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Inviato speciale 
 

Proseguo nel mettere a disposizione dei lettori la corrispondenza via e-mail, procurata 
illegalmente, che il giovane diavolo Giunior W. Berlicche, inviato speciale per il «Daily 
Horror Chronicle» nel paludoso fronte terrestre, ha confidenzialmente indirizzato alla sua 
demoniaca collega Vermilingua, attualmente segretaria di redazione del prestigioso media 
deviato, all’indirizzo elettronico Vermilingua@dailyhorrorchronicle.inf. 

Andrea di Furia 
Vedi “Premessa” www.larchetipo.com/2007/set07/premessa.pdf 

 
 

Carissima Vermilingua, 
capisco che dover ascoltare Faucidaschiaffi mentre si pavoneggia e vanta la superiorità dell’area sociale 

economica sulle altre due aree (giuridico-statale e culturale) sia piuttosto frustrante, ma certamente non deve 
esserlo per te quando i nostri ingrifati ex-colleghi del master ti salutano tutti... premettendo un sussurrato e 
críptico Fregalité seguito da una quasi invisibile strizzatina d’occhio. 

Non devi impensierirti affatto: nessuno ha carpito i mefítici appunti dei tuoi erosivi piani segreti e nessuno 
ti sta minacciando. È solo il segnale che sono finalmente riuscito a spiegare a tutti loro la legge del-
l’Unitarietà delle aree sociali (Uas↑) e di conseguenza l’importanza della sua mortífera interpretazione, 
mediante l’attuale Stato democratico, a esclusivo vantaggio dei gruppi organizzati. 

Come ho fatto? È successo mentre ci rilassavamo tra una feroce rissa e l’altra nell’attrezzatissima palestra 
di Ringhiotenebroso. Sorseggiando un energetico caipiranha (un infernale mix di cachaca, limo palustre e 
zucchero di canna servito dal fornitissimo bar di Ringhio) la memoria di tutti noi è andata all’immancabile 
rievocazione del master in damnatio administration appena terminato. 

Dopo i tuoi arítmici tour musicali nelle Malebolge infernali, le velenosissime frustate contropelo del 
Master Truffator e le massacranti strizzatone spezzaossa del titanico Frantumasquame, la cosa che invaria-
bilmente (slap) si ricordavano tutti era… il titolo della mia antítesi di laurea: Fregalité. 

La cosa mi incuriosiva assai – anche perché nessuno di loro, te compresa, mi aveva mai fatto cenno di 
aver capito davvero la terrificante corrosività dell’unitarietà sociale dello Stato moderno, in quanto frazione 
(= lo Stato) di un intero (= la società moderna articolata in area culturale, area giuridico-statale, area 
economica) che ciononostante espropria l’intero delle sue globali prerogative e se ne impadronisce: inva-
dendo pesantemente il campo e le mansioni delle altre due aree sociali (economia e cultura). 

A forza di atletiche insistenze, a forza di chiedere perché mai gli era tanto piaciuta questa parola, ognuno 
mi rispondeva invariabilmente che apprezzava il suono o il significato che simboleggiava proprio benissimo 
la malvagia mission eterna della nostra gloriosa Furbonia University.  

Pensa, Vermilingua, nessuno di loro si era mai accorto che Fregalité era il risultato dell’intreccio unitario 
del triplice motto rivoluzionario francese: FRaternité-ÉGALIté-liberTÉ = FREGALITÉ. 

Quando gliel’ho spiegato, tracciando le lettere sulla sabbia làvica dello spogliatoio, sono tutti caduti dal... 
pero astrale. Poi si sono ripresi ed è subito stata una gara per dimostrarsi migliori di me. 

Mentre Farfarello farfugliava qualcosa a partire da Égalité, ma senza trovare alcun costrutto, Ruttartiglio 
che è piú abile e veloce in questi frangenti, facendo perno su Liberté è subito arrivato a L-ÉGAL-ITÉ = 
LÉGALITÉ. Un fiacco doppio senso che però non ci ha per niente soddisfatto – e che si è meritato una 
sonora dose di pernacchie mentre il palestratissimo Ringhio recitava una specie di formula che ti riporto: 

“A = B,  B = C,   A = C”. 
All’inizio l’ascoltavo distrattamente, ma alla terza ripetizione di questo matematico pseudo-mantram gli 

ho chiesto cosa stesse farfugliando.  
E Ringhiotenebroso – non finisce mai di stupirmi e l’ho annotato nel mio immancabile moleskine astrale 

– molto semplicemente mi ha risposto cosí: 
«É solamente un sillogismo, Giunior Dabliu. Sia Fregalité (A), sia lo Stato moderno (C) si 

corrispondono (=) perché originano entrambi dall’unitarietà monodimensionale (B). Il mefistofèlico titolo 
della tua antítesi di laurea al master ha intrecciato il triplice motto rivoluzionario pervertendolo sagace-
mente, mentre lo Stato politico moderno ha intrecciato le tre aree sociali (economia, diritto, cultura) 
pervertendole subdolamente». 

Non sapevo piú se abbracciare Ringhiotenebroso con una cameratesca presa alla giugulare – temevo 
però di uscire massacrato dalla sua formale contro-risposta rituale – o se piuttosto resistere all’assalto 
entusiastico di Ruttartiglio e Farfarello che, avendo finalmente capito, spergiuravano di voler contribuire alla 
piena diffusione globale del mio satanico obiettivo: l’abuso di Stato unitario. Quei tre, essendo appena 
ritornati da un’incursione in terra spagnola per scegliere chi, tra di loro, sarebbe stato il Bramoso pastore della 
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casta dei Toreador, hanno poi intonato in coro: 
«Olè! Olè! Olè! El Estàdo... Unído... jamàs serà 
vencído!». 

Un ottimo spunto per gli eccitanti slogan del-
le future manifestazioni politiche studentesche – 
ho infatti detto loro che sarebbe bastato sostituire 
Estado con Pueblo, per deviare e addormentare 
le neonate coscienze sociali delle nostre belle ca-
viette dormienti nel sottobosco delle ideologie. 

Al momento dovevamo riconoscerci in un 
motto secco e corto, in una parola d’ordine che 
potesse immediatamente identificarci tutti quanti: cosí è stata scelta Fregalité. Sussurrandotela, tutti ti rico-
noscono come facente parte a pieno titolo del nostro occulto gruppo rivoluzionario cospiratore.  

Credo che farò piú fatica, invece, a suggerirti una frase o un tema per zittire quel minus habens di Fauci-
daschiaffi senza dover affrontare con te la sesta regola del master in damnatio administration:  

 

Eleviamo l’usura a sistema → ‘libero mercato’ contro ‘assistenzialismo statale’! 
 

Anche questa regola del master, esattamente come le ultime, ha l’obiettivo di distogliere il nostro futuro 
olocausto dal tre, per concentrarlo sul due e impedirgli di arrivare fino in fondo all’uno. Se ci pensi, è una 
attività archetipica già ben presente nel nostro DNA di infernali consulenti della tentazione globale. Ricorderai 
il successo strepitoso che nonno Berlicche ha colto nell’869 dopo l’avvento del Nemico: essere riuscito a 
rendere erètica la tricotomía dell’uomo (corpo, anima e Spirito) e ortodossa la dicotomía (corpo e anima + 
qualità spirituali) è stato un vero colpo di genio! Se infatti distogli le nostre quèrule vittimucce dal tre e li 
concentri nel due, non solo promuovi terrificanti tsunami di avversione antisociale, ma compi un gran passo 
avanti verso la nostra monodimensionale interpretazione dell’uno: dall’ultima missione sul paludoso fronte 
terrestre posso dirti come ormai sia evidente che oltre al concetto di Spirito hanno perso anche quello di anima 
e ormai si limitano a balbettare solo quello di corpo.  

Ripetere questo percorso anche a proposito dell’area sociale economica è quindi l’obiettivo prioritario di 
questa regola. Dobbiamo distrarre le nostre gustose caviette dal pensare trino, dal tre – ossia dal considerare 
tridimensionale la realtà del mercato ‘fraterno’ in quanto originata dalla cooperazione tra produttore, distribu-
tore e consumatore – e concentrare assolutamente la loro dialettica attenzione sul due: sull’illusoria competi-
zione di uno spettro economico con un fantasma ideologico: sulla lotta continua del mercato ‘libero’ a capitale 
privato contro il mercato ‘egalitario’, ovvero ‘assistito’ e orientato dallo Stato giuridico-politico. Credimi, 
Vermilingua: ne rimarrà… uno solo! Tiè! 

Il mercato ‘libero’ è uno spettro menzognero in quanto, mentre il nostro spuntino animico si beve la favola 
che su quel bruscolino terràcqueo si è liberi di commerciare dappertutto, in realtà è un continuo e caotico 
fiorire di barriere doganali: una guerra commerciale di tutti contro tutti, impulsata dalle nostre infernali task 
force, a colpi di pressioni protezionistiche e di biechissimi dazi. 

Circa nel primo trimestre del 2010, tempo terrestre, sono state alzate 188 insidiosissime barriere prote-
zionistiche, solo 27 delle quali diventeranno espliciti aumenti di dazi. Queste misure sono state autorizzate 
dall’organismo del commercio mondiale, giustificandole in quanto rivolte contro Paesi che a loro volta im-
pongono dazi protezionistici a tutela dei propri prodotti. E cosí il Brasile è stato autorizzato ad aumentare dal 
6% al 100% il dazio sul cotone degli U.S.A., a seguito della decisione di misure protezionistiche americane a 
favore dei propri produttori di cotone che – alla faccia del ‘libero’ mercato di cui a parole sono strenui paladini 
tra quei baluba – naturalmente non tollerano e sono contrarissimi (slap) alle regole internazionali sulla indi-
spensabile liberalizzazione degli scambi... da loro stessi ovunque propagandate. Ri-tiè! 

E sono altri 102 (sic!) i prodotti americani, dai reggiseni alle ali di pollo, su cui il Brasile è autorizzato ad 
aumentare i dazi esistenti... per le medesime protezionistiche ragioni. Sí, Vermilingua, proprio quegli Stati 
Uniti d’America che, taroccati in tutte le salse, la tua tribú specializzata in manipolazioni mediatiche da decenni 
sta proponendo quale luccicante esempio di disinteressati difensori (slap) delle libertà in tutta Tontolandia: 
assolutamente senza se e senza ma! 

Passando da questa dimostrazione continentale verticale ad una intercontinentale orizzontale, ho registrato 
sul mio immancabile moleskine astrale che una bottiglia di vino da 5 euro a Roma, dopo aver subíto aumenti 
per un 50% di dazio doganale, un 200% di accise, un 9% per scarico e sdoganamento, un 29% per carico in un 
deposito, un 12,5% per l’importatore, un 12% di ricarico del grossista e un 15% del dettagliante… in India, 
sullo scaffale del supermercato, ha un prezzaccio di 55 euro in moneta locale equivalente.  

E come si è tentato di contrastare in Europa tutta questa burocrazia protezionistica scatenatasi sul ‘libero’ 
mercato nell’ultimo lustro? Con piú di 110 misure antidumping… burocratiche anch’esse! 
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Ma è altrettanto menzognero il fantasma ideologico dell’assistenzialismo statale, che vorrebbe proporsi 
come il difensore del benessere di tutti ed è invece assatanato promotore di nepotismo, clientele e malaffare 
di casta, secondo una legge sociale ben nota a noi Bramosi pastori ma inosservata dalle nostre belle vitti-
mucce addormentate nel sottobosco di una monodimensionale realtà sociale unitariamente sognata: la legge 
dello Slittamento laterale degenerativo (Sld↓). 

Ecco allora la necessità, per la sesta regola del master, di mettere in risalto lo scontro tra: 
a) un ‘onesto’ supercapitalismo privato e l’assistenzialismo statale ‘ideologico e corrotto’ o  
b) un superassistenzialismo statale ‘solidale’ e il capitalismo privato ‘egoistico e avido’.  

È come agitare la muleta rossa sul muso di 
due tori inferociti: le masse dei nostri antipastini 
emotivi saranno cosí impegnate a dividersi in 
due animalesche tifoserie contrapposte che non 
si accorgeranno di essersi auto-condannate ine-
sorabilmente e indubitabilmente a finire matate 
dalla lama della loro stessa bestiale ignoranza.  

Vedi Vermilingua, se ne sono resi conto pure 
i nostri tre ex-compagni di corso al master, e nei 
minimi particolari, perfino. 

Ruttartiglio: «In base alle ultime tre regole del master, ora capisco perché insistevi tanto sulla pernicio-
sità dello Stato unitario a una dimensione sociale: finché non comprendono la differenza qualitativa e fun-
zionale delle tre aree sociali moderne (cultura, diritto, economia) non possono neppure capire i tre aspetti 
qualitativi della moneta... che ne sono rispettivamente il riflesso». 

 

Farfarello: «Col prevalere dello Stato moderno, socialmente monodimensionale, tu inchiodi la moneta al 
canceroso aspetto giuridico dell’accumulo di valore/di prestito, ne vampirizzi l’aspetto economico di 
scambio/di baratto e ne occulti quello culturale di donazione/di sano decumulo».  

 

Ringhiotenebroso: «Una vera pacchia, Giunior Dabliu: usurai di tutto il mondo... unitevi!». 
 

Perché Farfarello punta l’artiglio sul mero aspetto giuridico, e cosa c’entra l’unitarietà dello Stato? 
Immagino che, tra un sapiente colpetto di Mascara Dark supervolumizzante e l’altro alle tue flessuosissime e 
setolose ciglia, te lo starai chiedendo, Vermilingua. E adesso ti rispondo. Perché, da una parte ci vuole 
assolutamente l’unitarietà sociale promossa dal moderno Stato democratico – non parlo di quella politica 
(quella Statale), ma dell’intera società (ossia dall’area culturale giuridica economica): lo preciso perché tutti 
confondete la parte Stato con l’intero Società. L’intreccio unitario coatto delle tre aree sociali ci vuole assolu-
tamente affinché la moneta – che altrimenti, come un camaleonte, assumerebbe un aspetto qualitativo diverso 
in ogni area per come ognuna di esse è, qualitativamente e funzionalmente, diversissima dalle altre – si possa 
rivestire della grigia qualità monodimensionale corrispondente all’area sociale di volta in volta prevalente. 
Dall’altra parte, ci vuole assolutamente un diritto statale per attribuire un valore permanente a qualcosa (la 
moneta) che altrimenti avrebbe solo lo stesso effimero valore che ha... un elemento catalizzatore in chimica. 
Ci vuole un diritto statale affinché la creazione della cartamoneta (in realtà cartastraccia, in quanto slegata da 
un qualsiasi valore concreto) sia ceduta in balía della predazione esclusiva di quegli ingrifatissimi monopolisti 
privati che ci piacciono tanto: i banchieri centrali. Solo cosí, Vermilingua, si può sollecitare tantissime appe-
titose caviucce ad accumulare moneta. Intrecciando la sua triplice espressione qualitativa, unificandola e sotto-
mettendo la moneta al diritto, la si sottrae alla regolare e necessaria circolazione economica... che si vendica. 

Ciò causa sempre questo effetto domino inevitabile: aumento del debito pubblico, aumento del costo delle 
clientele pubbliche e private di chi governa, diminuzione degli investimenti produttivi, scoppio delle bolle 
speculative, fallimento delle imprese, disoccupazione dei lavoratori, miseria dei cittadini, stagnazione, declino, 
caos sociale e – secondo la legge universale della coperta corta, per la quale “dove moltissimi soffrono po-
chissimi viceversa godono a dismisura” – al contempo provocando l’arricchimento esponenziale... dei nostri 
appetitosissimi banchieri speculatori. Olè! 

Stiamo però con gli artigli per terra. Già mi raddoppia la normale iperpressione sulfurea al solo pensiero 
che il nostro stuzzicante snack emotivo possa rendersi conto che nell’attuale Stato moderno ‘socialmente 
unitario’ l’area culturale – oggi asservita e organica a politica ed economia – non è assolutamente all’altezza 
del pensiero economico per accorgersene: se fosse resa autonoma, invece, se ne accorgerebbe subito e vor-
rebbe che la moneta rispecchiasse, proprio nella sua area sociale, la corrispondente qualità di donazione e di 
sano decumulo – ossia l’antídoto all’impietrante accumulo. Hack! Ove infatti fosse resa autonoma anche l’area 
giuridico-statale, dal canto suo limiterebbe assai fortemente il campo di applicazione della moneta quando 
ha qualità di prestito e di accumulo; e ove, ahimé, fosse infine resa autonoma l’area economica, questa non 
vorrebbe altro che togliere il freno alla lenta circolazione della moneta quando ha qualità di scambio e di 
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baratto: l’unica, quest’ultima, capace di una sana circolazione di merci e di servizi e nel contempo di sottrarre 
spazio alla dirompente e cancerosa unilateralità speculativa, a livello mondiale, dei banchieri privati. 

Fiamme dell’Inferno, Vermilingua! Siamo sempre alle solite, e meno male che ci mette una pezza la poli-
tica: il marketing politico (è la regola aurea) deve dare una visione, un’impressione d’insieme della società e, 
contemporaneamente, deve occultare i propri fini economico-affaristici. Bingo! 

Noi lo abbiamo già visto sette secoli prima dell’avvento del Nemico sul paludoso fronte terrestre, quando 
nonno Berlicche ha convinto quel narciso di Creso, re di Lidia, a coniare monete con la sua effigie in metallo 
prezioso, in elettro (= lega naturale di argento e oro) unificando con ciò le qualità di scambio e di accumulo 
della moneta ed occultandone la qualità di donazione e di decumulo. È stata un’operazione talmente geniale 
che, a distanza di quasi tre millenni, su quella gàrrula e mercuriale sferetta còsmico-cerúlea ancora non hanno 
capito che la moneta è come qualsiasi merce: deperibile! Si guasta come una merce se entro la sua specifica 
data di scadenza non la si consuma. La moneta, infatti, inizialmente nasce neonata nell’area economica, 
attraverso il baratto e lo scambio; diventa adulta nell’area giuridica, attraverso l’accumulo e il prestito; e poi, 
finalmente, invecchia e muore nell’area culturale, attraverso il sano decumulo – ovvero la naturale perdita 
costante di potere d’acquisto della moneta (che si compie in 20 anni circa, tempo terrestre) via via che si 
allontana dalla sua data di emissione – e la donazione come ultimo suo ‘respiro terminale’. 

Che succede, Vermilingua, se un alimento sopravvive alla sua data di scadenza? Si guasta. E come si com-
porta un alimento guasto ingerito nell’organismo (lo avvelena, lo caotizza e lo distrugge), cosí si comporta la 
moneta ancora esistente al momento della sua scadenza: avvelena, caotizza e distrugge la compagine sociale. 
Oggi, 2010 tt., nell’organismo sociale terreno circola circa 30 volte il valore del PIL (prodotto interno lordo) 
mondiale: almeno la metà è denaro che sopravvive alla sua naturale scadenza: denaro guasto che avvelena e 
caotizza il mondo. Guarda tu stessa: un’occhiatina astrale alla situazione sociale attualmente esistente su quel 
bruscolino cosmico, Vermilingua, val piú di mille parole. Lí, grazie a noi, al nostro secolare indefesso e 
pignolissimo sforzo... il denaro si sta trasformando in puro potere, in attesa di metamorfosare in dogmatica 
religione... inversa. Tiè! Ora, ti rendi conto di che straordinario esempio di Top manager della tentazione è 
stato il nonno? Persino Sua Brutalità bancaria è stata obbligata, obtorto collo, a montare la sua pedissequa 
strategia del malaffare speculativo su questa azione originaria del suo odiatissimo avversario, quando dopo la 
Rivoluzione francese ha dovuto ‘trovare la quadra’ per espropriare gli Stati politici della loro sovranità mone-
taria al fine di inchiodarli a un debito pubblico infinito e irrisarcibile. Comunque, abbiamo dovuto ricono-
scerne l’impeccabile interpretazione: nonno Berlicche, Draghignazzo, Barbariccia, Graffiacane e, a suo tempo, 
persino quella pecora nera di zio Malacoda. Dopo aver velenosamente sottratto allo Stato politico il diritto di 
battere moneta (1913, tt.), mediante una truffa contabile cosí geniale che è passata inosservata alla quasi 
totalità della nostra fritturina animica – tenuta efficacemente nell’ignoranza dei criteri contabili bancari, 
nell’impotenza derivante dal loro controllo occulto globale ormai su tutti e su tutto, nella disperazione per la 
sudditanza dei partiti, nell’inconsapevolezza della loro conclamata schiavitú sociale – il Master Truffator ogni 
volta gliene addebita il valore totale richiesto... e non i meri costi tipografici. Tiè! Tale sistema predatorio 
genera continuamente moneta... a debito dello Stato. In piú fa pagare allo Stato un interesse. Ecco il nostro 
pozzo di San Patrizio bell’e fatto! Un meccanismo infernale, come purtroppo ha fin troppo esplicitamente 
chiarito un improvvido Agente del Nemico: «Creare o coltivare un bisogno assoluto [ossia il continuo bisogno 
di moneta per pagare un debito matematicamente inestinguibile], assicurarsi il monopolio legale del mezzo 
per soddisfarlo [= diritto di signoraggio primario e secondario], far sí che questo mezzo soddisfi il bisogno nel 
presente e al contempo lo moltiplichi nel futuro senza mai estinguerlo …non è la logica della massimizzazione 
del profitto, ma della massimizzazione e della perpetuazione del potere». 

Evidentemente la tua Tribú di manipolatori mediatici deviati sta battendo la fiacca, Vermilingua, se qualcuno 
è uscito dal riflesso pavloviano della stigmatizzazione indignata del livello economico! Comunque sia, i mono-
polisti della produzione coatta di liquidità – stai tranquilla Vermilingua, tutti i banchieri centrali sono accu-
ratamente reclutati e registrati sul libro paga della Furbonia University... e ti garantisco che non esistono 
malaugurate eccezioni ‘sopravvissute’ in quella casta – hanno reso i politici, o i tecnici via via incaricati di 
governare, dei poveri e ricattabili burattini (slap, slap) in mano all’arrembante aristocrazia finanziaria, e hanno 
trasformato generazioni e generazioni future di miseri cittadini in... docilissimi schiavi democratici incon-
sapevoli e ‘tartassati’ – nel senso fiscale del termine – di poche nostre gustosissime Banche Centrali private: in 
netto antícipo sui tempi previsti dagli strateghi e ben prima dello scoccare del secolo che dà inizio al 
Terzo Millennio.  

Capisci, Vermilingua, quante cose peggiori possiamo combinare loro... finché non si svegliano? 
Ora però devo darmi una calmata o sarò vittima della mia solita esuberante iperpressione sulfúrea, e 
di questa losca, appassionante e ‘aristocratica’ truffa, se vuoi, ti racconterò di piú un’altra volta. 

Il tuo opacissimo inviato speciale Giunior Dabliu 


