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 Dedicato a C.S. Lewis 

 
Carissimo zio Malacoda, 
so bene che su quel glòbulo orbitante, tanto bramato dai nostri diabolici tutor, il 
momento attuale, come continui a ricordarmi ad ogni piè sospinto, è di poco sus-
seguente la cosiddetta Rivoluzione Francese. Libertà, Uguaglianza, Fraternità: che 

schifo! Meno male che i nostri colleghi della Fanatic University l’anno de-
clinata nel sangue e che, dal canto nostro, siamo andati “a punto” già allo 
scoccare del primo nodo lunare! È stato davvero forte nonno Berlicche a 

favorire il venéfico connubio contro natura del “nero col bianco” che ha figliato 
             quel grigiore animico che ha impedito con ogni mezzo il programmato incontro 

interiore di Marte con Mercurio: deviando la missione di Napoleone verso l’esteriore 
unificazione militare dell’Europa, a seguito della feroce estirpazione dal piano 
fisico dell’impulso sociale spirituale di cui era portatore il giovane Kaspar  

Hauser (che doveva dare solide basi, come ben sai, zio, all’odiata Tripartizione dell’organismo 
sociale promossa dagli agenti del Nemico). Solamente dopo questo veloce repulisti i migliori docenti 
della Fanatic University hanno potuto instillare con successo, in tutte le nostre bramate vittime, la 
convinzione che le istituzioni correlative, uscite da questo rivolgimento sociale, siano certo imperfette, 
ma immodificabili (dal punto di vista dialettico dello Stato unitario come collante dogmatico degli 
aspetti culturali, giuridici ed economici) perché comunque le migliori possibili (sic!). Ma insomma, zio, 
detto tra noi, si può mai essere piú disarmanti di cosí? Tanto che, in un intervento come supplente di 
Sua Boriosità istèrica (ancora indisposta, dopo lo smacco che ha subito davanti al satanico collegio, ma 
soprattutto di fronte alla malèfica e divoratrice intelligenza superiore invisibile che serve e teme) Dra-
ghignazzo ci ha confidato che proprio grazie all’eliminazione violenta di Kaspar Hauser si stanno 
rivelando fino ad ora inutili, a correttivo delle suddette istituzioni rese ormai obsolete e stantíe dallo 
Stato unitario onnipervasivo, gli attuali tentativi del Nemico di introdurre i concetti legati alla Triparti-
zione per risolvere i punti essenziali della loro attuale questione sociale. Infatti, ci hanno confermato i 
nostri tutor, li paralizza ancora il fatto che, diversamente dalle vecchie forme sociali astratte ed escogi-
tate ora imperanti, con questi concetti validi per i nuovi tempi si tratta di agire con coraggio prometèico 
e creativamente prima… e in base all’esperienza maturata solo dopo (ed epimeteicamente in seconda 
battuta) si può verificarne rigorosamente la bontà. Secondo la nostra Intelligence le divinità guida si 
sono ritirate dalla gestione diretta di questo buffo pianetino e dei suoi abitanti e, grazie alla nostra 
attività preservatrice ritardante, l’Umanità sottoposta alle nostre unghiute cure non è ancora matura 
per agire creativamente partendo da se stessa. Mah! Speriamo che sia cosí, altrimenti sarebbe una vera 
iattura e la mia guerra preventiva non avrebbe la minima chance di imporsi e funzionare a dovere in 
questo piccolo eòne terrestre, come sarebbe necessario secondo i miei perfidi calcoli. Rammento anco-
ra con maligno entusiasmo quando nonno Berlicche mi portava a vedere i roghi medievali degli eretici 
o, poco piú tardi, l’uso sportivo della ghigliottina per tutte quelle nobili teste coronate. Personalmen-
te, al suono metallico di quest’ultima preferisco, da sempre, il crepitío dei roghi. Anzi, ti dirò di piú, 
ho appena risolto quell’incognita cui ti accennavo, e che ritengo possa far quadrare il mio malèfico 
cerchio infernale. La paura, richiesta dalla mia maligna equazione animica, dovrà essere inafferra-
bile, sfuggente, ubíqua. Qui affermo che dobbiamo montare con impegno sopra il gran lavoro che 
stanno cosí egregiamente portando avanti, sul piano individuale, i nostri cugini della Fanatic 
University attraverso un volitivo attivismo istintivo deviato... potenziandolo con la nostra avversione   
 

Proseguo nel mettere a disposizione dei lettori la corrispondenza via e-mail, capita-
tami accidentalmente tra le mani, che il giovane diavolo Giunior Dabliu Berlicche, 
studente iscritto alla perversamente prestigiosa Furbonia University, invia a suo zio 
Malacoda all’indirizzo elettronico Malacoda@redimendi.pur. 
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di gruppo. Tu sai bene, zio, quanto il sottoscritto sia favorevolissimo, diversamente da quel bigotto 
bacchettone di Sua Pestilenzialità nauseabonda, alle alleanze per uno scopo malvagio condiviso... 
anche tra diversi. Cosa ci potrà essere di meglio di un terrorismo elevato a potenza mondiale? Tut-
te le mire segrete e deviate dei miei potentati democratici preferiti possono essere cosí supportate 
e giustificate, alla faccia di qualunque azione contraria suggerita dagli agenti del Nemico. L’ho 
chiamato il colpo della Gòrgone. Infatti, il colpo di genio piú perfidamente intelligente è quello 
di identificarlo indissolubilmente, il terrorismo, con uno degli orientamenti religiosi piú estesi 
su quel grumetto planetario, che di volta in volta, nelle varie epoche susseguentisi, potrà essere 
sempre diverso e sempre vivacemente ‘fresco’. Non invento niente di nuovo, zio, è la cosiddetta 
scoperta della ‘liquidità calda’. Ovviamente, ho solo applicato il famoso approccio matematico 
che mi insegnava il nonno quando ero la cocente disperazione del mio maligno educatore alle 
elementari sub-sensibili: ”Cambiando l’ordine religioso dei fattori... il prodotto della perversione 
infernale non cambia”. E che cosa potrà nutrire meglio la nostra brama mai sopita di una fanta-
smatica e sanguinolenta guerra tra religioni? Sarà una vera e propria rivoluzione occulta. E a tutti 
noi, le rivoluzioni, piacciono...  bene al sangue. E per di piú è anche uno di quei rari casi di scuola 
in cui possiamo sostituirci appieno al Nemico: quando siamo noi il soggetto invocato da entrambi 
gli opposti schieramenti col grido ‘Dio lo vuole!’. Lo so, zio, che indovini! So benissimo che cono-
sci la mia passione per l’orientamento spirituale piú promettente del penultimo piccolo eòne. 
No, non è il martellante battage pubblicitario sul terrorismo integralista sponsorizzato dai colleghi 
del T.I.F.O. (Terrible and Irreligious Force of Obstacle) che mi ha convinto! Alla Fanatic University, 
mi ha raccontato Draghignazzo, dibattono da secoli su come farne un’arma letale per impedire 
la pacificazione di quel banale planetucolo. Piuttosto mi affascina la gagliarda e canina interpre-
tazione che la corrente spirituale mussulmana da, se malintesa, della figura del kamikaze: burat-
tino innocente nelle mani di pervertiti Mangiafuoco integralisti. Una spettrale caricatura del 
martire, un'interpretazione deviata che è stata peraltro suggerita a suo tempo proprio da nonno 
Berlicche, allora in gran spolvero e al massimo della sua forma parassitaria, ad uno dei suoi 
ossessi piú suggestionabili. Tutto ciò mi sembra foriero dei migliori auspici. Tu che dici? So bene 
che tutta questa malvagia strategia è vincente e di successo, ma i colleghi di Draghignazzo, 
l’intero sistema scolastico infernale sub-sensibile, l’Assemblea con-
sultiva del nostro pestifero Arcontato delle Tenebre, saranno ca-
paci di realizzarla da subito? Sapranno ora, nella presente epoca 
dell’anima cosciente, in questo quinto piccolo eòne post-diluviano, 
trovare sufficienti cavie umane suggestionabili, ottundibili e mani-
polabili quanto basta per scatenare questa tanto bramata iattura  
preventiva? Oppure dovrò rassegnarmi ad attendere faticosa- 
mente altri eòni per salire la scala sulfúrea di una carriera degna 
della nostra venèfica genía? E riusciremo poi a non sottovalutare 
le coorti del Nemico? Qui alla Furbonia, sapranno i nostri servizi 
segreti ritardare, o quelli della Fanatic University anticipare, l’opera 
di quelle antipaticissime, petulanti e troppo insistenti gerarchie che ad 
ogni nostro maleficio rispondono cercando di volgerlo sempre ad un 
bene superiore? Mah, bando alle incertezze zio! Pensiamo negativo: 
perché la profezia malèfica di una guerra preventiva, perché l’auto-
matismo reiterato di una infernale giustizia infinita per le prossime 
epoche, a partire da subito… non solo si dichiari, ma si autorealizzi!  
Il tuo integralissimo nipote Giunior Dabliu  
 

 


