, inferenze e ipotesi testate.
17

 Per quanto 

convalidata, nessuna teoria diventa una legge, che è una 

generalizzazione descrittiva della natura. Così, quando gli scienziati 

parlano di teoria dell’evoluzione, o di teoria atomica, oppure di teoria 

della relatività, non stanno esprimendo delle riserve sulla sua verità. 

Oltre che di teoria dell’evoluzione, cioè dell’idea di una discendenza 

modificata, si può anche parlare del fatto evoluzione. La NAS definisce 

un fatto come un’osservazione che è stata più volte confermata ed è 

accettata come vera a tutti gli effetti pratici. I reperti fossili e molte altre 

prove testimoniano che gli organismi si sono evoluti nel tempo. Anche 

se nessuno ha osservato queste trasformazioni, la prova indiretta è 

chiara, univoca e convincente. Tuttavia, tutte le scienze si basano spesso 

su prove indirette: i fisici ad esempio, non possono vedere direttamente 

le particelle subatomiche, ma ne verificano l’esistenza osservando le 

tracce rivelatrici che lasciano nelle camere a nebbia. L’assenza di 

osservazioni dirette, non rende le conclusioni dei fisici meno certe. Nel 

caso specifico quindi, pur parlando di teoria degli antichi astronauti, ci 

sono validissime prove che attestano l’esistenza di varie specie aliene e 

di modifiche genetiche per merito di una società altamente evoluta, volta 

allo scopo di ottenere un ominide di tipo superiore: l’uomo.] 

Di base però, è commesso un errore grave: ci si sforza di dare significato al testo 

da tradurre partendo da una strutturazione del linguaggio contemporanea. In altre 

parole, i nostri avi, avrebbero potuto tranquillamente ragionare e comportarsi in un 

modo che noi oggi definiremmo come anomalo, strano o diverso, ad esempio i 

modus operandi di alcuni individui definiti pazzi, o dichiarati affetti da disturbi, 

quali ADHD.
18

 

Gli Anunna erano divisi in schiere (sì, esatto, proprio come gli angeli), 

secondo la discendenza, dell’importanza e del ruolo che ricoprivano nella scala 

gerarchica. Avevano dei numeri sacri: da 10 a 60 in scala 10 (cioè, 20, 30…), 

erano assegnate carica e discendenza; 600 (numero importantissimo), era invece il 

numero degli Anunna che discesero sulla Terra durante la prima colonizzazione. 

Per precisare: gli AnunnaKi celesti che scesero sulla terra, erano 600, poi c’erano 

quelli ctoni, gli Igigi,
19

 che in numero di trecento, erano addetti su Lahmu (Marte), 

ai trasporti spaziali e coadiuvavano quelli sul Pianeta Terra. Al comando di tutti 

gli Elohìm vi era El Elìon, tradotto dalla Bibbia, per validare la teoria del dio 

unico, con altissimo. El Elìon era conosciuto anche come El (forma singolare 

                                                 
17

L'inferenza è il processo con il quale da una proposizione accolta come vera, si passa a una seconda proposizione, 

la cui verità è derivata dal contenuto della prima. Inferire è quindi, trarre una conclusione, che a sua volta potrebbe 

portare a un nuovo ragionamento. 
18

 Sigla che sta per sindrome da deficit di attenzione e iperattività. Per una più profonda e completa analisi della 

questione sul linguaggio, la coscienza e le emozioni, consiglio caldamente di leggere i libri “Il crollo della mente 

bicamerale e l’origine della coscienza”, di Julian Jaynes, e “I bambini indaco cristallo”, di Celia Fenn. 
19

 Per Igigi o Igigu, si indica un gruppo di divinità composti da otto giovani dèi del Pantheon mesopotamico dove, 

secondo il mito, furono al servizio degli AnunnaKi fino a quando non si ribellarono. 
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usata per designare il “Dio” supremo), Elìon, An e Anu. Significa letteralmente il 

più alto, colui che è al di sopra di tutto: l’Elohìm più importante quindi, un Re. 

Suoi figli erano Enlil ed EnKi
 
(in lotta tra loro per la discendenza),

20
 e Ninti. 

Oltre alla lotta per la supremazia nell’impero Anunna, sin dall’inizio, Enlil ed 

EnKi avevano fatto a gara per ottenere i favori sessuali di Ninti, poiché entrambi 

avevano bisogno di un erede maschio concepito da una sorellastra: loro tre, infatti, 

erano figli di Anu (ma non della stessa madre), sovrano di Nibiru. Secondo le 

leggi di successione AnunnaKi (adottate in seguito dai Sumeri e citate nelle 

narrazioni bibliche), l’erede legale non era necessariamente il primogenito, bensì 

un figlio maschio che fosse concepito con una sorellastra della stessa discendenza 

reale. Ciò, per non disperdere il seme. I testi sumeri, descrivono torbidi 

accoppiamenti tra EnKi e Ninti con risultati deludenti: nascevano solo femmine. 

Inoltre, fu proprio EnKi a dare il compito a Ninti di creare un LULU usando gli 

animali dell’AB.ZU: Beroso (sacerdote babilonese),
21

 scrisse la Cosmogonia 

sumera e la narrazione per i Greci, descrivendo il periodo pre-umano, quando gli 

uomini avevano un corpo a due teste, le ali (uomini uccello), organi maschili e 

femminili (ermafrodita),
22

 zampe e corna di capra, testa di toro e altri tratti ibridi 

umani e animali. Ora, immaginate quale potesse essere la potenza degli dèi a quei 

tempi, per ottenere risultati così strabilianti in campo medico e scientifico. 

[Divagazione di potere. Comunque, a me, la lotta tra i due figli maschi, 

ricorda molto la storiella di Thor e Loki.]
 23

 

Continua…

                                                 
20

 EnKi (E.A, colui la cui casa è acqua, divenne poi EN.KI, signore della Terra), capo degli astronauti di stanza su 

Marte/Lahmu (successivamente nominato Satan, avversario, in quanto osò sfidare il consiglio degli dèi); Enlil, 

comandante supremo, signore della Terra. Ponendo le basi per gli eventi successivi, l’Atraḫasis, dava il via alla 

storia dell’uomo sulla Terra con la ripartizione dei compiti fra i capi degli AnunnaKi: quando la rivalità tra i due 

fratellastri, Enlil ed EnKi, raggiunse livelli pericolosi, Anu li fece tirare a sorte. A Enlil vennero affidati gli antichi 

insediamenti e le operazioni nell’E.DIN (l’Eden biblico), mentre EnKi venne inviato in Africa a supervisionare 

l’AB.ZU (terra delle miniere). 
21

 Berosso, o Beroso (Babilonia, 350 A.C.– 270 A.C. circa), è stato un astronomo e astrologo babilonese, sacerdote 

di Bel (Marduk), noto per aver composto in greco la Storia di Babilonia. 
22

 Ermafroditismo o monoicismo è il fenomeno per cui un individuo di una determinata specie può produrre, 

contemporaneamente o successivamente, sia i gameti maschili sia quelli femminili. In alcune specie animali, in 

particolare invertebrati, il fenomeno è comune o addirittura essenziale per la riproduzione. L'ermafroditismo viene 

definito: istantaneo, o simultaneo, quando gli individui presentano contemporaneamente gonadi maschili e 

femminili, oppure una sola gonade in grado di produrre sia spermi sia uova; poi c’è l’ermafroditismo sequenziale, 

talvolta indicato come inversione sessuale, se invece cambiano sesso nel corso della loro vita. Quando un individuo 

è maschio nella prima parte della vita si parla di proterandria (ad es. l'orata), nel caso opposto (come nella donzella) 

si parla di proteroginia. 
23

 Avete notato che nella saga di Thor raccontata nei film della Marvel, nell’ultimo episodio si è aggiunta anche 

una figura femminile? Una sorella. 
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Cosmogonia   

Come ha ammesso il dottor Edward Stone (California Institute of 

Technology, Caltech), “dopo il 1986 (progetto Voyager), non è stato più possibile 

ignorare il fatto che, una o più collisioni, abbiano cambiato il volto del Sistema 

Solare, plasmandolo così come lo conosciamo oggi”. In effetti, è sempre opinione 

più accreditata che tra Marte e Giove, a causa del vuoto esistente, avrebbe dovuto 

trovarsi un Pianeta grande almeno il doppio della Terra. Inoltre, lo studio 

attraverso le varie sonde inviate in giro nel Sistema Solare, ha confermato diverse 

cose riportate nei testi antichi: gli anelli di Urano ad esempio, sono molto più neri 

del carbone. Una sorta di catrame primordiale raccolto dallo spazio esterno. 

L’ovvia conclusione da parte degli scienziati è stata che anelli e detriti, si erano 

formati a seguito di un evento violento: è possibile che un intruso sia entrato nel 

sistema di Urano, ne abbia fatto inclinare l’asse e, colpendo con forza un satellite 

di grandi dimensioni, fratturandolo, ha fatto schizzare via materia durante la 

collisione.  

«Nella notte dei tempi, Urano ha preso una forte botta.»
 24

 

I testi antichi raccontano una storia che concilia le teorie evoluzionistica e 

creazionista, e offre una spiegazione molto più valida di qualsiasi altra ipotesi, su 

ciò che è successo alla Terra e di com’è nato l’uomo. 

Dai testi Sumeri:  

APSU (il Sole, nei testi Sumeri significa “quello che esiste sin dal 

principio), il suo piccolo compagno MUM.MU (uno che è nato, Mercurio) e 

Tiāmat (Vergine della vita, definito anche mostro d’acqua) più distante, 

furono i primi membri del Sistema Solare; si aggiunsero poi tre coppie 

planetarie: Venere e Marte (uso i nomi moderni) tra MUM.MU e Tiāmat, 

Giove e Saturno dietro Tiāmat e infine, Urano e Nettuno, posti più lontano. 

In questo sistema ancora instabile, circa quattro miliardi di anni fa, giunse 

dallo spazio profondo, un invasore. I Sumeri lo chiamarono NIBIRU, i 

babilonesi Marduk, in onore del loro dio. Il nome stesso significa 

letteralmente pianeta dell’attraversamento. Man mano che si avvicinò al 

nostro Sistema Solare fu soggetto alle forze di gravità dei pianeti. Il primo ad 

attirarlo fu Nettuno: Ea, (colui la cui casa è acqua), per primo lo attirò. 

Questi testi inoltre, descrivono molto bene lo spettacolo mozzafiato che i 

“viventi dell’epoca” si ritrovarono di fronte: NIBIRU/Marduk, seducente, 

scintillante, nobile, fastoso, mentre transitava accanto Urano e Nettuno, 

emetteva scintille e bagliori. E raccontano anche dei suoi satelliti: “quattro 

erano i suoi occhi, quattro erano le sue orecchie, membri perfetti, difficili da 

scorgere”. Nel passaggio accanto a Ea/Nettuno, il lato di Nibiru cominciò a 

rigonfiarsi come se avesse una seconda testa, fu allora che il masso si staccò 

per diventare Tritone (forse la luna di Nettuno). Dopo essere transitato 

accanto Nettuno e Urano, quando raggiunse le immense spinte gravitazionali 

di Saturno (AN.SHAR, Primo dei cieli) e di Giove (KI.SHAR, primo delle 

                                                 
24

 Citazione, astronomo Gerry Hunt, Imperial College di Londra. 
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Terreferme), NIBIRU fu attirato ancor più verso il centro del Sistema Solare: 

“quando Nibiru/Marduk si è avvicinato ad AN.SHAR e sembrava pronto a 

combattere, i due pianeti si baciarono le labbra”. I due pianeti non si 

scontrarono, ma passarono molto vicini l’uno all’altro, baciandosi. Fu allora 

che il destino (la traiettoria orbitale di Nibiru) cambiò per sempre. GA.Ga 

(principale satellite di Saturno) fu spinto verso Marte e Venere (direzione resa 

possibile solo dalla forza retrograda di Nibiru) compiendo una grande orbita 

ellittica, alla fine tornò verso il margine esterno del Sistema Solare, si rivoltò 

a Urano e Nettuno transitando tra loro: GA.Ga divenne il nostro Plutone, con 

orbita inclinata e peculiare che a volte lo porta fra Nettuno e Urano. Il nuovo 

destino (l’orbita o traiettoria) di Nibiru era oramai rivolta in maniera 

irrevocabile verso Tiāmat. All’epoca, il Sistema Solare era molto giovane e le 

orbite dei pianeti non erano ben definite: mentre gli altri pianeti barcollavano 

nelle loro orbite, Tiāmat fu spinta in direzioni diverse dai due giganti posti 

dietro di lei e dai due pianeti più piccoli posti tra lei e il Sole. Il risultato fu 

che raggruppò intorno a se “una schiera di satelliti furiosi di rabbia, mostri 

ruggenti rivestiti di terrore, avvolti in aloni e giravano impazziti come fossero 

dèi celesti” (ossia pianeti). Fu così che Tiāmat compì su KIN.GU (il grande 

emissario, comandante della schiera di Tiāmat, uno, il più grande, degli 

undici satelliti che orbitavano attorno Tiāmat, formatosi dai detriti e dalle 

immense forze gravitazionali e magnetiche, che crebbe fino a raggiungere 

quasi le dimensioni di un pianeta), e stava per ottenere il suo destino (orbita 

attorno al sole), fece un sortilegio su di lui affinché sedesse fra gli dei celesti: 

lo esaltò (la vicinanza tra i due, fece sviluppare energie che lo illuminarono 

agli occhi dei presenti). Ma la Battaglia Celeste che seguì, era inevitabile: pur 

se in rotta di collisione (Tiāmat orbitava in senso antiorario mentre Nibiru in 

senso orario), i due pianeti non entrarono in collisione, ma furono i venti (in 

Sumero, coloro che sono al fianco, cioè i satelliti) di Nibiru a scontrarsi con 

Tiāmat e i suoi satelliti (nella prima fase). I venti, erano le armi con cui fu 

attaccata Tiāmat, ma egli (Nibiru), poteva contare anche su altre armi: 

“davanti a lui pose il fulmine, di una fiamma ardente riempì il suo corpo; 

costruì una rete per avvolgervi Tiāmat […] un alone spaventoso avviluppava 

il suo capo, il terrore che incuteva lo avvolgeva a mo’ di cappa.” Quando i 

due pianeti e i loro satelliti si trovarono sufficientemente vicini, 

Nibiru/Marduk avviluppò Tiāmat in una rete (specie di campo magnetico 

lucente), rallentandolo e facendolo scaldare e distendendosi (si aprirono 

ampie fessure in Tiāmat), a quel punto Nibiru scagliò il Vento del Male (uno 

dei satelliti) in una fessura che si andava allargando sempre più, il satellite le 

si conficcò in grembo e le spezzò il cuore (tranciò in due Tiāmat), e le spense 

il soffio vitale. 

Nel primo incontro, Nibiru determinò il destino (traiettoria) dei satelliti di 

Tiāmat che, tremanti di paura, batterono in ritirata per salvarsi e mantenersi 

in vita (furono costretti dalle forze gravitazionali a compiere orbite inverse, 

legandoli infine al circuito di Nibiru). KIN.GU, privato del suo destino, si 
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trasformò in un DUG.GA.E celeste (massa di argilla senza vita, priva di 

atmosfera, acque e materia radioattiva) e si rimpicciolì, Nibiru pose catene 

attorno a lui, e lo costrinse a restare attorno Tiāmat (o almeno, quello che ne 

rimaneva del pianeta). 

 
(Quadro, “La distruzione degli Astri”, MariKa DeSantis, 01-03-2016, dedicata a Max.) 

 

Dopo aver sconfitto Tiāmat, Nibiru proseguì la sua strada nei cieli (il suo 

nuovo destino, la traiettoria) e cominciò a orbitare attorno al sole: attraversò 

il Cielo e contemplò le regioni, la struttura dell’APSU il Signore misurò. Ma 

catturato per sempre nell’orbita del Sistema Solare, fu costretto a tornare 

indietro (compiendo un giro a occhiello attorno al sole), tornando nel luogo 

della Battaglia Celeste: EA/Nettuno era lì ad accoglierlo e AN.SHAR/Saturno 

salutò la sua vittoria […] e tornò da Tiāmat sottomesso. 

Il signore si fermò a vedere il suo corpo senza vita. Ingegnosamente 

concepì un piano per dividere il mostro d’acqua. Quindi lo aprì in due parti, 

come si fa con un mirtillo. Era terminata la creazione dei cieli: la prima fase 

diede luogo alle comete attuali. Poi, cominciò la creazione vera e propria: in 

questa seconda fase, Tiāmat fu divisa in due. Una parte generò la Terra, 

mentre l’altra venne Martellata fino a divenire il Bracciale nei cieli. A causa 

delle forze di attrazione, buona parte delle acque si rimescolò a ciò che 

rimaneva di Tiāmat, il resto si unì al bracciale: “l’altra metà di lei egli innalzò 

come un paravento nei cieli: schiacciatala, piegò la sua coda fino a formare 

la Grande Fascia, simile a un bracciale posto a guardia dei cieli”. 

Nibiru/Marduk spinse quello che rimaneva di Tiāmat verso una nuova 

orbita (quella attuale della Terra) e infine, attraversò i cieli e ispezionò la 

regione e puntò sulla dimora di EA (Nettuno, gemello di Urano), e gli diede 

forma. Infine, secondo il testo antico, assegnò il destino (traiettoria) finale a 
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GA.Ga/Plutone, rivolto verso lo spazio profondo, che divenne il Pianeta più 

esterno, il primo che s’incontra entrando nel Sistema Solare, e assunse il 

nome di UM.SI, “Uno che mostra la via.” Dopo aver dato posizione ai 

pianeti, Marduk tenne per se due dimore: una era nel Firmamento, l’altra nel 

profondo.
25

  

 

 
(Orbita di Nibiru/Marduk, equivalente a uno Shar: 3.600 anni) 

 

E fu così che l’invasore divenne il dodicesimo Pianeta del Sistema Solare.
26

 Dalle 

prove esistenti inoltre, si evince che l’orbita di Nibiru si completa ogni 3.600 anni 

terrestri.
27

 

Pur rimandando alla lettura dei tomi indicati per una conoscenza più 

approfondita, ritengo a questo punto doveroso rispondere ad alcune questioni 

ancora in sospeso, soprattutto per quanto concerne la Luna: i testi antichi, come 

già accennato, parlano anche di lei. I satelliti e le missioni che si sono avvicendate 

negli ultimi cinquanta anni, in effetti, hanno portato alla luce scoperte davvero 

interessanti che hanno confermato quanto narrato dai sumeri:  

- il materiale di base di cui è composta la Luna, risale alla formazione del 

Sistema Solare: circa 4,5 miliardi di anni fa;  

- la massa del suo nucleo ha la forma di una zucca (non è tonda come 

pensavate), questo denota che anch’essa (come Nibiru), cominciò a 

rigonfiarsi come se avesse una seconda testa: ha subito l’influenza di grandi 

forze magnetiche; 
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 Nei testi antichi, La Fascia degli Asteroidi era chiamata Firmamento, l’altra nel Profondo venne chiamata 

E.SHARRA, Dimora grande/distante. Queste posizioni in Astronomia, sono definite Afelio e Perielio. 
26

 La definizione di Pianeta X, fu attribuita anni fa e indicava il decimo pianeta del Sistema: il Sole e gli otto 

pianeti (Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno), Nibiru era il decimo. Al Sistema Solare 

si sono aggiunti Cerere e Plutone, per un totale di dodici: le dodici Case dello Zodiaco? 
27

 La legge di Titius-Bode (o semplicemente di Titius o di Bode) è una formula empirica che descrive con buona 

approssimazione i semiassi maggiori delle orbite dei pianeti del sistema solare. La relazione fu individuata nel 1766 

da Johann Daniel Titius e pubblicata formalmente da Johann Elert Bode nel 1772, da cui il nome. Secondo alcune 

fonti la scoperta sarebbe invece da attribuire a Christian Wolff, nel 1724. 
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- grossa parte del materiale di cui è composta, si è depositato sulla sua 

superficie circa mezzo miliardo d’anni dopo (4 miliardi di anni fa), a seguito 

di un avvenimento catastrofico che ha coinvolto tutto il Sistema Solare. 

Segno evidente che la Luna, non è figlia della Terra come si era ipotizzato 

in passato; 

- la prova di quanto detto nel punto precedente, è nella grandezza della Luna 

(ultima questione). Essa è troppo grande se paragonata alla Terra: è un 

ottantesimo della sua massa, ma è anche un quarto del suo diametro. Questa 

relazione è completamente sproporzionata rispetto a tutto ciò che è stato 

osservato nel Sistema Solare. Le sue dimensioni (e la sua composizione) 

indicano in maniera univoca che essa esisteva già al momento della 

Battaglia Celeste, in quanto, quasi certamente: era uno (il più grande) dei 

satelliti di Tiāmat, KIN.GU, “trasformato in una massa di argilla senza vita, 

priva di atmosfera, acque e materia radioattiva, e Nibiru pose catene attorno 

a lui, e lo costrinse a restare attorno Tiāmat”. Cioè, quello che ne rimase: la 

Terra.   

Continua… 
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Questioni in sospeso: prove, balle, coscienza, risveglio, animico, 

massoneria deviata, OOPArt, l’importanza del DNA e tanto altro 
 

Le prove della loro esistenza   

«In quel tempo, disse Enoc, quando ebbi compiuto 365 anni […] nel giorno 

solenne del primo mese, ero solo nella mia casa […] mi apparvero due uomini 

grandissimi come mai ne avevo visti sulla terra […] Il loro viso (era) come 

sole che luce, i loro occhi come lampade ardenti, dalle loro bocche usciva un 

fuoco, i loro vestiti una diffusione di piume, e le loro braccia come ali d’oro, 

al capezzale del mio letto.»
 28

  

Nel suo libro dei segreti, Enoch, un uomo che quando scrisse quel libro, 

ammette candidamente di avere ben 365 anni, li descrive come uomini 

grandissimi,
29

 come mai ne aveva visti prima, con il viso lucente come il sole e 

occhi ardenti come lampade, braccia simili ad ali d’oro. Impaurito dalla loro 

imponenza, l’uomo restò impietrito, immobile, con lo sguardo pieno di paura.  

Continua… 
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 Il Libro di Enoch è un testo apocrifo di origine giudaica la cui redazione definitiva risale al I secolo a.C., 

pervenuto ad oggi integralmente in una versione in lingua ge'ez (antica lingua dell'Etiopia), donde il nome Enoch 

etiope. Al patriarca antidiluviano Enoch, secondo la Genesi bisnonno di Noè, la tradizione ebraico - cristiana ha 

riferito 3 distinti testi, nessuno dei quali accolti negli attuali canoni biblici ebraico o cristiano (fa eccezione 1 

Enoch, accolto nella Bibbia della Chiesa Copta): 1 Enoch o Enoch etiope, solitamente indicato come libro di 

Enoch; 2 Enoch o Enoch slavo o Apocalisse di Enoch o Segreti di Enoch; 3 Enoch o Apocalisse ebraica di Enoch. 
29

 Guarda caso, templi e chiese, specie quelli antichi, hanno entrate enormi: come mai? 
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E così, vedi… (estemporaneo)  

E così, ti guardi intorno e cosa vedi? Vedi i più intelligenti, sensibili ed 

emotivi della società umana, drogarsi, violentati, stuprati, isolati, stigmatizzati, 

raccattare nell’immondizia un tozzo di pane, curati con psicofarmaci e rinchiusi in 

manicomio, darsi al male e incarcerati, dannarsi per sopravvivere e infine, 

muoiono, soli, abbandonati, uccisi dai loro stessi parenti e dalla società che non 

sanno amarli, non sanno dar loro la possibilità di mostrare ciò che possono fare nel 

mondo. Ma per strada vedi anche loro: un mondo d’idioti che indifferentemente, 

passa accanto a questi “rifiuti della società” e poi, altri idioti dotati di potere, li 

allontanano dalla città (come in quel di Bologna) con un daspo!
30

 

Continua…
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 Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, Decreto sicurezza: DASPO urbano. 

Si tratta di un articolato pacchetto di misure, con l’obiettivo di potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle 

forze di polizie nella lotta al degrado delle aree urbane. Colpisce chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie 

atti contrari alla pubblica decenza, esercita commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardiamacchine 

abusivo. L’articolo 9 del decreto prevede oltre a una sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro, di un ordine di 

allontanamento nei confronti di chiunque si trovi in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di 

spazi.  

In altre parole, questo provvedimento legalizza di fatto, l’allontanamento dei poveri e dei bisognosi dalle città che 

sono oramai divenute vetrine per il turismo di lusso, dove solo chi può permettersi di pagare un alloggio ben oltre 

1500 euro al mese, può avere titolo a stare, mentre le classi più deboli vengono spinte sempre più ai margini delle 

città, in periferia, isolate ed emarginate, senza alcun diritto e supporto, considerate sempre più come un cancro per 

una società che ha la presunzione di definirsi moderna, evoluta e civile. 
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La coscienza morale dei Khabiru e il Pentateuco (estemporaneo) 

«In tutto il vicino Oriente, verso la fine del II millennio a.C., si trovano grandi 

masse amorfe di popolazioni seminomadi […] Una parte di esse erano profughi 

che lì avevano trovato rifugio dopo la distruzione di Tera e le terribili invasioni 

doriche […] Una tavoletta cuneiforme parla specificatamente di genti numerose 

che migrano attraverso il Libano. Vi erano poi […] le popolazioni messe in fuga 

dalle invasioni assire, alle quali si unirono i profughi ittiti [,] i superstiti individui 

bicamerali delle città che non riuscivano a ridurre tanto facilmente al silenzio gli 

dèi […] sospinti progressivamente nel deserto. Una mescolanza di uomini che […] 

si trovavano precariamente riuniti e poi tornavano a separarsi, […] altri si 

organizzavano in tribù instabili, altri facevano scorrerie in regioni abitate e 

coltivate o lottavano per il controllo dei pozzi […] come ci dicono alcune tavolette 

del XV secolo a.C. riportate in luce a Nuzi, nonché il racconto biblico del Genesi 

(47, 18-26). Alcuni di loro si sforzavano forse ancora di seguire voci bicamerali 

insufficienti […] Per le città-stato questi esuli erano i paria disperati del deserto. 

Le popolazioni urbane li consideravano collettivamente come banditi e vagabondi 

[:] individui miserabili e senza dimora che di notte rubavano grappoli d’uva […] 

oppure intere tribù che facevano razzie ai margini delle città per rubare bestiame e 

prodotti agricoli […] La parola che significa «vagabondi» in accadico, la lingua di 

Babilonia, è khabiru, e così questi profughi del deserto sono chiamati nelle 

tavolette cuneiformi. E la parola khabiru, addolcita dall’aria del deserto, divenne 

ebreo. […] È narrata [nell’] Antico Testamento.» 

«Solo una lettura fredda[…] può consentirci di valutare appieno la 

grandezza della lotta mentale che seguì il crollo della mente bicamerale. 

Perché furono messi assieme questi libri? […] il motivo alla base della 

loro composizione e collocazione attorno al Deuteronomio fu la forte 

nostalgia per la perduta bicameralità in un popolo soggettivamente 

cosciente. Appunto tale sentimento è la religione. E ciò fu fatto proprio 

quando la voce di Yahwèh [non venne] più sentita con grande chiarezza o 

frequenza.» 

Quindi, una serie di mutamenti determinarono il crollo della mente bicamerale, 

finché le voci allucinatorie degli elohìm, scomparvero dalla storia. Ma l’uomo 

nuovo, non riusciva ad accettare la coscienza soggettiva e, mettendo assieme una 

serie di testi che narravano il passato in maniera totalmente diversa da come lo 

faremmo oggi, creò quei libri di religione cui molti, ancor oggi, fanno inchini e 

chiedono suppliche. 

Continua…
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Ci hanno raccontato solo un mucchio di balle, parte seconda   

Continua… 

In un insieme di isole del Mar Mediterraneo chiamato Grecia, nel 600 a.C., 

cominciarono a spuntare i primi pensatori, i cui nomi sono conosciuti ancor oggi: 

matematici come Talete di Mileto, Pitagora ed Euclide; filosofi quali Platone, 

Aristotele e Eraclito; i fisici Archimede e Democrito, l’astronomo Tolomeo; il 

poeta Pindaro, e tanti altri.  

“Il più importante però, è senz’altro Solone, cui sono attribuite l’esortazione a 

usare «misura in tutte le cose» e la frase «conosci te stesso» (ma quest’ultima, 

proviene forse da un suo contemporaneo). Ma Solone, anche se la letteratura 

del VII secolo [è] così frammentaria [e scarsa] è il primo e vero pensatore, 

dotato di raziocinio e coscienza. E [parecchie] leggende su di lui, insistono sul 

fatto che viaggiò molto, e che visitò paesi dell’Asia Minore, prima di tornare 

ad Atene per terminarvi la vita e scrivervi la maggior parte delle sue poesie. È 

quindi certo possibile che [la sua] coscienza [sia dovuta] all’influenza di tali 

nazioni più sviluppate. A lui è attribuito l’inizio del sé: diede inizio ai ricordi 

delle proprie azioni e dei propri pensieri ed emozioni, e considerandoli 

congiuntamente con un analogo io, concettualizzandoli, classificandoli in una 

serie di caratteristiche, e narratizzando il tutto in modo da sapere quale sarà la 

propria azione. […] Con Solone […] che fu capo politico del suo tempo, la 

coscienza come iniziatrice dell’azione si afferma saldamente in Grecia. […] 

Una volta stabilita la coscienza [e] che l’uomo è in grado di «conoscere se 

stesso», come consigliava Solone, di giustapporre i «tempi» nella contiguità 

dello spazio mentale, di «vedere» in se stesso e nel proprio mondo con 

«l’occhio» del proprio noos, le voci divine diventano superflue.”
 31

 

[Ellenica divagazione. Ecco perché l’U.E. ce l’ha tanto con la Grecia! 

Essa è la culla della civiltà moderna, poiché da lì si sviluppò il pensiero 

cosciente dell’Umanità intera: la coscienza soggettiva, il sé, o io come lo 

intendiamo oggi.]  

Continua… 

Quello è l’inizio del mondo moderno: un mondo che a causa di quattro idioti, non 

sarà più lo stesso. 

Continua… 

                                                 
31

  Citazione tratta dal libro “Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza”. Per una completa ed 

approfondita conoscenza del termine noos, si rimanda alla lettura del libro citato. 
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La globalizzazione è un regime dittatoriale: la vera democrazia (estemporaneo)  

“Il peggior incubo del dittatore è la diversità, poiché in questo modo egli non 

può controllare tutte le fasi di tale processo. […] l’equazione è semplice: 

dipendenza = controllo; diversità = libertà.”
 32

 

Ghettizzazione, Stato assente e globalizzazione, porterà gran parte della 

popolazione mondiale a costituire “massa eccedente” da tenere a bada. 

“Attualmente, i mass media hanno il compito di diffondere le notizie, e i 

governi, di fabbricarle.”
 33

 

[Divagazione no global. Che bella la globalizzazione, dove tutto circola 

liberamente: rifiuti tossici, schiavitù, pedofilia, prostituzione, organi 

umani, droga, armi e denaro sporco. Tutto, dico tutto, ad eccezione dei 

diritti umani!]  

“Perché siete così anti dittatori? Immaginate [uno Stato] come dittatura: 

potreste lasciare a 1% di popolo tutta ricchezza di nazione; potreste fare vostri 

amici ricchi più ricchi tagliando loro tasse e pagando cauzione quando 

perdono al gioco; potreste ignorare esigenze di poveri come salute e 

istruzione; vostri media sembrerebbero liberi ma segretamente controllati da 

una persona e da sua famiglia; potreste intercettare telefoni; potreste torturare 

stranieri prigionieri; potreste avere elezioni truccate; potreste mentire su 

perché vai a fare guerra; potreste riempire le prigioni con un gruppo razziale 

di un certo tipo e nessuno protesterebbe; potreste usare i media per spaventare 

il popolo in modo che appoggi politica che va contro loro stessi interessi.”
34

  

Cazzo, quest’ultima citazione è ineccepibilmente fedele a quanto accade oggi in 

più della metà degli Stati democratici mondiali. Ma no dai, per come ce la danno a 

bere, questa è la vera democrazia! 

Continua…
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 Citazione, David Icke. 
33

 Citazione, film “V per Vendetta”. 
34

 Citazione, dal film “Il dittatore”. 
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La guerra è una macabro gioco, una ruota perversa (estemporaneo)  

[Scopa di divagazione. Lo scopo delle guerre? Nessuno: alla fine, le 

nazioni avranno una croce e una bandiera in più, le famiglie, un figlio in 

più da piangere.]  

[Flaccida divagazione. Solo un impotente potrebbe eccitarsi di fronte a un 

plotone di uomini che marciano perfettamente allineati. Invidia?] 

Miei cari lettori, fingete d’essere una nazione desiderosa d’andare in armi, poiché 

desidero farvi alcune domande. Al di fuori dei conflitti geopolitici, aventi lo scopo 

non tanto velato d’accaparrarsi risorse e schiavi, qual è il motivo scatenante una 

guerra?  

Voler imporre il proprio pensiero, credo e stile di vita a qualcun altro, ecco qual è. 

E quando la guerra sarà finita, come vi piacerebbe vivere, ci avete pensato? 

Quando avrete ucciso tutti i cattivi, i diversi, quelli che non credono nel vostro dio, 

non vestono come voi, non hanno lo stesso vostro colore della pelle e gusti 

sessuali, e tutto sarà perfetto, giusto ed equo, quando alla fine avrete esattamente 

ciò che volevate, che cosa farete alle persone come voi, quelli della vostra stessa 

nazione, ma che pensano in modo diverso? I sovversivi, chi desidera essere libero 

in una maniera diversa dalla vostra? Quelli che pur essendo etero, vogliono vestirsi 

di rosa, che anche credendo nel vostro dio, voglio venerarlo in casa e non in 

chiesa? Insomma, come proteggerete la vostra gloriosa rivoluzione appena 

conclusa dalla successiva? Che sarà scatenata dagli stessi vostri motivi: qualcun 

altro, vorrà uniformare ancora ulteriori dettagli, fino a quando non ci saranno 

differenze nel colore, nel vestire, nel pensare e nel vivere.  

Ogni guerra, genera nemici che pensano che il nemico sia dall’altro lato, che 

sia l’altro uomo: se provate a chiedere, ogni guerra è giusta, santa, ogni conflitto ha 

una nobile causa. La verità è che la guerra è un’ignominia. E se voi la bramate, 

desiderate solo che la crudeltà di cui siete stati vittime, generi altra crudeltà: non 

siete superiori a quelli che sono stati crudeli con voi. Sareste solo un gruppo 

IDIOTA di nuove crudeli persone che agiscono verso altre persone che saranno 

crudeli a loro volta con voi.  

L’unico modo in cui chiunque può vivere in pace, è essere pronti a perdonare. 

Ma ci scommetto, non vi ho ancora convinti.  

Allora già v’immagino con la mano sul classico pulsante: quello che determina la 

fine d’ogni cosa. Vi sentite fortunati? Siete pronti ad iniziare il gioco? Chi sarà il 

vincitore stavolta tra voi e me? Perché la guerra, per alcuni, è un gioco. Ma la 

verità è che la guerra non è un gioco. Ogni guerra combattuta è sempre la stessa 

storia: quando sparate il primo colpo, non importa quanto giusto sembri, non avete 

alcuna idea di chi morirà. Non sapete i figli di chi urleranno e bruceranno, o quanti 

cuori saranno infranti. Quante vite saranno spezzate. Quanto sangue sarà versato 

fin quando tutti non faranno quello che avrebbero dovuto fare fin dall’inizio: 

sedersi e parlare. Ma alla fine, potrete mettervi i tappi nelle orecchie, o fare finta di 

non vedere, il risultato sarà lo stesso: quando chiuderete gli occhi, vedrete sempre 

le stesse raccapriccianti scene, e quando vi tapperete le orecchie, sentirete più urla 

di quelle che potrete mai udire in uno stadio. E quando non ne potrete più, quando 
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ogni goccia del sangue versato avrà raggiunto la consapevolezza di ogni vostra 

singola cellula, quando sarete lì ad un passo dalla pazzia, sapete cosa ci farete con 

questa vostra pena? Ve la terrete stretta tra le mani, e vi bruceranno quelle mani 

sporche del sangue di trilioni d’innocenti, e direte a voi stessi: mai più nessun altro 

dovrà vivere così. Nessun altro dovrà mai più provare questa pena, non se posso 

evitarlo, fino a quando non esalerò l’ultimo respiro.  

Ecco qual è il motivo scatenante le guerre: una vita d’oppressione non è vivere.  

E quando coloro che sottomettete lo comprendono, vi fanno guerra, perché 

capiscono che è molto meglio bruciare e morire tra le fiamme che in catene. La 

guerra è solo un macabro gioco, una ruota perversa che si ripete all’infinito, poiché 

genera sempre nuovi oppressi e nuovi oppressori. 

Continua… 

 

Concludendo sul DNA: gli insegnamenti di Goku   

Basandosi sulla vecchia concezione dell’Eugenetica (evidentemente questa 

scienza distorta, è rimasta ancora in meandri primordiali, e angusti posti remoti del 

nostro atavico cervello), al giorno d’oggi, sono ancora in molti a farsi sfuggire di 

bocca le peggiori cose. Quando sento ragionamenti contorti e parole profferite da 

una mole di comuni mortali che neppure si rendono conto della gravità di ciò che 

affermano, non so ancora se mettermi a ridere per le idiozie che affermano, o a 

piangere per il livello culturale che esprimono. Una frase fra tutte che mi lascia di 

stucco è: uno che nasce tondo, non può morire quadrato. 

Quante volte vi sarà capitato di sentirla dire? Immagino molte. Bene, ora, 

promettendovi che il discorso lo riprenderò meglio più avanti nel libro, per poi 

dipanarlo completamente, io qui affermerò semplicemente che non sono 

d’accordo. Io credo di più agli insegnamenti di Goku. 

Continua…
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Anche la geografia non guasta: Anima, religione e super poteri    
Da tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, scaturiscono alcuni argomenti molto 

importanti e non ancora dipanati.  

I fondamenti sui quali tutte le teologie si basano, sono essenzialmente tre: 

l’esistenza di Dio, l’esistenza della vita dopo la morte e il concetto di anima. A 

queste poi, le varie religioni hanno aggiunto alcune storielle (favole direi io, ma 

come sempre, mi limiterò a riportare i fatti, affinché il vostro pensiero rimanga 

lucido), per imbonirci la paura della morte, aggiungendo la speranza di una vita 

ultra terrena grazie ad un fantomatico salvatore che ci avrebbe non solo donato la 

vita eterna, ma anche riportato indietro dalla morte, facendoci risorgere o 

rinascere.  

Continua… 

 

Poesia, “maledetto IDDIO” (estemporaneo)  

Continua… 

 

Scienze inutili: la scelta? D’essere pazza? O di essere diversa?   

Esempio sull’inutilità delle scienze mediche: classificazione della pazzia.  

I pazzi, alla luce del corpo medico, devono essere collocati tra i sani o i 

malati? Furono osservati alcuni aspetti caratteristici e classificati: i comportamenti 

dei pazzi sono aberranti; durante una crisi schizofrenica si scatenano forze che nei 

manuali di psichiatria sono definite forze al quadrato, non giustificabili dal punto 

di vista della forza fisica abituale di un individuo; in altri casi, in condizione di 

catatonia, un soggetto può stare sulla punta di un mignolo per ventiquattro ore e, 

questa performance, non è praticabile in ordinarie condizioni di vita. Come si 

spiegano allora questi fenomeni? Se il riferimento è il corpo oggettivo e teorico 

voluto dalla scienza e soprattutto, se noi aderiamo passivamente a quel modello di 

corpo astratto, è chiaro che questi fenomeni non si possono spiegare. Di fronte a 

casi del genere, gli scienziati e i medici del Settecento elaborano una teoria 

assolutamente nuova che prese il nome di studio del “morbus sine materia”. 

Secondo questa teoria, se gli esami clinici di un individuo che appare visibilmente 

malato, non rivelano alcuna patologia, significa che il morbo si annida nella sua 

anima, anziché nel suo corpo. Dell’anima si era detto tutto o quasi: che era 

immortale, e qualche volta anche mortale; che era vicino a Dio, ma anche lontana 

da Dio; che si salvava, che si dannava. Ma che l’anima potesse ammalarsi, ecco, 

questo si disse solo nel Settecento, quando nacque quella scienza che si chiamò 

psichiatria, che fu affiancata poi dalla psicologia e infine, dalla psicoanalisi.  

«Il pensiero scientifico occidentale, si fonda sul dualismo tra anima e corpo, 

spirito e materia, inaugurato da Platone e radicalizzato da Cartesio. Eppure, 

prima di Platone, il mondo greco e la tradizione giudaico – cristiana “non 

concepivano l’uomo come un’anima che ha un corpo, ma come un corpo che 
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è in relazione con il mondo”. Se l’assunto epistemologico 
35

 della psichiatria 

classica e della psicanalisi freudiana e junghiana si fonda, come ogni scienza 

naturale, sulla scissione cartesiana, la prassi terapeutica predilige l’approccio 

fenomenologico che, recuperando il modello antropologico più antico e 

originario, “si dispone di fronte alla globalità dell’uomo quale si dà nella sua 

originaria e immediata presenza”. In quest’ottica, la distinzione tra sano e 

malato di mente, perde rilevanza, mentre diventa importante cogliere le 

diverse modalità con cui l’io è al mondo. […] “Si tenga ben fermo cosa 

significa uomo.” […] Questo è il compito che Binswanger, amico di Freud e 

profondo conoscitore di Husserl e Heidegger, assegna alla psicologia che non 

voglia ridursi alla psico-fisiologia e perdere così la specificità dell’umano cui 

è naturalmente ordinata. L’analisi fenomenologica da lui promossa non parte, 

per comprendere l’uomo, dal dualismo antropologico di anima e corpo 

inaugurato da Platone, né da quello metodologico che articola quella scissione 

tra soggetto e oggetto che da Cartesio in poi è stata il cardine di ogni 

costruzione scientifica. Il suo punto di partenza è la presenza umana nel suo 

originario essere-nel-mondo, senza distinzione tra “sano di mente” e 

“alienato”, perché sia l’uno, sia l’altro, appartengono allo stesso “mondo”, 

anche se l’alienato vi appartiene in modo diverso, per differente strutturarsi, 

nel suo rapporto con il mondo, dei modelli percettivi, comprensivi e 

comportamentali. Una volta intesa l’alienazione come l’estremo tentativo di 

un’esistenza di realizzare nonostante tutto se stessa, l’alienato non è più chi 

vive “fuori dal mondo”, ma chi, nell’alienazione, ha trovato l’unico modo per 

lui possibile di essere-nel-mondo. […] Alcune forme di alienazione mentale, 

quali malinconia, mania, isteria e schizofrenia, non sono più considerate in 

rapporto a uno schema metaindividuale, magari di natura biologica, come la 

libido freudiana, né in riferimento a un concetto base di “salute” 

nosograficamente determinata,
36

 se non addirittura moralisticamente o 

politicamente caratterizzata, ma in base a quell’elemento normativo, comune 

sia al “sano” sia al “malato”, che è il modo propriamente umano di essere-nel-

mondo come e-sistenza, come progetto trascendente. […] Da queste premesse 

si deduce che il malato non ha una malattia, ma è al mondo in una modalità 

che l’esistenza conosce come suo limite, quando non riesce a esprimersi come 

e-sistenza che si trascende in un suo pro-getto, ma solo come esistenza 

gettata.»
37

  

Da quanto detto, è chiaro che, eliminando analisi metodologica, pregiudizi e 

morale, visione politica, e infine, visione freudiana, e la suddivisione (errata) di 

anima e corpo, ognuno di noi è al mondo in un modo tutto suo e, quando non riesce 

a trovare collocazione degna delle proprie peculiarità all’interno del tessuto sociale 

                                                 
35

 L'epistemologia può essere identificata con la filosofia della scienza: la disciplina che si occupa dei fondamenti e 

dei metodi delle diverse discipline scientifiche. 
36

 È lo studio descrittivo delle malattie. La nosografia comprende la classificazione delle malattie per organi e 

apparati e per generi eziologici, la semeiotica, la sintomatologia e l’eventuale epidemiologia. 
37

 Dal libro “Psichiatria e fenomenologia”, di Umberto Galimberti, RCS MediaGroup S.p.A., 2016.  
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(qui, “l’esistenza conosce come suo limite”, è intesa come società), la vita diviene 

inutile, e la persona comincia a soffrire, ammalandosi, poiché non può tradurre la 

sua esistenza in un progetto di vita: un progetto utile per sé e la comunità.  

[Divagazione da pazza. Quindi è la società stessa il limite, non 

l’individuo. Una società che non riconosce e non è in grado di far stare 

bene chi è oltre detti limiti! Come ad esempio quei “matti” dei bambini 

indaco-cristallo. Ma allora è proprio vero: i sani di mente sono rinchiusi 

in manicomio, mentre TUTTI i veri pazzi sono fuori! E di testa proprio!] 

[Divagazione? No, divaga – mente. Ora, anche se tra loro non c’è molta 

differenza, farò due esempi per meglio comprendere: telefonino e computer. 

L’esempio del PC diviene importante in quanto più avanti nel libro tratterò 

l’inoculazione del virus “vita normale.” 

1) Telefonino – smartphone. 

Se analizzassimo due cellulari dello stesso modello, quindi solo 

apparentemente identici, osserveremmo che hanno caratteristiche diverse, 

poiché ad esempio, il costruttore ha sostituito alcune parti durante il processo 

produttivo: processore, display, memoria, etc. Definiamo questo come “avere 

un mondo”.  

Il modo in cui interagiscono agli stimoli, lo definiamo “essere nel mondo”. 

Ma entrambi, assolvono alle stesse funzioni di un telefono, arricchite di nuovi 

strumenti divenuti d’uso comune, e cioè: telefonare e inviare messaggi, cui 

sono stati aggiunti fotografare, chattare, twittare, etc. Questa che è funzione 

essenziale di ogni telefonino, la definiamo “vivere la vita”.  

Il modo in cui lo fanno, cioè elaborazione dati, velocità, capacità di memoria, 

etc., lo chiamiamo “approccio alla vita”. 

A questo punto, sostituendo la frase telefonica originaria con termini inerenti 

gli individui, otteniamo: 

“Due persone, anche apparentemente uguali, hanno un mondo e sono al 

mondo. Entrambi assolvono al loro compito principale e cioè, vivere la 

vita, ma lo fanno in maniera diversa, poiché il loro approccio alla vita è 

diverso.” 

2) Computer.  

Per semplicità, immaginiamo un PC portatile: mouse, tastiera, monitor, Hard 

disk, scheda video, etc. Ora consideriamo il corpo umano: abbiamo tutti la 

stessa unità di base (il cervello) e i collegamenti alle varie periferiche sono 

uguali per tutti, a meno di non incappare in qualche diversità, e già qui, chi 

studia medicina potrebbe dire la sua. Volendoli ancora paragonare, l’Hard 

Disk e la mente, lavorano esattamente allo stesso modo: vi è presente un 

sistema operativo, hanno a disposizione programmi che interagiscono con le 

periferiche e con l’utente, e immagazzinano dati. Fisicamente fin qui ancora 

nulla. Che cosa fa allora la differenza tra il PC e il corpo umano? La 

differenza risiede proprio nella struttura, sistema operativo, programmi, 

capacità d’archiviazione, elaborazione dati e ambiente in cui vivono: le 

componenti (cervello, collegamenti neuronali) sono l’avere un mondo; 
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indottrinamento di base (società, cultura, religione e famiglia), studi e 

conoscenze specifiche acquisite, sono il sistema operativo di base e i 

programmi, e sono l’essere al mondo; il modo con cui interagiscono 

all’ambiente (stimoli) si chiama approccio alla vita, ma tutti assolvono alla 

stessa funzione, cioè vivere la vita. Esaminandone solo la struttura, cioè 

connessioni neuronali e neuroni, prendendo in considerazione strade, 

autostrade, incroci stradali, fiumi, collegamenti ferroviari e elettronici e rete 

internet di tutto il pianeta Terra, la somma totale delle connessioni e snodi 

terrestri, non arriverebbe nemmeno alla metà delle connessioni e snodi che la 

mente è in grado di creare e gestire.
 38

 

Riepilogando quindi, se dovessimo esaminare due individui, troveremmo 

stesse funzioni, ma componentistica interna ed aspetti diversi. Tuttavia, 

entrambi assolvono allo stesso compito, cioè vivere, ma lo fanno in maniera 

diversa. Allora come si fa a definire un individuo normale e un altro 

squilibrato? Come si fa a dire che uno è sano, l’altro è pazzo? E diverso? Così 

com’è appellata la categoria LGBT? In altre parole, tutte queste persone, 

diverse, sono identiche a quelle normali, solo che il loro approccio alla realtà 

e alla vita, è NON conforme a standard prestabiliti. Ma chi stabilisce questi 

standard? Le persone normali? E come fanno persone normali, cioè, per 

definizione stessa, non in grado di comprendere, dato che la loro mente, 

avendo una struttura diversa, agisce e ragiona in maniera totalmente 

differente, a definire un comportamento come anomalo?
39

 

Per questi motivi, non venite più a dirmi che le persone omosex e transessuali 

operino una scelta di vita: è un modo d’essere, punto e basta! Solo che le 

persone normali, non sono, materialmente, capaci di comprenderlo.] 

[Divaga – scelta. La scelta che faccio io, ogni sacrosanto giorno, non è 

quella di essere donna transessuale, bensì, quella di lasciar vivere tutti gli 

idioti che incontro per strada e che mi appioppano le loro pazzie, 

cercando di convincermi che le loro idee siano le mie, nel tentativo di 

farmi adeguare ai loro stili di vita, comportamento e pensiero.] 

Infatti per me, non è stata violenza leggermi quei libri che hanno formato il mio 

bagaglio culturale, lo è stato invece scrivere questo tomo, poiché nel tentativo di 

trasmettere il mio sapere, mi sono fatta violenza da sola abbassandomi di livello.  

Però, e questo lo ricordo di nuovo, quattro idioti posti ai vertici del sistema, si son 

presi la briga di definire e standardizzare, ciò cui io dovrei attenermi e, come me, 

tantissimi altri. 

[Divag – errore di sistema. Ma aspettate un momento, mi deve essere 

sfuggito qualcosa: effetti della dissonanza cognitiva?
40

 Facciamo un piccolo 
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 È definita capacita neuro-plastica e sarà trattata a fine tomo.  
39

 “Per comprendere qualcosa, dobbiamo essere in grado di comprendere”. Non ricordo se la citazione l’ho tratta 

da Dawkins nel libro”l’orologiaio cieco”, oppure da Einstein nel libro “Aforismi nella comprensione dei quanti”. 
40

 La Dissonanza cognitiva è il corto circuito dell’anima. 

Descrive la situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, nozioni e opinioni, esplicitate 

contemporaneamente nel soggetto in relazione ad un tema, si trovano a contrastare funzionalmente tra loro. Un 
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passo indietro: voi sapete qual è quel numero, moltiplicato per il quale, 

qualsiasi risultato è zero? Era una domanda difficile, vero? Ve la rifaccio, ma 

per cortesia, d’ora in poi, siate più attenti: esiste un numero in matematica. 

Qualsiasi numero moltiplicato per esso, da come risultato zero. Esatto: Zero!!! 

Ergo, se la psichiatria, che è la branca specialistica della medicina che si 

occupa dello studio sperimentale, della prevenzione, della cura e della 

riabilitazione dei disturbi mentali, è nata da un presupposto sbagliato e 

continua erroneamente a “curare” solo una data componente e non 

l’interezza della persona, è per definizione, essa stessa sbagliata. E come la 

psichiatria, molte sono le branche della medicina che si basano su questa 

premessa (sbagliata).] 

[Divaga – cesso. Quindi sia chiaro che per me, tutte quelle branche nate 

dal presupposto sopra menzionato e che non considerano la totalità 

dell’individuo, pluf, vanno tutte a finire dritte nel cesso!]  

[Due palle di divagazione. Intanto, abbiamo chiarito che l’anima non esiste. 

Ma andiamo avanti riprendendo il divaga – mente.  

Dicevamo quindi, è la società il limite, non le persone. La gente si ammala 

perché il proprio io è costantemente compromesso dai limiti della società 

stessa: una società che non fa stare bene chi è oltre detti limiti! Una società 

che t’impegna in un lavoro che non vuoi, impone valori non nostri (i concetti 

di normalità e anormalità già citati), la dipendenza della vita dal denaro, e 

tanto altro. Ma ora veniamo alla vera (e ultima) divagazione: l’intelligenza è 

una palla!  

Ovvio che l’esempio che sto per fare sull’intelligenza, può adattarsi a 

qualsiasi altro aspetto dell’essere umano: emotività (che dalla società attuale, 

nei maschietti, è costantemente repressa), senso d’appartenenza all’infinito (o 

Dio), etc. Ma soffermiamoci sull’intelligenza: paragonatela ad una palla. La 

società la compariamo a una mano che cinge questa palla, poiché abbiamo 

detto che è essa a porre i limiti. Se l’intelligenza rientra in detti limiti, la 

società non eserciterà alcuna pressione sulla palla, altrimenti, avete mai 

provato a schiacciare una pallina di gomma? Per quanto tempo e quanto 

riuscirete a schiacciare questa palla? Quanta forza dovrete fare per tenerla 

                                                                                                                                                            
individuo che attivi due idee o comportamenti che sono tra loro coerenti, si trova in una situazione emotiva 

soddisfacente: consonanza cognitiva. 

Al contrario, si verrà a trovare in difficoltà discriminatoria ed elaborativa se le due rappresentazioni sono tra loro 

contrapposte o divergenti. Questa incoerenza produce appunto una dissonanza cognitiva, che l’individuo cerca 

automaticamente di eliminare o ridurre a causa del marcato disagio psicologico che essa comporta. Il tentativo può 

portare all’attivazione di vari processi elaborativi che permettono di compensare la dissonanza: “non può essere 

vero quello che vedo”, “chi dice questa cosa è dissociato”, “mi fido della scienza”, “ma ti pare che farebbero una 

cosa simile?”.  

Attraverso i mezzi di informazione, la dissonanza cognitiva è indotta in noi, non in loro, gli attori di questi eventi la 

interpretano, lanciando messaggi discordanti e incoerenti: ad esempio, veder ridere e piangere insieme, oppure, 

ridere in un momento in cui si dovrebbe piangere, o ancora, ridere e fare gesti satanici. 

È un concetto introdotto da Leon Festinger nel 1957 in psicologia sociale e ripreso successivamente in ambito 

clinico da Milton Erickson. Esempi ne sono la "dissonanza per incoerenza logica", la dissonanza con le tendenze 

del comportamento passato e la dissonanza relativa all'ambiente con cui l'individuo si trova ad interagire 

(dissonanza per costumi culturali).  
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compressa? Ma più importante tra tutte: una palla più grande, avrà bisogno di 

una forza maggiore? Ovvio che la risposta all’ultima domanda è SÌ, 

inesorabilmente SÌ. Di conseguenza, più una persona è intelligente (o 

emotiva, o altro), più si sentirà oppressa dalla società. Ma la società è formata 

da tanti singoli individui, per definizione stessa incapaci di comprendere, che 

si adeguano a norme e comportamenti definiti normali, e che pongono poi 

(loro stessi) le barriere entro le quali tutti gli altri, e quindi la società, debba 

progredire: diventano essi stessi i guardiani, gli agenti del sistema, attraverso 

educazione, retaggio e bagaglio culturale (imposte) e le varie normalità 

insegnate (eterosessualità, lavoro, famiglia, dio, etc.). E così, tutto ciò che è 

contrario a quanto stabilito, è uguale a pazzia: in conformità a criteri errati, è 

imposta un’uniformità e negata un’esistenza pacifica e serena a chi non 

rientra nei limiti. Detto questo, mi sorgono parecchi dubbi sulla pazzia di 

certa gente, che in realtà, altro non erano che manifestazioni contrarie alla 

società stessa, cioè, al di fuori dei parametri stabiliti. Tra queste cose 

contrarie, rientravano una volta, anche determinate malattie diagnosticate alle 

donne, che non volevano altro che vivere una vita sessuale appagante,
41

 o più 

semplicemente, non essere schiave di una società che le vede (ancor’oggi) 

come oggetti. Furono dichiarate pazze e segregate, curate con elettroshock, 

torturate, e tanto altro: avvenne durante il Fascismo.
42

  Tra le tante patologie 

diagnosticate, un tempo vi era anche l’omosessualità, considerata insana alla 

stregua della transessualità. Per tutte queste persone, sono diagnosticate 

(tutt’oggi) tutta una serie di malattie che altro scopo non hanno se non quello 

di impedire il libero arbitrio e una vita piena, prosperosa e felice. E quindi? 

Effetto palla: le persone più intelligenti, o quelle più sensibili, sono quelle che 

alla fine esplodono nella maniera più devastante! Poiché, più si opprime un 

individuo nella sua unicità, integrità, senso del sé e della vita, e più tenderà a 

dare i numeri. Ma se fai questo, se sei fuori dal gregge e metti le mani 

addosso o ingiuri qualcuno perché ti nega la tua vita, sei pazzo, e ti 

rinchiudono in manicomio o ti denunciano: mai, nel corso della storia, la 

società evoluta, moderna e civile, si è assunta la responsabilità dell’accaduto. 

Era sempre colpa del singolo che stranamente, a un certo punto impazziva. 

Ma sempre più stranamente, fino a un minuto prima, nessuno sospettava 

nulla: “era una persona normale”, così dicono tutti.] 

Continua… 
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 La ninfomania: termine usato indicante l’aumento in maniera morbosa dell’istinto sessuale nella donna. 

Ma “La ninfomania è un’invenzione dell’uomo affinché le donne si sentano colpevoli se fuori dalla norma”. 

Citazione tratta dal film “Valerie, diario di una ninfomane”, 2008.  
42

 Le donne in manicomio: furono imprigionate per problemi inerenti il sesso. 

https://www.officinagenitori.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3354:le-donne-in-manicomio-

durante-il-fascismo&catid=90&Itemid=248&lang=it .  

https://www.officinagenitori.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3354:le-donne-in-manicomio-durante-il-fascismo&catid=90&Itemid=248&lang=it
https://www.officinagenitori.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3354:le-donne-in-manicomio-durante-il-fascismo&catid=90&Itemid=248&lang=it
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Cose inquietanti, interrogativi, inganni e movida  
A questo punto, attiviamo di nuovo la macchina del tempo e spostiamoci ai 

giorni nostri, poiché non è necessario che io faccia ulteriore cronistoria. 

Cos’è successo dal 600-1 a.C. al 2.018 d.C.?  

Un cazzo! 

In duemilaottocento anni, non è cambiato nulla!!!! 

Ma com’è possibile? 

Continua… 

 

 

Illusioni: il lavoro   

“Il lavoro nobilita l’uomo e la Repubblica Italiana è fondata su di esso.”
43

  

Cazzate! 

Continua… 

 

Animali al mattatoio (estemporaneo)  

Abbiamo detto che fanno in modo che il lavoro scarseggi affinché il gregge 

si affretti a cercarlo, accalcandosi come fanno gli animali al mattatoio. Ma la 

stessa cosa accade anche a: borse di studio rese inaccessibili agli aventi diritto con 

tantissime e fantasiose scusanti;
44

 e alle case popolari, costruite con soldi pubblici, 

ma mai rese disponibili: le case fantasma, alla fine, sono vendute a privati e 

imprenditori, poiché non utilizzate. Ma accade anche che dopo aver fatto 

domanda, si sia sfrattati poco prima dell’assegnazione, facendo perdere punti 

acquisiti e possibilità di alloggio definitivo. E potrei citare tanti altri esempi.  

Tutte queste situazioni paradossali, create ad hoc dall’èlite, fanno sì che la 

domanda sia sempre elevata, mentre si abbassano sempre più i requisiti per 

accedervi. Gli stratagemmi orditi a tavolino, privano così un gran numero di aventi 

diritto di beneficiarne. Queste inefficienze, rinvigoriscono il vergognoso sistema 

sfruttativo che vuole che la ricchezza si sposti dal basso verso l’alto, facendo 

ricadere tutto il peso di questa marcia economia sul sangue della povera gente.  

E, quando dico sangue, non è un eufemismo.  

Continua… 
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 Recita l’articolo 1 della Costituzione Italiana. 
44

 Nonostante l’emergenza abitativa in cui versava la comunità studentesca che ha costretto tanti ad abbandonare il 

proprio percorso formativo, ben 3147 studenti si sono visti esclusi dalla possibilità di ricevere la borsa di studio pur 

essendo idonei. Priorità della dirigenza universitaria è stata la ritinteggiatura delle pareti della facoltà di Lettere e 

Filosofia in via Zamboni 38 a Bologna: spesi 100 mila euro per l’anno 2017 e, 80 mila per l’anno 2016. 

http://www.univ-aut.org/categorie/zona-universitaria/970-il-prorettore-vicario-degli-esposti-e-il-suo-sincero-

disprezzo-per-gli-studenti-in-difficolta , gennaio 2018. 

http://www.univ-aut.org/categorie/zona-universitaria/970-il-prorettore-vicario-degli-esposti-e-il-suo-sincero-disprezzo-per-gli-studenti-in-difficolta
http://www.univ-aut.org/categorie/zona-universitaria/970-il-prorettore-vicario-degli-esposti-e-il-suo-sincero-disprezzo-per-gli-studenti-in-difficolta
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La società al contrario  
[Questa è una società al contrario: il dirigente dell’industria di tabacco che 

mostra un aumento dei guadagni, riceverà un compenso molto più alto e non 

affronterà nessuna conseguenza legale o d’altro tipo. Infatti, è quasi sempre 

membro rispettabile di parecchie altre imprese. Ma le malattie legate al fumo, 

uccidono 5 milioni e mezzo di persone nel mondo ogni anno, di cui 83 mila 

italiani: il fumo è la prima causa di mortalità in Italia. Tuttavia, queste 

persone dagli alti profitti, sono premiate e considerate rispettabili. Questo 

perché, nella venerabile società del mondo, più si è in alto nel potere e più 

riconoscimenti si ottengono dalla società stessa.]  

Continua… 
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La vergogna della povertà è la colpa della meritocrazia   
Tempo addietro, chi era di nascita nobile, difficilmente perdeva status, 

nomea e denari: la condizione era trasmessa di padre in figlio. Ma non sempre 

disponibilità economica e nomea, garantivano ai figli le stesse abilità, successo e 

intelligenza: nei governi ad esempio, c’erano e ci sono persone dalle dubbie qualità 

etiche e morali, e dalla scarsa intelligenza. Il passato non è molto diverso dal 

presente. A causa dell’ereditarietà del ceto poi, i poveri non avrebbero mai potuto 

aspirare ad alte cariche se non fosse stato per la meritocrazia.  

I primi movimenti e pensieri meritocratici risalgono al 1791, per opera di 

Tomas Paine che,
45

 nel suo libro “I diritti dell’uomo”, disse: “Ereditare una 

posizione di potere è assurdo, così come pensare che il talento dello scrittore si 

possa trasmettere da una generazione all’altra.” La meritocrazia dichiarava che, 

ponendo le medesime possibilità a tutti di accedere agli strumenti di erudizione, 

solo chi avesse avuto le giuste qualità avrebbe potuto aspirare ad una condizione 

migliore e, in tutti i paesi sviluppati, sostituire i poco intelligenti con i più 

meritevoli, divenne obiettivo principale della riforma del mondo del lavoro, tant’è 

che, nel 1958, Michael Young, nel suo libro “L’avvento della meritocrazia”, 

scrisse: “Tutti, anche i più umili, oggi sanno d’aver avuto ogni possibilità […] Se si 

sono guadagnati la fama di idioti, non possono più fingere […] Che altro possono 

fare se non riconoscere che la loro infima condizione sociale dipende non 

dall’essere stati privati, come in passato, di opportunità, ma dell’essere inferiori?” 

Ma aspettate un attimo perché la cosa non mi quadra: il sistema fornisce 

mezzi, test e libri da studiare e poi, ti da anche un titolo di studio, giudicandoti 

meritevole o meno, ma di fare cosa? Il pappagallo? Perché le scuole, i corsi e gli 

strumenti, tutti, li forniscono loro: ti collocano esattamente dove vogliono tu sia. In 

pratica, ti rendono un ignorante funzionale e ti danno la zona senza preoccupazioni 

di cui parla David Icke nei suoi libri, e che io nei miei chiamo “piccolo e magico 

mondo di OZ”: nasci, ti danno un nome, un dio, la società, titolo di studio, squadra 

per cui tifare, lavoro, casa, famiglia, mutuo, e sei in zona. In questo modo ti 

rendono anche dipendente dalla tua stessa mediocrità: stai bene e non sei 

minimamente motivato a migliorarti. E degli altri chi se ne frega: non riescono 

perché sono inferiori.  

Quindi, se riesci in ciò che ti dicono di fare, sei bravo, altrimenti sei un 

perdente, anzi, inferiore. E siccome non hai nemmeno un titolo di studio, non hai 

l’intelligenza per lamentarti, figurarsi per parlare. Guarda il tuo compagno di 

prigione, pardon, di banco: perché lui riesce e tu no? Quindi, oltre a essere 

incapace, devi invidiare chi ti sta di fianco. E se un essere aspirasse a qualcosa di 

più grande, di diverso da quanto stato stabilito? Ma il bello di questa favola cui 

siamo sottoposti, è vedere poi i genitori adeguarsi ai parametri stabiliti e giudicare, 

demotivare e svilire i propri figli con quegli stessi criteri, soprattutto scolastici: 

“guarda quello quant’è bravo, quant’è intelligente e che voti alti che ha”.  

                                                 
45

 Thomas Paine, (Thetford, 29 gennaio 1737 – New York, 8 giugno 1809). Rivoluzionario, politico, intellettuale, 

filosofo idealista e studioso inglese, considerato uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America.  



 

 

64 

Ma il più schiavo del sistema è proprio colui che prende i voti migliori a scuola e 

si adegua alle regole senza nemmeno rendersene conto. 

Quindi, per te che leggi questo libro, se non hai il titolo di studio che ti dico 

io, se non riesci a lavorare in una catena di montaggio per 12 ore di fila come ti 

obbligo io, se il tuo lavoro è valutato poco e retribuito peggio perché io faccio le 

regole, se non fai carriera e subisci costantemente l’invidia dei tuoi colleghi, che 

cazzo vuoi da me? Io ti dico esattamente cosa fare per essere felice, se non riesci, 

la colpa è tua, perché sei uno sfigato che deve provare invidia verso il suo pari che 

riesce, un altro più poveraccio di te, mentre verso i signori e padroni, non ti è 

concesso nemmeno alzare lo sguardo, perché non hai titoli per farlo, perché io non 

te li do. Qui, come direbbe il ragionier Ugo Fantozzi? “Com’è umano leeeei.” 

Insomma, siete poveri? La colpa è vostra. All’oltraggio dell’essere povero, 

l’apparato meritocratico odierno ha aggiunto la vergogna della povertà. Ma in un 

sistema che fa dell’imposizione il fulcro cardine di valori e stile di vita, la povertà 

è più che mai la vera libertà. E no cari miei, fare schifo a questo mondo è un lusso. 

Quindi, si vergognino i signori ricchi, non i poveri!  

 

Fare schifo a questo mondo è un lusso (estemporaneo)  

“Cari professori miei, io vorrei, che in giro ci fossero meno buoni del 

cazzo e più gay […]46 trovo molto interessante, la mia parte intollerante, 

che mi rende rivoltante, a tutta questa bella gente” ♬ ♪ ♫ 

Ecco: io non ci sto. 

In un mondo che ci vuole perfetti, al nostro posto, sempre in lotta contro il 

tempo, a lavorare un fottio di ore per poter non vedere i figli, oppure, per vederli 

in preda a una profonda crisi esistenziale, non avendo tempo per ascoltarli, e avere 

la scusa per lasciarli soli davanti a un PC, il giochino o la TV per ore: essere un 

buon genitore al giorno d’oggi, è cattiva cosa. Figurarsi essere persona onesta: 

l’onestà è morta e con essa, il buon senso. Allora, meglio sparare cazzate sul gay, 

trans o nero di turno, e andare a messa per espiare i peccati degli altri, piuttosto 

che i nostri: tanto l’ha detto il Papa, che dal suo alto e, santo e, sacro alveolo del 

mondo, sostenuto da un piccolissimo bastoncino d’oro dello scarsissimo peso di 

1,2Kg, recita l’Ave Maria, il Pater Noster, la povertà mentale e di spirito, e la 

felicità d’animo della donna sottomessa (Vox Popoli, Vox Dèi, e Vox d’oro) 

all’uomo (prete o infima persona) che la deve stuprare, o ammazzare se lo lascia, 

gli fa le corna o non l’ama più. 

“Questo mondo non ha senso per le persone come me: le ingiustizie, la 

stupidità, il modo in cui il sistema trasforma le persone in macchine, le quali 

operano attraverso un ciclo continuo di comportamenti ripetitivi che 

istericamente si ostinano a chiamare vita.” 

Questa (per me) è una società malata, ma le persone si ammalano delle 

malattie della società stessa, così perfettamente evoluta. Ebbene, io non ci sto: 

questo è un mondo troppo perfetto per me. Io preferisco fare schifo: fare schifo, in 

                                                 
46

 Caparezza, canzone “la mia parte intollerante”, Album “Habemus Capa”, artista Caparezza, anno 2006.  
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una società del genere, per me è una vocazione oltre che un dovere! Un lusso che 

solo quei pochi che han cambiato, cambiano e cambieranno il mondo, solo loro 

possono permettersi!  

Purtroppo però, su questo pianeta, vige una ferrea regola: se uno è diverso dagli 

altri, lo si ammazza e basta! Con stigma sociale e gogna mediatica, d’insulti, 

vergogna, fame, sete e malattie, poiché è un diseredato, un essere inferiore, uno 

scarto sociale!  

M a  a n d a t e v e n e  t u t t i  a  F a n K u l o ,  d i  n u o v o  !  

Continua… 
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Utopia o realtà?  
“Bisogna gestire la terra secondo la sua capacità produttiva e non 

secondo le opinioni dei senatori, dei politici o degli uomini d’affari.” 

“Le violenze perpetrate a danno delle popolazioni mondiali, cioè guerra, 

fame, povertà, disuguaglianza, indigenza e disoccupazione: 

l’accettazione di queste condizioni come espressione della natura umana 

è una favola, una chimera, che è utilizzata al solo scopo di mantenere lo 

status quo, a vantaggio di speculatori e multinazionali. Ecco, questa è la 

vera Utopia.” (Cit.) 

 

Professione Leonardo Da Vinci   

Nato a New York, 13 marzo 1916, morto a Sebring, 18 maggio 2017, 

Jacque Fresco, autore delle citazioni, è stato un progettista autodidatta e futurologo 

statunitense. Autodefinitosi disegnatore industriale e ingegnere sociale, ha 

approfondito e trattato una vasta gamma d’argomenti, quali il comportamentismo, 

la progettazione, la cibernetica, l’educazione e i valori umani, con un approccio 

multidisciplinare e meccanicistico al fine di presentare una proposta esauriente di 

riprogettazione della società. Peter Joseph lo menzionò nel 2008 nella serie di film 

“Zeitgeist” («spirito del tempo» in lingua tedesca),
47

 proponendo le sue idee sul 

futuro come possibile alternativa alla società attuale. 

I suoi nemici l’hanno definito spesso utopista, io amo definirlo un tuttologo, 

o meglio, il Leonardo Da Vinci dei giorni nostri. La sua caratteristica come 

scienziato, era l’attenzione a ogni particolare nelle sue invenzioni. Ad esempio, se 

doveva costruire la protesi di un ginocchio, studiava non solo i problemi 

meccanici, torsione e movimento dell’arto, ma anche i materiali e l’eco 

sostenibilità di tutto il processo produttivo e della protesi stessa. Egli partendo 

dalla sociologia moderna, denunciò: la sparizione dei fondi monetari in epoca di 

pace e la successiva ricomparsa in periodi di guerra; l’inefficacia dei sistemi 

attuali di governo e di creazione, estrazione e gestione delle risorse mondiali; della 

strutturazione della società e creazione dei posti di lavoro, nonché, la 

produzione/gestione delle risorse alimentari e lo smaltimento dei rifiuti. 

Continua… 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_(film_series) . 
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Il titolo e il vero significato di questo libro: parole   

Ho deciso così il titolo del libro per due motivi. 

Uno. Perché mi sono guardata intorno e ho visto che le persone, per paura di 

offendere, diventano ambigue e false. Ma la gente vuole la verità, non gli importa 

delle parolacce, poiché dietro parole gentili, spesso si nascondono ipocrisia, 

favori, vantaggi personali, poltrone, narcisismo e nichilismo.
48

 Oramai, dietro il 

senso della vita, si associa solo il denaro. Io sono stanca: basta del politicamente 

corretto. I politici ad esempio, sembrano essere politicamente corretti, nella realtà, 

la maggioranza sono pescecani e fanno solo gli interessi loro e delle lobby che li 

assoldano: basta leggere di tutti gli scandali connessi a loro, alle famiglie e agli 

amici. Spesso queste stesse persone, sono la cartina tornasole di una lunga catena 

di fantocci messi lì solo per prendere pomodori in faccia. Il politically correct 

vuole che si cambino le parole, però “operatore ecologico, collaboratrice 

domestica e diversamente abile”, non denotano rispetto ma solo ipocrisia. Hanno 

imparato anche a sostituire il termine “frocio” con omosessuale e suoi derivati. 

Mentre frocio è (limpidamente) aggressivo, omosessualismo o omosessualista, 

diviene tipo una par condicio, una correttezza formale e superficiale, ma che 

nasconde comunque la convinzione profonda che tu faccia schifo, sia sbagliato e 

inferiore, poiché non eterosessuale. 

Il politically correct è lo stesso strumento che vuole che noi siamo in guerra, 

ma non si può dire, poiché la parola “guerra”, cioè l’atto formale varato dalle 

Camere, è vietata: si usano oramai i termini solo per prendere le distanze da ciò 

che temiamo. Abbiamo persino cambiato la parola “senzatetto” o senza fissa 

dimora in clochard: un francesismo che ci allontana dalla responsabilità dei nostri 

poveri. Ma sottomettono le parole cambiandone significato solo per indurre in noi 

il senso della vita che a loro fa comodo. Per me, tutti quegli individui politically 

correct, sono solo dei gran leccaculo. Ma quegli stessi individui, accusano poi 

persone come me, d’essere razziste e volgari, solo perché usiamo termini 

sconvenienti e scomodi, che ti sbattono in faccia la realtà, e che non riflettono quel 

velo di facciata imposto: per questi è tutto un gioco, mentre la gente muore 

davvero! 

Due. Quando una persona è offesa nell’amor proprio, è come se gli 

toccassero il portafogli: di colpo si sveglia ed è più attento. Ed io, con un titolo 

così forte, ho cercato di attirare la vostra attenzione. Avete capito IDIOTI? 

Continua… 
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 Il termine nichilismo, è usato più spesso con riferimento al pensiero di Friedrich Nietzsche per indicare 
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Il nostro punto debole: la speranza  

“La speranza. La quintessenziale illusione umana, è al tempo stesso la 

fonte della vostra massima forza e della vostra massima debolezza.”
49

  

La speranza è un’attesa fiduciosa, per me, assolutamente NON giustificata, di un 

evento gradito o favorevole: un’aspirazione, spesso illusoria, a un incerto avvenire 

di benessere e felicità. Atteggiamento non corrisposto dalla realtà, poiché 

dipendente non solo dal soggetto che nutre l’aspettativa, ma da chi lo circonda. E 

quindi: ha senso sperare in un futuro migliore quando a capo del pianeta ci sono 

individui che si nascondono nell’ombra? Speriamo in un futuro migliore quando a 

capo di nazioni, ci sono fantocci corrotti? E al loro servizio, ci sono militari armati 

e che si dichiarano meri esecutori d’ordini? Sperare quando la salute è in mano a 

industrie farmaceutiche e medici in combutta con le stesse che pilotano le malattie, 

diffondendo virus nell’ambiente in cui viviamo e poi vietando l’accesso alle cure? 

Che producono farmaci nocivi e con pesanti danni collaterali? Che nessuno 

rimborsa? Farmaci e prestazioni con un costo? Stabilito da pezzi di carta ottenuti 

in cambio di schiavismo? Denaro che non vale vite umane, creato dal nulla e su 

cui gli Stati mettono continuamente (e impunemente) le mani, sui conti correnti e 

soffocandoci di tasse? Denaro ottenuto da un lavoro assegnato dagli stessi idioti 

che si arrogano il diritto di stabilire se e cosa puoi fare, e se abbia valore o meno 

ciò che fai? E di conseguenza, quanto e cosa puoi permetterti? Ovvio che se non 

sei d’accordo, puoi tranquillamente fare la fame, poiché non ti spetta né un posto 

ove dormire, e tantomeno cosa e quanto mangiare. E non puoi nemmeno cibarti di 

ciò che offre la natura e ripararti dove vuoi, poiché ognuno ha la sua proprietà 

(privati, aziende e Stati) e tutto appartiene a qualcuno. Beni pagati con soldi di 

altri diseredati, guerre, sangue e carne di altri miserabili. E se sottrai questi beni, 

allora dicono che rubi e sei un delinquente. E se sei un ladro, ci sono leggi che 

puniscono, e poi arrivano i cani da guardia del potere, togliendoti la libertà. Ovvio, 

il tutto, è valido solo se non sei amico dei mafiosi che fanno leggi, o dei mafiosi 

che sparano. Per costringerci a vivere in modo misero, usano tutte le nostre paure 

ancestrali e ci illudono con la speranza. Per me, questa è davvero un miraggio: è 

l’illusione delle illusioni. 

Ma tranquilli: “Ad un certo punto della vita, non è la speranza l’ultima a morire, 

ma il morire è l’ultima speranza.”
50

 E questo (lo ricordo di nuovo) sempre che tu 

possa pagarti il funerale. 

Continua… 
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Bambini andiamo a teatro 
Sia nella realtà virtuale, sia nella reale falsità quotidiana, come anche nella 

politica, io vedo gente che sbatte la testa a destra e a manca: per me, sono solo 

bambini dell’asilo che non vogliono crescere. 

[Divagazione infantile. All’asilo ci sono due maestre con il compito di 

far fare ai bimbi ciò che devono fare. La prima si pone a destra, l’altra a 

sinistra: 

Maestra 1. “Bimbi, dobbiamo fare ordine e stare in silenzio: a chi fa 

queste cose con me, do il cioccolatino.” 

Bambini. “io, io, io voglio il cioccolatino.” 

Maestra 2. “Bambini venite da me, fatele con me queste cose, ed io vi 

darò le caramelle.” 

Bambini. “io, io, io le caramelle.”] 

E quindi, bambini: “ahia, mi hai pestato un piede, ed io ti sparo un sasso con la 

mia fionda”; “hai la fionda? E io ho la mazza ferrata nucleare”; “venite da me ed 

io vi darò un lavoro e più diritti”…
 51

  

Siete solo bambini cui piace giocare e vedere cose e persone in aria saltare. 

Ecco, questa è per me l’Umanità: sempre a giocare. Ovviamente per Umanità, 

intendo tutti, ma proprio tutti, non interessa fazione, schieramento o corrente di 

pensiero apparteniate, o pensiate di far parte, poiché per me, siete tutti uguali.  

Infanti viziati e capricciosi che non vogliono crescere! 

Ma se promettete di fare i bravi, io vi porterò a teatro. 

Continua… 
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 I puntini di sospensione, sono messi lì apposta per farvi riflettere. 
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Epilogo  
La storia è un lungo filo, dove i singoli avvenimenti che l’hanno 

caratterizzata, si susseguono. Mito, favola e leggenda, sono questo filo spezzato, 

poiché alcune parti mancanti, altre cancellate, riscritte e modificate. Alla fine, ciò 

che rimane è tale da farci dubitare che siano fatti mai avvenuti: ricostruire la storia 

umana, per i non esperti, cioè la gente comune, non è facile, ed io stessa ammetto 

che in questo libro potrebbero mancare riferimenti significativi, poiché anch’io 

sono inesperta del settore. Altri avvenimenti, li ho volutamente esclusi dal volume 

per non appesantirne ulteriormente il carico. 

I miti e le leggende sono la storia quando se ne perde memoria. 

Continua… 

 

Quel sorrisetto IDIOTA 

Continua… 

La risposta a tutte queste domande è solo una:  

 

Condizionamento mentale! 
 

Veniamo addomesticati sin da cuccioli, come cagnolini. Ora, prima della vera 

conclusione del capitolo, ho necessità di chiedervi una cosa: 

  

Volete un croccantino? 

O un pallone? 
 

 

Poesia “Ah, DIO”   

Continua… 
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Terza parte: il controllo delle masse  
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“Gli ostacoli, i veri pericoli, i veri demoni, non sono situati là fuori , bensì 

si sono intrufolati da qualche parte dentro la tua testa. Il vero campo di 

battaglia si trova quasi esclusivamente nella tua mente e nel tuo cuore. 

Questa è la tua vita, prendine possesso, rimani te stesso e inverti il 

vecchio processo che ti vedeva soppresso a un subdolo compromesso!!” 

Zewale Rovesta 
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Massa, massa, massa d’idioti… 

Volete un lavoro? Così potete anche lamentarvi dello scarso salario 

che portate a casa? 

Volete un pallone per giocare a calcio e non rompere i k.glioni? 

Volete un croccantino? 

NO! 

Io invece vi darò…. 
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Capitolo 6. Fantasmi e cavalli di TROIA: la “teoria del 

gender”  
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(Il Tardis: la macchina del tempo del Doctor Who. Realizzazione dedicata ai miei figli) 

 

Controllo umano? Attendere prego…  

Subito dopo questi tre capitoli (dal capitolo 9, “Don’t Think”) andremo ad 

esaminare in profondità il condizionamento, spiegando come e perché 

diveniamo ciechi e sordi a quanto accade nel mondo. 

 

Macchina del tempo?  

Da qui, inizia quello che avrebbe dovuto essere il libello vero e proprio, 

cioè un libretto votato al supporto delle minoranze LGBT. Ora decidete voi: 

accantonare da una parte quanto detto finora nel romanzo, pardon, libro sul 

complottismo, facendo finta d’aver letto un altro libro, oppure immaginare 

d’aver viaggiato nel tempo con una speciale macchina. Insomma, da persone 

libere, fate un po’ come cazzo vi pare!  

Ma penso sia già fin troppo chiara la mia visione del mondo: il gender è 

solo uno degli strumenti facenti parte un sistema di controllo planetario 

notevolmente evoluto. Un enorme macchinario basato sulle tre più grandi paure 

dell’animo umano: sesso, figli e società. Se cambia il nostro rapporto con il 

sesso, cambia la percezione dei figli e, la società e le nostre sicurezze, 

scompaiono: questo è l’unico motivo che spinge i genitori a rifiutare il 

cambiamento.  

Continua…
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Capitolo 7. Fai il bravo burattino   
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Un bambino è una stella  
 

L’Universo è fatto di miliardi di stelle: stiamo considerando un solo Universo. 

Gli elementi furono forgiati moltissimi eoni fa, nel cuore di una stella 

molto lontana che esplose e si estinse. Quell’esplosione disperse gli elementi 

nelle zone più desolate dello spazio profondo. Dopo milioni e milioni di anni, gli 

elementi cominciarono a riunirsi e a formare stelle e pianeti. Ogni volta che un 

astro esplode, muore espandendo le sue minuscole particelline, scaraventandole 

lontano in un ciclo infinito: è polvere cosmica. La polvere è un’innumerevole 

quantità di stelle morte che hanno scagliato i loro frammenti lontano.  

Ora, immaginate invece una stella che nasce: polvere cosmica che arriva 

da tutte le parti. Queste particelle, provenienti da ogni direzione e angolo 

dell’Universo, a un certo punto, in un certo posto e in un dato tempo, si uniscono 

per formare una nuova stella. A causa dell’infinità di frammenti, è impossibile 

avere due stelle identiche.  

Da quel Big Bang il ciclo si ripeté: tutti gli elementi si riunivano, 

esplodevano e generavano nuove stelle, pianeti, oceani, terre emerse, piante e 

animali, finché alla fine, non si sono riuniti per fare ognuno di noi.  

Ogni individuo, è un insieme di frammenti messi insieme in un dato 

tempo e spazio, non esistono copie:  

 

Esiste un solo e unico te stesso,  

e non ce ne sarà mai più un altro per il resto dell’eternità. 

 

Liberarsi di questa esistenza (suicidarsi), vivere una vita non propria imitando 

gli altri, come ad esempio i genitori, vivere nella paura della vita o della morte 

(temere il giudizio terreno o divino), non è un sacrificio,  

 

ma un enorme spreco! 
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“La mente dei bambini è materia grezza programmabile.” 

“Il timore per i figli è una trappola: si punta alla pancia, le paure 

di tutti i genitori, il loro punto debole. Ma questa è solo strategia 

di condizionamento e manipolazione delle masse.” 

MariKa DeSantis 

  

“I bambini migliori, sono quelli iperattivi, ma i genitori non 

sempre sono disposti a sopportarli.” 

Celia Fenn 

 

“Bisogna insegnare ai bambini a pensare, non a cosa pensare.”  

Margaret Mead 

 

“Mai schiavo fu tanto proprietà del padrone, come il bambino lo è 

dell’adulto. Mai ci fu un operaio che dovesse lavorare così come 

voleva il padrone, senza appello possibile, come il bambino. Mai 

nessuno lavorò come il bambino, sempre sottomesso all’adulto, 

che gli impone la lunghezza del lavoro e del sonno secondo i 

propri criteri inappellabili. Il bambino fu giudicato socialmente 

come un essere inesistente in se stesso. Mai ci fu servo la cui 

obbedienza fosse cosa indiscutibile e perpetua come quella del 

bambino all’adulto. Mai le leggi dimenticarono i diritti dell’uomo 

come dinanzi al bambino.” 

Maria Montessori 
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Bimbi, ve lo dirò in tre sole righe. 

Il vostro contributo nel mondo consiste unicamente nell’essere voi stessi 

come meglio potete: siate un essere meraviglioso. Per essere splendidi, basta che 

vi poniate ogni giorno due sole domande:  

“Io apprezzo e rispetto davvero chi sono?” 

“Sono la copia di un altro o padrone di me stesso?” 

E che lo vogliate ammettere o no, ed io so quanto sia difficile farlo, voglio che 

vi rendiate conto che i genitori, sono solo vili serpi senza palle, incapaci di 

cambiare e liberarsi: non riescono ad ammettere d’essere schiavi e, per tentare di 

giustificarsi nei vostri confronti, addurrebbero solo scuse. 

Ora, sorvolando per quanto mi sarà possibile, sulle metodiche 

d’insegnamento di Maria Montessori, cui lascerò al lettore l’arduo (ma non così 

arduo come qualcuno vorrebbe darvi ad intendere) compito di indagare e 

leggerne i tomi, mi limiterò solo a ricordare a tutti, quanto sento nel mio cuore.  

Siamo polvere: quando diventi genitore sei solo il fantasma del futuro dei 

tuoi figli. Quando diventi genitore, una cosa ti è molto chiara: vuoi che loro si 

sentano al sicuro, ma come possono essere al sicuro se il mondo creato va bene 

per gli adulti, oramai vecchi, stanchi e desueti, e non per loro? Come possono 

sentirsi al sicuro se sono privati del loro vero io, costretti a essere fotocopie 

stantie, di genitori e maestri ammaestrati (a loro volta), fautori di quella definita 

vita vera? Anche se vederli seguire le stesse orme, fa sentire meno paurosi 

nell’affrontare la morte, i figli non sono nostre appendici. 

Continua… 
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Capitolo 8. Controlla la donna, controllerai il mondo  
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“C’è qualcosa di veramente sbalorditivo e madornale 

nell’educazione delle donne […] Tutti sono d’accordo 

nell’educarle alla massima ignoranza possibile in eroticis e 

nell’inculcare nell’anima loro un estremo pudore davanti a 

cose del genere, nonché la massima insofferenza e riluttanza a 

ogni allusione in proposito. […] esse devono restare ignoranti 

fin nel profondo dell’anima: non devono avere né occhi, né 

orecchi, né parole, né pensieri per questo loro male; anzi il 

sapere sarebbe a questo punto già il male.” 

(La gaia scienza, Friedrich Nietzsche) 

 

“Conseguentemente, ogni fanciulla che, indulgendo a rapporti 

extramatrimoniali, abbia commesso un tradimento nei confronti 

dell’intero sesso femminile, viene esclusa da esso e coperta 

d’infamia: ha perduto il suo onore.”  

 

(onore e fama, Arthur Schopenhauer) 
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Informazioni false: sono una scrittrice STRONZA  
In questo capitolo, ho deciso di fare danno: qui, io seminerò il panico tra 

le donne (e gli uomini). Troverete tantissime informazioni false! State attente 

all’ideologia del gender: ci sono tantissime brutte persone in giro (come me) che 

cercano di mettervi in testa strane idee. Prima di tutto, vi fanno pensare (le 

donne non devono pensare) che siate persone, non madri o mogli, e questo già 

dovrebbe farvi capire quanta disonestà c’è nel mondo. 

Poi vi dicono che alla nascita, voi siete sì, biologicamente donne, ma potete 

scegliere d’essere chiunque vogliate, e questa è una cosa atroce: la scelta. Tutti 

quanti sappiamo com’è finita con il libero arbitrio: Eva ha mangiato la mela e 

Adamo (quel minchione), le è venuto dietro (sì, lo so, questa è un po’ sporca). 

Se diciamo alle donne che possono scegliere, potrebbero (un giorno) pensare 

d’indossare pantaloni, fare sesso orale, oppure voler guidare un TIR, diventare 

astronaute o addirittura, ottime astrofisiche:  

Puach, un vero schifo! 

Continua… 
 

Donne assassine, fate bambin*  

Questa è la teoria gender vera e propria: una donna deve essere per forza 

moglie e madre. Se poi ammazza un figlio è un’assassina, una madre snaturata.  

Non si pensa minimamente che questa persona, in un dato momento della sua 

vita, abbia scoperto che la sua “naturale vocazione” non era fare la mamma e la 

moglie e che, in preda ad una crisi esistenziale profonda, abbia cercato di 

convincersi d’amare comunque quel figlio, ma che a un certo punto, il suo 

malessere interiore abbia preso il sopravvento su di lei, scatenandole un raptus 

di follia omicida. E si sa benissimo cosa succede in un raptus: fai cose di cui non 

ti rendi conto, non riuscendoti a fermare. E la compassione e comprensione 

profonda che si dovrebbe provare verso persone sofferenti, dov’è? Oramai si 

giustizia senza processo. 

Continua… 
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Disegno non inserito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 9. Don’t Think  
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"La parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di 

profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo 

nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, 

in un movimento che interessa l'esperienza e la memoria, la fantasia e 

l'inconscio e che è complicato dal fatto che la stessa mente non assiste 

passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente, per 

accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere."  

Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. 1973  

 

“L’inganno consiste nel mantenere l’attenzione del pubblico deviata dai 

veri problemi sociali. Imprigionata da temi senza importanza.” 

(Charles Bukowski) 

 

"La facilità con cui le informazioni ci arrivano ci conferisce un'eccessiva 

sicurezza di essere in possesso di dati oggettivi su cui esprimerci."  

(Giusi Marchetta) 

 

“Uno dei modi migliori di mettere in schiavitù le persone è di evitare 

che vengano educate. Il secondo modo di mettere in schiavitù è di 

sopprimere le fonti di informazione, non solo bruciando libri ma 

controllando tutti gli altri modi in cui le informazioni vengono 

trasmesse.”   

(Eleanor Anna Roosevelt) 

 

“Crediamo soltanto a ciò che vediamo, perciò, da quando c'è la 

televisione, crediamo a tutto.”  

(Dieter Hildebrandt) 
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Manipolazioni e illusioni  
Dopo aver lasciato libero sfogo alle mie invettive, così come consente un 

pamphlet, il libro riprende il suo percorso definitivo: approfondiremo meglio in 

questo capitolo, le tecniche di manipolazione di cui siamo bersaglio. In altre 

parole, entreremo nella tana del Bianconiglio: “tieniti forte Neo”.  

Continua… 

 

Pillola rossa o blu? Fermate quell’idiota, è un drogato   

Come mai nessuno reagisce di fronte all’ondata di oppressioni e abusi 

d’ogni tipo su popolazioni derubate del presente e del futuro, viste le tante 

rivelazioni di corruzione, ingiustizia e ruberie? Perché non scoppia la 

rivoluzione e sembriamo invece essere addormentati e ipnotizzati? A cosa serve 

dire la verità? Che utilità ha accedere all’informazione e rivelare la verità se poi 

non provoca nessuna reazione? L’energia nucleare porta danni e le banche sono 

enti criminali dediti al saccheggio di massa; il cibo è contaminato da prodotti 

tossici e cancerogeni, ma noi continuiamo a nutrircene. A che serve saperlo? 

Questa è la realtà, è duro accettarla, eppure è così: nessuno fa nulla per cambiare 

le cose, salvo lamentarsi. Oggi purtroppo, la psicologia di massa ci ha portati a 

realizzare il sogno di ogni tiranno: non dover nascondere niente e mostrare 

pubblicamente la sua corruzione, malvagità e prepotenza, senza aspettarsi alcuna 

risposta dal popolo oppresso.  

Com’è possibile? Semplice: il nostro cervello è un drogato! 

Per prima cosa, dobbiamo capire che ogni stimolo sensoriale ricevuto è 

carico d’informazioni. Il nostro corpo è predisposto alla percezione e alla 

lavorazione di stimoli sensoriali di carattere linguistico dell’informazione: un 

sistema organizzato al fine di codificare e trasmettere ogni tipo d’informazioni. 

Per esempio: ascoltare una frase o leggerla, comporta la sua entrata nel nostro 

cervello a livello linguistico, ma lo stesso avviene guardando il logo di 

un’impresa, ascoltando note musicali in una canzone o la sirena di 

un’ambulanza, oppure, guardando un semaforo. Oggi siamo sottoposti a migliaia 

di questi stimoli in un giorno solo. Molti sono in forma cosciente, ma la 

stragrande maggioranza sono trasmessi in forma non cosciente, e devono essere 

elaborati comunque dal nostro cervello, ecco cosa accade. Sommateci le fonti 

d’informazioni che ci circondano, come TV, radio, segnali stradali, cellulare, 

tablet, internet e inoltre, impegni sociali, preoccupazioni e desideri, i diversi tipi 

di vestiario indossato dalle persone che incrociamo: ognuno di questi stimoli è 

un codice linguistico, una vera inondazione d’informazioni che il cervello deve 

continuamente elaborare.  

Il cervello pare abbia capacità sufficiente per percepire tali volumi 

d’informazione e comprendere i messaggi associati agli stimoli. Anzi, pare ne 

goda: ci siamo trasformati in tossicodipendenti degli stimoli. Il problema risiede 

nella fase seguente: ci scontriamo con i nostri limiti quando dobbiamo valutare 

l’informazione ricevuta, cioè quando è ora di giudicare e analizzare le 
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implicazioni che essa comporta. Tutto si basa su un eccesso d’informazione: un 

bombardamento di stimoli talmente esagerato da provocare una catena di eventi 

psichici che sfociano in un’effettiva mancanza di risposta e pura apatia.  

Accade perché non abbiamo tempo materiale per fare una valutazione 

profonda delle informazioni: prima che la nostra mente, da sola e con i criteri 

che le sono propri, possa giudicare in maniera corretta l’informazione ricevuta, 

siamo bombardati dall’ennesima ondata di stimoli che distraggono la nostra 

mente, portandoci a non valutare la prima (magari la più importante) nella giusta 

misura, con l’implicazione che ciò comporta. Ci ha portati all’apatia generale il 

condizionamento psicologico cui siamo sottoposti, con meccanismi che 

disattivano la nostra risposta. 

Per meglio comprendere, userò la TV: ad esempio, ci indigniamo molto 

nel vedere la notizia dello sgombero coatto di una famiglia, ma dopo pochi 

secondi, siamo bombardati dall’informazione successiva, che ci porta verso 

un’altra emozione superficiale, diversa dalla prima, e la prima ce la 

dimentichiamo. Il bombardamento d’informazioni incessante, ci impedisce di 

giudicare adeguatamente il valore dei fatti, con criterio, togliendoci il tempo per 

valutare le conseguenze dell’avvenimento, trasformandolo in un giudizio 

affrettato e superficiale. Ridotta alla minima espressione la valorizzazione 

personale dell’informazione, si arriva alla fase successiva del processo, che è 

priva della nostra risposta. Qui entrano in gioco emozioni e sentimenti: il motore 

di ogni risposta e azione. Frammentando e riducendo il nostro tempo, 

diminuiamo la carica emotiva che associamo all’informazione. Ecco la chiave:  

la nostra risposta rimane disattivata. 

Continua… 

 

Pillola: la TV, il “sapere dei poveri”   

“Come mai le TV sono onnipresenti all’interno di bar e centri commerciali?” 

La TV, oltre allo scopo di indirizzare l’opinione pubblica verso 

determinati obiettivi, ha anche quello di anestetizzarne l’anima, attraverso la 

generazione di campi magnetici di disturbo in radiofrequenza. Le persone che ne 

sono dipendenti, hanno le stesse caratteristiche di chi è dedito alla droga, alcool, 

tabagismo, al fanatismo e alla religione estrema, o agli acquisti: cercano di 

assopire la sofferenza indotta dalla mancanza di sfogo per la creatività, poiché 

dote non accetta nella società. Se tutti facessero ciò che desiderano, non sarebbe 

necessario avere la TV in casa. È proprio così che ci si ammala lentamente a tal 

punto, da diventare schiavi di telegiornali e talk show. Un circolo vizioso: i 

primi generano i twit, le pilloline da ingerire velocemente, i secondi alleviano 

temporaneamente il carico emotivo, e il ciclo si ripete all’infinito, finendo con 

l’alimentare noi stessi ansia e depressione, trasmettendo poi quest’emozione 

negativa agli altri, bambini compresi. 

Il potere mediatico è lo strumento più criminale creato. 

Continua… 
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Lobby, Charlie Hebdo, gender e false flag: manipolazione sociale  
Cos’è una lobby? Chi era Charlie Hebdo? Qual è il vero significato di gender?  

Queste, sono tutte False Flag’s: è tutta manipolazione! 

Continua… 

 

Una scopa è senz’anima, dignità e memoria (estemporaneo)  

Ecco cosa succede: ci definiamo evoluti perché abbiamo i computer, ma 

deleghiamo a loro la nostra intelligenza; cediamo l’amore a un dio e ai suoi 

rappresentanti che di dio non sanno proprio nulla; lasciamo la vita nostra e dei 

figli in mano a società e politici che sono sotto il controllo di gente senza alcun 

controllo; la nostra tranquillità a forze dell’ordine che, se davvero dovessero 

controllare l’ordine, arresterebbero per prima i quattro idioti che fottono il 

mondo, la gente corrotta e poi, tutti gli appartenenti a testate giornalistiche che 

fanno controllo di massa con il bombardamento a tappeto di notizie false. Ma 

cediamo anche tanto altro e, alla fine, diveniamo sterili: ci svuotiamo di noi e 

della nostra Umanità.  

Quello che facciamo, può essere riassunto nel “concetto della scopa”: 

prendete una scopa, cambiatele il manico e poi lo spazzolone. Ripetete 

quest’operazione tante e tante volte. Alla fine, ciò che rimane può ancora 

definirsi scopa? Ecco ciò che succede quando lasciamo che tutte queste 

infrastrutture, si sostituiscono al nostro corpo, alla nostra mente, ai desideri, 

modi di vestire, etc.: prendono il sopravvento sulla nostra unicità e alla fine, non 

possiamo più nemmeno definirci scope. E diventiamo irriconoscibili: diveniamo 

esseri senz’anima, dignità e memoria! 

Continua…
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Chi nasce tondo    

Predisposizione? 

No, pre-programmazione. Inoculazione del virus nel computer più potente 

dell’Universo: la mente umana! 

Io odio, a prescindere, qualsiasi frasi fatta o discorso precostituito! Oltre 

ad alcuni verbi e modi di dire, come ad esempio (e si usa sempre questa frase 

per quanto concerne omosessualità e transessualità) “la scelta”, io odio i detti 

del tipo: “Chi nasce tondo non può morire quadrato”. 

Sapete come si fa a rendere tondo un foglio di carta? Semplice: prendi una 

forbice e ne ritagli i contorni un pezzo alla volta, fino a quando non hai un foglio 

che assomiglia molto a un cerchio. Se quest’operazione la ripetete più volte su 

più fogli, diventerete esperti e alla fine, otterrete un cerchio perfetto. Volete fare 

l’operazione contraria, cioè quella della citazione? Ok, allora prendete i pezzi di 

carta che mancano e incollateli. No, non è impossibile farlo se considerate che la 

tecnologia moderna ha prodotto raggi laser che tagliano, ma anche laser che 

incollano. A questo punto che dite? Vi basteranno oltre duemila anni di 

esperienza con prove, riprove e test fatti su differenti gruppi e popolazioni? Cioè 

di veri e propri condizionamenti? Perpetrati con infanticidi, omicidi, paura della 

morte, sterminio e dipendenze da denaro, lavoro, cibo, acqua e quant’altro? 

Ecco, in questo modo la società umana è plasmata da migliaia di anni.  

Lo so, può essere difficile accettarlo: potreste rendervi conto che ciò che 

dico, lo vedete nella vostra mente, ma è come se vi sfuggisse la profondità della 

cosa. Come se nella vostra testa, fosse presente uno zoccolo duro, o un iceberg 

che v’impedisce (letteralmente) d’interiorizzare il discorso e focalizzarlo, 

identificandolo con la realtà. Potreste rendervi conto che questo zoccolo è lo 

stesso che v’impedisce di leggere i libri che vi permetterebbero d’afferrarne 

appieno il concetto. Ma non preoccupatevi e restate calmi: è solo il virus! 

Appena avrete interiorizzato il concetto, se lo applicherete a ogni cosa nel 

mondo, vi renderete conto di non conoscerlo affatto, il mondo, e potreste 

rendervi conto di trovarvi in una Matrix. Potreste anche soffrire tantissimo 

all’inizio e arrivare a non fidarvi più di nessuno. Ma siate sereni, ve lo prometto, 

man mano che andrete avanti nella vostra crescita personale, starete meglio: 

datevi tempo. Con il tempo capirete di chi potete fidarvi. Tuttavia, capisco che 

sia difficile accettare la realtà. 

“C’eravamo dati una regola: mai liberare un individuo che ha raggiunto 

una certa età. È pericoloso. Il cervello stenta a rifiutare il passato.”
 52

 

Continua… 
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 Dialoghi, Morpheus vs Neo, tratto dal film “The Matrix”. 
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Onda distonica, vampiri energetici e virus   

[Ciò che chiamiamo “woodoo” è la capacità di inculcare forme di 

pensiero nel campo d’energia di un’altra persona, causandole 

malattie, dolore, sofferenze mentali ed emotive. La mente controlla il 

corpo ed è pertanto possibile programmare la mente di qualcuno 

affinché lasci morire il proprio corpo.]
 53

 

Continua… 

 

 

Soppressione delle informazioni = superpoteri?   

Continua… 

Unendo i concetti di tutti libri da me letti e in particolare, quelli di Soresi, 

Wiseman, Icke e Fenn, otteniamo:
54

 

“Si acquisisce migliore conoscenza dei meccanismi psicologici di vita 

quotidiana posti alla base e che governano la mente, che ha qualità 

eccezionali e sorprendenti. La conoscenza permette d’identificare e 

prevedere atteggiamenti, convinzioni,
55

 stereotipi, paranoie, esperienze e 

paure delle persone e, con apposite tecniche, persuadendone quindi 

l’inconscio…  

Continua… 
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 Citazioni di David Icke. 
54

 Libri: “Il cervello anarchico”, di Enzo Soresi; “Paranormale”, di Richard Wiseman; “Io sono libero, io sono 

me stesso”, di David Icke; “L’avventura indaco – cristallo”, di Celia Fenn. 
55

 “Le nostre convinzioni non aspettano passivamente di essere confermate o smentite dalle informazioni in 
arrivo, bensì svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare la nostra visione del mondo. Ciò vale in particolar 

modo per le coincidenze: siamo molto bravi a cogliere eventi che coincidono e corroborano le nostre 

convinzioni.” Ciò significa che chiunque comprenda le nostre idee, se malintenzionato, potrebbe ingannarci e 

indurci a fare cose che normalmente non faremmo. 
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Non ho capito: come avviene quindi il controllo mentale?   
Il corpo è un involucro. Dovete pensare al corpo come il contenitore di un 

disco rigido. Il corto circuito dell’anima, cioè l’intervento sulle emozioni, 

permette di penetrare quest’involucro. Questo avviene perché il corpo, è fatto di 

materia, ma la materia, non è altro che un’altra forma di energia e, l’attacco, 

dissolve (letteralmente) l’energia di cui è fatto.  

Continua… 

 

Condizionamento mentale 
Avete mai provato a riformattare un PC? Ore e ore passate alla scrivania. 

Il risultato? Un disastro totale! 

 

Il principio della banana e…   

Fu fatto un esperimento: in una gabbia, furono messe tre scimmie. Al 

centro della gabbia fu appesa a un filo una banana. Ora, cosa fanno le scimmie 

quando vedono una banana? La cosa più naturale che esista: cercano di 

prenderla. Ma nel momento stesso che cercavano d’afferrarla, si schizzavano 

violenti getti d’acqua su di loro. Intimorite, le scimmie si fermavano. Ogni 

qualvolta ci riprovavano, subivano il getto d’acqua, sino a quando non erano più 

tentate dalla banana. Quando il principio fu appreso da tutte e tre le scimmie, si 

sostituì una di loro e ricominciare daccapo. Ovvio che la scimmia nuova, 

cercava subito d’afferrarla, ma a quel punto, accadde una cosa strana: le altre 

due scimmie la fermarono.  

Continua… 

 

Poesia “i genitori sono tutti conigli” (estemporaneo) 

Inserita integralmente nel mio libro di poesie di prossima pubblicazione, è 

stata creata durante il mio coming out: dichiarando la transessualità ai miei 

genitori, in un primo momento mi appoggiarono, poi mi scacciarono, 

additandomi come egoista nella mia scelta di cambiare genere e, come “unico 

responsabile della distruzione di tante e belle e comode certezze”. Non potevo 

non inserirla dopo un discorso così accorato. Inizialmente intitolata come “Odio 

l’uomo e anche la donna”, è divenuta in seguito “I genitori sono solo conigli”. Il 

riferimento a loro, ma soprattutto agli adulti, resta perfino fin troppo chiaro, così 

come rimane chiaro e invariato il significato della poesia stessa. 

Continua… 
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Conclusioni sul controllo delle masse? No, illusioni!  

Vi vendono l’anatra rimuovendo dalla coscienza le vostre responsabilità. E sono 

anche bravi a farlo! 

“Immaginate d’amare le anatre. Anzi, non le amate semplicemente, le 

adorate. Vi piace la forma del loro becco e il loro buffo starnazzare, 

vorreste averne una in casa e pensate sia carino da parte loro abbassare 

rapidamente la testa ogni volta che le menzionate. Ora supponete che 

qualcuno vi mostri l’illustrazione qui sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ci sarebbe nulla da meravigliarsi se vedeste la testa di un’anatra rivolta 

verso sinistra. Anzi, potreste essere così attratti dall’immagine dell’anatra 

da non notare neanche lontanamente il grazioso coniglietto che guarda 

verso destra!
56

 

Amate la vita, la tranquillità, la sicurezza economica e la vostra famiglia, o la 

vostra solitudine, e vorreste viverle senza problemi: come darvi torto? Ma 

v’illudono che ciò sia continuamente in pericolo: gender, malattie, guerre, tasse, 

etc.  

E quindi, vi pongono una scelta: volete il cellulare? Si deve fare la guerra 

in Congo. Tranquilli però, non lo diremo a voi, non vogliamo che stiate male, e 

non vi sporcherete le mani, non di persona, lo faranno altri: gruppi d’idioti, 

addomesticati come voi, ma a sparare e uccidere, solo che voi non lo saprete, ma 

non lo noterete neanche, poiché siete già troppo impegnati a uccidere i vostri 

stessi figli ogni giorno, con le cazzate che vi insegniamo noi, ogni giorno e, 

anche quelle (che uccidete i figli e che vi diamo a bere stronzate) senza 

rendervene conto.  

Non potete lamentarvi: siete laureati? No! Non vi abbiamo dato i titoli per 

parlare quindi, zitti e sgobbate, schiavi! 

Continua… 
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 Citazione dal libro “Paranormale”, di Richard Wiseman, Edizione Ponte alle Grazie, 2011. 
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Censura e famiglia: sgretolare ciò che funziona   
Anch’essa virtuale, ma è il metodo di controllo d’eccellenza, come dire 

che è più facile dire cazzo che farlo vedere: censura. Ma non c’entra soltanto il 

sesso. Sorvolando per ora su drammi e catastrofi, anch’esse sempre più 

paventate, invece e al contrario, non c’è nessun tipo di censura sulla violenza 

anzi, è sempre più esibita. Ormai gli unici film, sceneggiati e telegiornali 

riprodotti, sono basati su criminalità, violenza in genere e violenza di genere: 

armi, prostituzione, abusi, stupri. La maggior parte dei programmi mandati in 

onda, si basano molto più su brutalità e morte, che su erotismo e vita. Questa è 

una società ribaltata:  

censuriamo gli elementi gioiosi e positivi, come la sessualità,  

e celebriamo invece elementi negativi, come guerra e morte. 

Continua… 

 

Esecutori di ordini: la profondità del male 
Questo è ciò che li senti dire di solito: siamo meri esecutori di ordini. Io 

non lo sono e ora che ho vera e genuina coscienza, non lo sarò mai più. Questa 

non è una divagazione, ma un racconto molto personale. 

Penso tutti sappiano (se non lo sapevate lo apprenderete ora) che io sono un ex 

sottufficiale dell’Esercito Italiano. All’epoca non lo compresi appieno perché 

evidentemente, avevo percepito la frattura tra la mia coscienza e la realtà falsa 

che mi circondava, solo a livello emotivo: vivevo nell’illusione distonica. Sta di 

fatto che il ricordo mi è tornato molto vivido e penso sia stato quello il colpo 

finale inflitto alla mia coscienza, che mi portò infine a voler lasciare l’Arma. 

Continua… 

 

Mostri, assaltiamo l’alveare: secolarizzazione   

Io odio i gay, odio i musulmani, gli atei e i liberi pensatori: sempre lì a 

criticare e dire la loro. In quanti hanno odiato una categoria particolare di 

persone? Tanti. E si comincia dai pesci piccoli (calciatori/squadre avversarie) 

fino ad arrivare a quelli grossi (politici/governi e manager/lobby industriali). 

Anch’io non sono immune all’odio. Sì lo so, già immagino sulla mia testa la 

pietra del “chi è senza peccato”: questo perché siete tutti santi, vero? Comunque, 

in passato ho odiato zingari e poveri, ma perché mi fu insegnato, e fu prima di 

conoscerli meglio.  

Gli zingari proprio bene non fanno: sporcano, rubano, rapiscono bambini, 

chiedono l’elemosina con bimbi morti in braccio. E poi sono pieni d’oro e hanno 

sempre macchine di grossa cilindrata, quindi diamoli pure fuoco nelle roulotte, 

vero? Se dovessimo dare retta all’indottrinamento di regime, a quanti individui, 

ma soprattutto categorie, daremmo fuoco? Penso tante. Poi però, se dobbiamo 

difendere quei piccoli e impedire che elemosinino per strada, allora entrano in 

gioco usi, costumi e responsabilità. Intanto, l’indottrinamento vuole che se si 

individui un colpevole, tutta la categoria sia infamata, e i giornalisti di quasi 
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tutte le testate, non fanno altro che rinforzare l’opinione comune: “quel politico 

ha rubato.” Allora tutti i politici sono ladri.” E quindi, tutti lì a mimare come 

pappagalli, per cui: 

“Ahia, mi ha punto un’ape, andiamo ad assaltare l’alveare.”
57

 

In pratica: generalizziamo.  

Continua… 

La secolarizzazione è un pensiero, comportamento, modo di fare e dire, 

errato, assolutamente falso, impiantatoci sin alla nascita: ci costa tempo e 

fatica valutare i singoli comportamenti e non siamo disposti a farlo. 

Continua… 

 

Poesia la “Fenice” (estemporaneo)  

“Io sono la rossa fenice, energia vitale, guerriero di luce. Rabbia è la 

mia potenza, dolore e devastazione la mia forza, giustizia la mia 

legge, eternità il mio vigore, poiché sono figlia della luce e 

dell’amore, che porto in grembo e nel mio cuore. Orrore per le 

creature del buio, verità per coloro che mentono, supplizio per i 

dannati: con il mio battito d’ali, concedo gioia o sofferenza, poiché 

coesistono in me odio e amore. Quando mi affronterete, starà a voi la 

scelta: amore eterno o eterno dolore?” 

 
 

La fenice: giustificati all’uso di strumenti di repressione   

La mia sofferenza interiore, è stata enorme, ma dopo quarant’anni, si può ancora 

chiamare depressione. No, questa è devastazione. Io la chiamo Fenice.
58

 

Continua… 

Ecco cos’è la mia fenice: depressione per quarant’anni. È la mia area 

rettiliana. Questo è il motivo per cui ci vogliono sempre traumatizzati, 

preoccupati e stressati: le angosce amplificano la sofferenza che, a loro volta, 
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 Cit. dal film d'avventura fantascientifico “Tomorrowland”, 2015,  scritto, diretto e prodotto da Brad Bird.  
58

 La fenice, nota anche con l'epiteto di araba fenice e uccello di fuoco, è un uccello mitologico noto per il fatto 

di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte. Gli antichi egizi furono i primi a parlare del Bennu. In Egitto era 

raffigurata con la corona Atef o con l'emblema del disco solare. Contrariamente alle "fenici" di tutte le altre 

civiltà, quella egizia era inizialmente simile ad un passero (prime dinastie) o ad un airone cenerino; inoltre non 

risorgeva dalle fiamme (come nel mito greco e miti successivi) ma dalle acque. 
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accrescono l’area rettiliana, rendendoci aggressivi. Scusante che giustifica l’uso 

di armi e strumenti di repressione e distruzione, anche di massa. 

 

Idioti, tutto di voi morirà   

È davvero incedibile: quasi tutti ignorano che questa è l’unica vita che 

avremo, ove ognuno di noi è uno stato di coscienza separato dall’altro, una vita 

fatta di materia, ma che ci consente di trascendere oltre il tangibile. La 

sofferenza non è nella morte, ma nella nascita e nella vita. E la vita, come questa 

eterna guerra tra fazioni e IDIOTI, prima o poi finirà, poiché tutto ciò che ha un 

inizio ha anche una fine. Siamo su questa terra per soli 100 anni, poi spariamo 

nel nulla, come scorregge in confronto alla vita dell’Universo. Quindi, quello 

che ci tiene veramente in vita sono empatia, passione e sessualità, e infine, la 

coscienza di poter trasmettere ad altre cellule la nostra piccola consapevolezza. 

“Il padre diventa figlio e il figlio diventa padre.” 

Il maestro non ha più nulla da insegnare al proprio allievo e torna a essere 

allievo agli occhi del nuovo maestro. Genitori, educatori e maestri, sono l’arco 

che scaglia la freccia, cioè le nuove generazioni, verso il futuro, che non torna 

mai indietro. Proprio come dice Osho Rajneesh.  

Continua… 

 

La piccola sartina  
Su questo minuscolo pianeta, esiste una stanza, dove c’è un essere che 

sembra una piccola sartina, sì, una sarta: la stanza in cui si trova è piena di 

bottoni. Questo tipo preme un pulsante e dall’altro lato risponde un altro perfetto 

idiota. Immaginate la scena…  

Continua… 
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Disegno non inserito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 10. Strumenti, o armi potenti? 
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“Leggere libri di 50, 100 anni fa, o ancora prima, e osservare tutti 

comportarsi ora, esattamente come allora, quasi fossimo a teatro, ove 

ognuno recita la sua parte, è per me davvero sconcertante. Qualunque 

sia il potere che si è impadronito del pianeta, ha materialmente 

arrestato l’evoluzione umana su tutti i fronti: psicologico, sociale, 

umano ed etico.  

Tengono l’umanità per le palle da oltre duemila anni, e sapete ciò che 

m’inquieta di più? 

Della gravità della cosa, nessuno sembra rendersene davvero conto!”  

(MariKa DeSantis) 

  

“Quando una testa e un libro cozzano l’una contro l’altro e suona 

fesso: dipenderà sempre dal libro?”  

(G. Lichtenberg)  

 

 “Perché la letteratura mette in crisi un'organizzazione che può 

contare su centinaia e centinaia di uomini e su miliardi di euro? La 

risposta è semplice: la letteratura mette paura al crimine quando ne 

svela il meccanismo, ma non come accade nella cronaca. Fa paura 

quando lo svela al cuore, allo stomaco, alla testa dei lettori. I regimi 

totalitari tendono a condannare e a denunciare qualsiasi opera, e 

qualsiasi autore si ponga contro di loro.”  

(Roberto Saviano - La bellezza e l'inferno) 

 

"Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma 

perché nessuno sia più schiavo."  

(Gianni Rodari) 
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Maledetti libri, bisognerebbe bruciarli tutti  

I libri sono bestie sataniche: vanno bruciati, loro e chi li legge. Dato che 

insegnano a pensare con la propria testa. 

Continua… 

E così, i deboli hanno conquistato il Pianeta  

Continua… 

Questo è un mondo dove gente avida e senza coscienza, da in mano a ragazzi 

incoscienti e spavaldi, giochi, con i quali s’illudono d’andare verso la felicità. 

Ma sono in realtà giochi di morte: autorevoli personaggi minano quelle che sono 

le menti future del mondo, rendendole inoffensive e prive di coscienza, 

mantenendo nelle proprie mani grondanti di sangue, il potere… 

Continua… 
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Quinta parte: MariKa DeSantis  
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IO non ho bisogno di un esempio o una religione da seguire per 

capire dove risiedano il bene e il male. Sempre in cerca della 

verità, in questi libri, io dico ciò che sento essere giusto, e se a 

qualcuno non sta bene, può tranquillamente andarsi a comprare 

tomi come quelli di una nota serie che parlano solo d’amore. Ma 

se lo farete, cosa succederà? Accadrà che mentre sarete distratti 

con altri “libelli” che impegnano la vostra mente e vi 

impediscono di pensare, qualcun altro avrà preso possesso della 

vostra vita costringendovi a vivere come robot.  

 

MariKa DeSantis 

 



 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IO mi vergogno (shame on you)  
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“Il cielo sa che non dovremmo mai vergognarci delle nostre 

lacrime, perché sono pioggia sulla polvere accecante della terra 

che ricopre i nostri cuori induriti.”  

(Charles Dickens) 

  

“I libri che il mondo chiama immorali sono libri che mostrano al 

mondo la sua vergogna.”  

(Oscar Wilde) 

 

“La vergogna non si limita a precedere la rivoluzione – è già in 

sé una rivoluzione.”  

(Karl Marx) 

 

“L’uomo si vergogna più dei propri difetti fisici che di quelli 

spirituali.”  

(Roberto Gervaso)  

  

“Uno è tanto più rispettabile quante più sono le cose di cui si 

vergogna.”  

(George Bernard Shaw) 

 

“Il prodotto più importante dell’industria cosmetica è la 

vergogna di se stessi.”  

(Concita De Gregorio) 

  

“Una brava persona si vergogna anche davanti a un cane.” 

(Anton Čechov) 

  

“Mi vergogno di chiunque abbia occhi e fa finta di non vedere.” 

(Kathryn Lasky) 
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Il mio pensiero  
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Poesia, “Questo mondo malato” 

Di questo mondo oramai malato e allo stremo, tante sono le cose 

che non capiamo, e tantissime altre sarà difficile le scopriremo. 

Non sappiamo nulla di ciò che ci spetta dopo la morte, e oramai, 

viviamo poco anche la vita, grazie a tutte le cose storte. Perché 

siamo venuti al mondo, da dove proveniamo, qual è il nostro 

scopo? Domande inutili, scaturiti dall’anima, il nostro profondo.  

Il problema è che qui, su questo pianeta, ci sono sin dall’alba dei 

tempi antichi, individui e fazioni che hanno l’aspirazione di 

volerci proteggere o salvare, altre, ci vogliono semplicemente 

dalla faccia dell’Universo cancellare. I primi sono costantemente 

ignorati. Gli altri, sono da interessi e pensieri strani accecati: 

esseri disumani, armati di sola viltà. Non sanno cosa significhi 

vivere, non vogliono che il mondo cambi, e occultano, mentono e 

distruggono, e fanno tutto questo solo per un macabro disegno, o 

perché a loro va a genìo. La massa, assorta e schiacciata dai 

problemi quotidiani, continua a subire e incassare 

incessantemente colpo su colpo, e sembra non riuscirsi a 

ridestare, rimanendo a prenderle inane. 

 

Come può salvarsi l’umanità se non evolve se stessa? 



 

 

L’autrice 
 

La biografia completa dell’autrice la 

potete trovare nel suo primo libro, 

“Marionetta – la vera storia di MariKa 

DeSantis”, Nenna Matteo Editore, 

dicembre 2014.  

Qui ne verrà citata solo una piccola 

parte.  

Nata maschio biologico il 26 settembre 

1970, a Manfredonia in provincia di 

Foggia. Rinata femmina l’11 giugno 

2011 a Bologna. 

Vissuta per vent’anni nel paese natio 

dopodiché, nel 1997 trasferitasi per 

lavoro a Bologna, dove ha vissuto fino 

al dicembre 2014.  

Secondogenita in una famiglia di quattro figli. Nel 1997 ha contratto matrimonio (come 

uomo), separandosi poi nel 2014. Ha avuto tre figli con la stessa donna: Elisa, Pietro e 

Francesco. Dal 29 gennaio 1990 al 20 ottobre 2014, impiegata come Sergente Maggiore 

dell’Esercito Italiano.  

Ha convissuto con la depressione per quasi quarant’anni dopodiché, una serie di (s)fortunati 

incidenti, hanno stravolto la sua vita. Dopo un lunghissimo percorso di accettazione, in cui ha 

affrontato vari tentativi di condizionamento perpetrati a suo danno dall’ambiente famigliare e 

sociale, ha cominciato a sottoporsi a terapia estrogenica e a delicati interventi chirurgici per 

correggere la non corrispondenza alla sua reale identità percepita.  

Stanca degli indottrinamenti ricevuti, rivelatisi essere per lei totalmente falsi, ha deciso di 

confutare tutti gli insegnamenti e si è rimessa a studiare.  

Sempre in cerca della verità e mossa dal desiderio incrollabile di conoscere e comprendersi, 

ambizione che viene per tutti sedata dall’attuale organizzazione delle strutture sociale, 

famigliare e religiosa, ha cominciato a leggere libri di filosofia, religione, evoluzionismo, 

sociali e di pensiero, controllo sociale, controllo mentale, psicologia e psichiatria, nonché, 

letture alternative.  

Attualmente è poetessa, scrittrice e disegnatrice, nonché, editrice dei suoi lavori (Nenna 

Matteo Editore).  

Nonostante la sua incompleta e immatura conoscenza, mossa da un desiderio incrollabile di 

giustizia e verità, disincantata dalle illusioni della vita, affonda con sagace ironia e spirito 

critico temi molto scottanti e dibattuti.  



 

 

Non si stanca di esprimere nei libri pubblicati, tutto il malcontento e la sua voglia di libertà e 

decondizionamento socio–culturale, ponendosi in una condizione d’equilibrio 

nell’amministrare il profondo senso di giustizia che la muove.  

Molto solitaria, ha intrapreso un difficile percorso sia fisico, sia intellettuale, che la porterà a 

evolversi e a vivere in maniera più pacifica e serena con se stessa e gli altri.  

I suoi stati d’animo controversi le permettono di “vivere” gli stati emozionali in maniera 

molto profonda.  

Attraverso le sue opere, cerca di trasmettere sensazioni a chi legge gli scritti o guarda i suoi 

disegni e quadri. Ciò ad esempio, è evidente esaminando le sue poesie che a prima vista 

potrebbero sembrare non scritte dalla stessa mano. Questa è invece proprio una sua 

peculiarità, in virtù del fatto di “vivere” le emozioni: lei vive ciò che vede e sente.  

Gli argomenti dei suoi scritti e delle sue poesie, vertono sulla comunità LGBT e quindi su 

omosessualità e transessualità, oltre che su temi sempre molto caldi come il sociale, politica, 

ambiente, odio e amore. 

  



 

 

Altre opere dell’autrice 

“Marionetta –  

La vera storia di MariKa” 

 

Edizione integrale senza censure 

 

Libro autobiografico di una donna 

Transessuale, definito “Romanzo” 

dall’autrice. 

Rivolto a tutta la categoria LGBT 

nonché, a quanti desiderano conoscere 

meglio se stessi.  

Concetti chiave espressi: Effetti dei 

condizionamenti socio-culturali 

perpetrati a danno dell’individuo. 

 

Riassunto 

 

Due donne, un uomo e una bambina, cosa avranno mai in comune se non la vita stessa?  

 

Nella prima parte di questo volume, troverete:  

poesia, sesso, ironia, falso sé, dissociazione traumatica, melassa, eugenetica, discriminazione 

e pregiudizio, occhi azzurri, senso di colpa, vergogna, cozza, paura e rabbia, scatola magica, 

cesso, epigenetica e molto altro: 

un vero e proprio thriller.  

 

Nella seconda parte:  

- Le conseguenze disastrose della mancata accettazione di se stessi; 

- il condizionamento socio-ambientale, culturale e religioso: come influiscono 

sull’autodeterminazione dell’individuo. 

 

Codici ISBN  

Edizione e-Book 978-88-940483-3-9 (disponibile in e-book on-line) 

Edizione cartacea  978-88-940483-4-6 (Ed. limitata, solo 250 copie) 


