6 aprile 2016
PERLE DI SAGGEZZA
IN SALSA
ECONOMICA

DI PIER GIORGIO
TOMATIS!

A pagina 2, 3 e 4

LA GAZZETTA DI
HOGWORDS
HOGWORDS
PRONTA A RIPARTIRE!

DEGRADO
ITALIANO
Dopo il lungo letargo invernale, riparte il
E LIBRI
DA NON PERDERE! 2016 targato Hogwords con 2 imperdibili

TUTTO DA
POSTREMO VATE
Vi aspetta
a pagina 5, 6, 7 e 8
IL CALENDARIO
AGGIORNATO DI

HOGWORDS!
TUTTI GLI EVENTI
DA SCOPRIRE
A PAGINA 9
ENTRA A FAR PARTE
DELLA FAMIGLIA
DI HOGWORDS!
POETI,
ROMANZIERI
E NARRATORI,
TUTTA LA CULTURA A
PORTATA DI MANO!

TELEFONA AL 3774067502

appuntamenti: il primo vedrà l’allegra
combriccola del circolo letterario alle
prese con l’Ispettore più arguto del Belgio, Poirot che si esibirà alla pizzeria “Mc
Pant’s” di Torino l’8 aprile.
Il secondo evento a cui non potete mancare è “La festa del libro” organizzata
nel palatenda “E. Macario” ad Orbassano:
una quattro giorni densa di libri e di curiosità tutte targate Hogwords.

Una sola raccomandazione, carissimi lettori, NON MANCATE!

Non è un paese per genitori
La guerra mediatica (tra poveri)
tra i sostenitori dell'immigrazione
nordafricana e i costruttori delle
grandi muraglie si è arricchita di
un nuovo capitolo. Pare che in
base a qualche calcolo statistico
di parzialissima interpretazione
per poter pagare le pensioni (agli
italiani come agli europei in genere) occorre un aumento della
popolazione che la bassa o nulla
natalità mette a serio rischio. Ne
conseguirebbe che, per la nostra
stessa salvezza, l'Europa deve
favorire l'ingresso di manodopera
straniera, più capace di noi a fare
figli in buona sostanza. Il dato
(confutabilissimo) non tiene minimamente conto del fatto che
anche gli italiani, se supportati

economicamente da un welfare
paritario con quello raggiunto di
diritto da un extracomunitario,
metterebbero al mondo figli. Cosa
che al momento non si sognano di
fare in quanto riescono a malapena, con due stipendi, a sopravvivere e, forse, pagare le tasse,
mantenere quel sistema di redistribuzione del reddito che toglie
loro denaro per darlo proprio a
coloro che si affacciano per la
prima volta al nostro sistema/
Paese. Credete veramente che
dando 350/400 euro al mese (due
anni fa si parlava di 900) a chi
ospita un profugo si risolva il problema (e i costi) dell'immigrazione per guerra e fame? Cioè, le
grandi potenze militari del mondo

continuano a buttar bombe in questi
territori, a creare e rovesciare regni
e tiranni, a far esplodere un fenomeno migratorio di massa (più che
ovvio) per poi rigettarlo su cittadini
inermi, tolleranti e disinformati che
ne pagano i costi con debiti, lavoro
e sacrifici. In questo circolo vizioso, la classe politica e i grandi potentati economici non riescono
nemmeno a mantenere i loro territori in sicurezza da attentati terroristici. La gente comune è sempre tra
l'incudine ed il martello con l'unico
potere di discutere chi deve sferrare
il colpo. Mala tempora currunt...
PGT

Consumo
Da quando siamo nati, prima ancora della favola del debito pubblico, ci hanno raccontato che la
civiltà Occidentale trae le sue
solide basi su una società il cui
pilastro principale è il consumo
di prodotti e servizi. Dall'inizio
della Crisi (ma per i più attenti
tale fenomeno è iniziato anche
prima) i consumi italiani, nonostante quanto cantato dalle sirene
governative, latitano e arretrano,
pagano il nuovo e forzato benessere dell'unica Nazione che trae
beneficio dall'Unione Europea: la
Germania. Per sostenere l'enor-

me sforzo che viene richiesto
allo Stato italiano per ripagare il
debito pubblico, i nostri politici e
quelli europei hanno deciso di
diminuire il livello dei servizi
alla cittadinanza. Ciò che fa parte
del Welfare ovvero l'insieme delle leggi in favore dei più bisognosi allo scopo di mantenere lo
Stato Sociale, è stato costantemente smantellato. Tutto il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di
vita dei cittadini è stato accantonato spesso in nome dell'autonomia gestionale (il concetto è che
un'opera di sussistenza si deve
mantenere da sé anche se è una
contraddizione in termini) e del
freno all'Economia (pensiamo ai
Diritti cancellati per i Lavoratori,
i titolari di conto corrente, i cittadini, i clienti). Siamo passati
quasi senza colpo ferire da una

Società dei Consumi ad un Consumo di Società dove i due termini
hanno completamente perso il loro
originale significato e valore. Questa Rivoluzione ha coinvolto un
enorme numero di abitanti dell'intero pianeta che si sono visti depredare i beni posseduti e i Diritti acquisiti non ottenendo nulla in cambio. Il Nuovo Ordine Mondiale
tanto vaticinato dai NeoCon statunitensi altro non è che una Guerra
alla povertà (cosa di per sé legittima) dichiarata dalla Politica e
dall'Economia con un criterio di
lavoro discutibilissimo: lo sterminio legale dei soggetti più poveri.
Più che della Ripresa dei Consumi
dovremmo (tutti) preoccuparci del
futuro della nostra Società e dalla
strada senza uscita che sta percorrendo.
PGT

La malattia del secolo
La notizia è di quelle grosse, che
fanno certamente scalpore. Lo Stato cinese ha deciso di togliere il
lavoro a 1,8 milioni di lavoratori
del settore siderurgico per eccesso
di produzione e per mantenere stabile il livello di disoccupazione
(che dovrebbe attestarsi al 4,95% ). Questa economia globale
così folle e irrazionale, incomprensibile ai più, non è nemmeno
lontanamente paragonabile ad una
perfetta formula matematica ma
sembra una riedizione complessa
della “guerra fredda” nata attorno
alla fine degli anni '40 dove ogni
mossa trovava una sua ragion d'essere nella conseguenza dell'azione
dell'altro. Se il prezzo del petrolio
è alto l'economia va male e le fabbriche chiudono ma se, viceversa,
è basso non c'è alcuna ripresa e
accadono più o meno le stesse co-

se. Il lavoro deve essere instabile,
precario è privo di qualsivoglia
garanzia ma così facendo il sistema economico si blocca perché
senza pegni, impegni e cauzioni,
non c'è più alcuna transazione
commerciale. Le tasse (strumento
attraverso il quale uno Stato viene
finanziato dai suoi cittadini) vengono raccolte per pagare un debito
(che, a conti fatti, risulta poco meno oneroso di un'obbligazione di
guerra) e non per stimolare la crescita del mercato. Le ricchezze
sono ingiustamente divise favorendo pochi soggetti a scapito di
tutti gli altri. E' la follia di un sistema decadente che procede dritto dritto verso il suicido, l'autodistruzione, e non si creda che tutto
ciò accade solo nella Macroeconomia. La globalizzazione fa sì che
ogni singola cellula del mercato

sia una fedele copia dell'organismo più grande che gli succede.
Tutto
è
collegato
e
(potenzialmente) ogni metastasi
aggressiva può infettare e distruggere le cellule sane. Non
importa dove ti trovi e chi tu sia.
Se la malattia non viene curata
(e non c'è al momento una coscienza del nostro essere infermi) essa si radica sempre più
profondamente fino ad uccidere
il corpo che lo ospita. Paradossalmente, anche questo cancro
lotta per esistere ed espandersi
sempre più solo che meglio riesce nel suo tentativo e meno
tempo gli resta da vivere. Questa
sì che è una certezza matematica.
PGT

Europa: il nuovo che avanza
Ci sono corsi e ricorsi storici singolari. Dettagli e particolari solo
in apparenza insignificanti che
sembrano far parte di un meccanismo più grande ed incredibile.
Oggi vi proponiamo due di queste circostanze ambigue e controverse.
In un periodo storico che va dal
XIII e che termina poco dopo il
secondo conflitto mondiale, in
un'area geografica che comprendeva l'attuale Germania e si
estendeva fino alla Lituania, passando per la Polonia nordorientale, è comparso il termine
“Junker”.
Con tal nome veniva identificata
la classe dominante in Prussia.
Erano ministeriales, funzionari
con compiti d'intendenza che vivevano secondo lo stato di cavaliere. Una classe di chiara discen-

denza feudale riuscì (unico esempio nel suo genere in Europa) a
prolungare il proprio predominio
politico fino al XIX secolo. La
scarsa resa delle terre costrinse
costoro ad una "instancabile efficienza" e permise loro di vincere
il duello con un'emergente borghesia, ancora fragile e ignara
delle
proprie
potenzialità
(depresse dagli scarsi risultati del
mercato interno). Dal 1° novembre del 2014, il Presidente della
Commissione Europea è un politico e avvocato lussemburghese di nome Jean-Claude Juncker.
L'Impero ottomano fu, insieme a
quello austro-ungarico, prezioso
alleato della Germania durante la
1a Guerra Mondiale. Tale unione,
oltre che strategica, era dovuta
anche e soprattutto al fatto che i

tedeschi avevano investito molti
capitali e risorse nel suo sviluppo
economico e nell'esercito. Nell’Ottobre del 1961 la Turchia firmò un
accordo con la Repubblica Federale
Tedesca per permettere ai suoi cittadini di trasferirvisi e incrementare
la forza lavoro teutonica. Erano
passate solo undici settimane dall'edificazione del Muro e dall'inizio
dell'isolamento di Berlino Ovest
dalla DDR. Col tempo, e soprattutto
con la massiccia migrazione turca
in Germania, i rapporti tra i due
Stati si sono raffreddati ma, nonostante tutto (lo dice la Storia e l'opportunismo
politico),
Berlino
ascolta e foraggia (con i nostri
soldi) più volentieri il vecchio alleato che noi “insopportabili” italiani.
PGT

Caporetto
C'era una volta Caporetto. Ai
più, probabilmente, questo nome
ricorderà qualcosa studiato a
scuola e a pochi rammenterà una
disastrosa sconfitta dell'esercito
italiano contro le truppe austroungariche e tedesche (all'epoca
facenti parte di territori sotto il
dominio del kaiser Guglielmo II
di Prussia e Germania). La disfatta e la ritirata delle nostre
truppe fino al fiume Piave rappresenta una delle pagine più tragiche e tristi della nostra storia.
Quell'episodio della prima guerra
mondiale segna anche il passaggio di consegne tra due generali:
Cadorna e Diaz. Le pagine dei
libri di storia testimoniano come
i due fossero assolutamente antitetici. Cadorna era nato a Pallanza, nel verbano, e si narra che
fosse disumano nelle convinzioni, dispotico con le sue truppe
(famosa è la sua tattica dei siluramenti degli ufficiali allo scopo
di garantirsi una cieca e totale

obbedienza) e conservatore, soprattutto nelle tattiche e strategie
belliche. Diaz, di lontane origini
spagnole ma nato a Napoli, aveva un atteggiamento diverso. Le
cronache raccontano di un rapporto più umano e collaborativo
con i suoi soldati. L'esito del
conflitto sarebbe stato diverso
senza Caporetto e l'avvicendamento al vertice della gerarchia
militare. Ho ricordato questo episodio cruciale della nostra Storia
perché in politica troppo spesso
dimentichiamo che l'uomo forte
al comando, colui che assoggetta
e dispone del nostro popolo anziché saperne cogliere i bisogni e
gli umori, non ha quasi mai portato bene. I più grandi uomini
della Storia d'Italia hanno sempre
anteposto la Patria a interessi,
aspirazioni e convinzioni personali. Michele Prospero, curatore
di un'edizione del famoso “Il 18
brumaio di Luigi Bonaparte” di
Carl Marx del 1851, scriveva che

«esistono condizioni politiche e
sociali di fondo il cui degrado spiega anche l’emergere di tendenze
carismatiche pronte a sfruttare le
fragilità del sistema sottoposto allo
stress della partecipazione politica
di milioni di elettori». Persino coloro che sono morti nel nome
dell'Italia, dei suoi valori, della sua
dignità (Moro, Falcone, Borsellino,
per citarne alcuni), hanno trovato
un posto d'onore tra le pagine dei
libri di Storia e ancora oggi trasmettono importanti sentimenti di
orgoglio nazionale. Per tutti gli
altri, oltre al marchio dell'infamia,
c'è stata una piccola o grande Caporetto. E' la fredda e impietosa
cronaca dei libri di Storia. Per i
suoi protagonisti in negativo è un
po' come aver perso due volte la
stessa battaglia. Questa lezione ci
insegna che un uomo solo non può
scrivere la Storia, può solo peggiorarla.
PGT

Le carceri saudite sono un inferno per gli oppositori della monarchia

Arabia Saudita, Hezbollah e Jihad
contro il regime dei Saud
Solo la repressione più brutale riesce a impedire l’insurrezione islamista
Il governo monarchico dell’Arabia
Saudita, infido (ma indispensabile)
alleato degli Usa e delle potenze
occidentali, riesce a mantenersi al
potere solo grazie al sostegno militare statunitense e alle brutali politiche poliziesche con cui ha trasformato il paese in un immenso carcere. La dinastia dei Saud, nonostante
si appoggi ideologicamente al rigido
e reazionario islamismo wahabbita,
è corrotta, antipopolare, senza credibilità presso le popolazioni della
penisola, minata in modo irrecuperabile nella sua immagine (in quanto
nel 1990, per timore dell’Iraq di
Saddam, accettò lo stabilirsi di truppe statunitensi sul suolo arabico,
ritenuto sacro per tutti i musulmani
e assolutamente non calpestabile da
piedi infedeli). Eppure, il regime
monarchico assolutistico da essa
creato, resiste a tutti i moti insurrezionali e a tutti i fermenti di ribellione che, dalla fine degli Anni Settanta ad oggi, serpeggiano minacciosi
nel “ventre molle” di questo anacronistico reame.
Oggi, il regime sopravvive solo grazie alla repressione: una repressione
spietata, brutale, che si abbatte tanto
sugli
oppositori
non-violenti
(intellettuali, riformisti) quanto sui
gruppi che vogliono abbattere la
corrotta monarchia saudita con l’uso
della forza. A partire dal 1979, con
il trionfo della Rivoluzione iraniana
guidata dall’ayatollah Ruollah Khomeini, sono nati nella penisola alcuni gruppi armati espressione della
minoranza sciita, gruppi che sono
stati perseguitati duramente ma che,
nel 1990, con l’arrivo delle truppe a
stelle e strisce in Arabia, sono diventati ancora più agguerriti e irriducibili, potendo contare sull’adesione di nuovi militanti provenienti
dalle fasce meno abbienti della popolazione, ormai apertamente ostili
alla politica della monarchia.
Tutt’oggi sono attivi nella penisola

gli Hezbollah al-Hegiaz e il Jihad
Islamico dello Hegiaz (l’Hegiaz è il
nome della provincia occidentale che
comprende le città sante della Mecca
e di Medina), entrambi di matrice sciita e ammiratori del modello islamico
iraniano creato dall’ayatollah Khomeini. Poi vi sono tre movimenti armati di islamisti radicali sunniti: le
Tigri del Golfo Arabico, l’Organizzazione Combattente dei Partigiani di
Dio e gli Hezbollah del Golfo, i quali,
pur accettando la visione islamica wahabbita, sono decisamente ostili alla
monarchia saudita, che essi considerano non solo corrotta ma addirittura
eretica e traditrice dei principi basilari
dell’Islam. Su tutti questi movimenti
armati, che nel corso degli anni hanno
compiuto attentati e agguati sia contro
le forze di sicurezza saudite, sia contro le truppe americane di stanza in
Arabia (micidiali gli attentati di Riad
e di Darhan del 1995 e 1996), la repressione del regime si è abbattuta
come una mannaia: decine e decine di
militanti sono stati uccisi dalle forze
di sicurezza durante aspri scontri a
fuoco, altri sono stati arrestati, incarcerati e sottoposti a spaventose torture. Nelle carceri saudite, però, languono anche centinaia di semplici cittadini sauditi sospettati di appoggiare questi movimenti insurrezionali islamisti:
si tratta di arabi che, solo perché di
fede sciita, oppure perché abbandonatisi a qualche esternazione pubblica
contro la detestata presenza delle truppe americane in Arabia, sono stati
incarcerati come sovversivi e sottoposti alle più atroci sevizie.
La polizia politica del regime saudita
ha orecchi e occhi dappertutto e possiede spie e informatori in ogni luogo
del Paese. Dopo gli attacchi all’America dell’11 settembre 2001, la repressione si è fatta ancora più dura, sia
perché molti attentatori erano sauditi
(e quindi gli Usa hanno esercitato
pressioni su Riyad), sia perché il regime saudita è stato costretto a riconfer-

mare l’alleanza con il padroneprotettore americano, dovendo di
conseguenza incrementare la politica di repressione dei movimenti
islamisti anti-Usa operanti sul territorio della penisola.
Nonostante la brutale repressione, il
fuoco cova sotto la cenere: l’opposizione alla corrotta monarchia dei
Saud si fa sempre più feroce e radicata e sono decine e decine i giovani arabi che, ogni anno, scelgono la
clandestinità aderendo ai sopra citati movimenti di opposizione, per
condurre la lotta contro il regime
brutale e oligarchico che è considerato “eretico” persino dal clero wahabbita, pur se i più radicali e oltranzisti .
Inoltre, la recente guerra che la vede impegnata contro i ribelli sciiti
Huthi, nello Yemen del Sud, nonché la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Iran sciita, fanno sì
che questo paese sia seduto veramente sopra un calderone esplosivo.
Senza contare, poi, l’incrinatura
creatasi con gli USA per il sostegno
ideologico (e finanziario) dato inizialmente all’ISIS nella sua lotta
contro i regimi iracheno e siriano.
L’Arabia Saudita è dunque davvero
l’anello debole della catena di Paesi
musulmani sottoposti all’offensiva
delle forze islamiste radicali e potrebbe dunque essere proprio dai
territori desertici dell’Hegiaz e del
Neged che potrebbe scoccare la
scintilla dell’insurrezione islamica
che cova ormai da anni sotto le ceneri divenute roventi pure per le
truppe a stelle e strisce che, a quasi
vent’anni dalla fine della prima
Guerra del Golfo (1990-1991) si
trovano ancora sul territorio saudita
a puntellare una monarchia ottusa,
crudele, corrotta e retrograda che è
disapprovata persino dai suoi stessi
sudditi!
Fabrizio Legger

Un trio di scrittori torinesi appassionati del Fantastico

La Torino magica di Di Cesare, Calzoni e Ghezzo
Attorno alle Edizioni Ippogrifo,
di Torino, e alle Edizioni
Hogwords, di Pinerolo, gravita
da tempo un trio di autori appassionati della Torino magica e
fantastica, che, nel corso del tempo, hanno scritto racconti e romanzi brevi ambientati nelle at-

mosfere esoteriche della città subalpina.
Si tratta di Luigi Di Cesare, Claudio Calzoni e Davide Ghezzo, già
noti ai lettori de Il Monviso. L’opera più importante di questo trio è
senz’altro il volume dal titolo “I
Tre Tempi della Profezia”, pubblicato dalle Edizioni Ippogrifo, in
cui il maestro
d’Arte Luigi Di
Cesare
(musicista, compositore,
poeta,
attore, scrittore)
compare nelle vesti di romanziere e
di editore. Il libro
contiene una trilo-

La biografia di Masuda Sayo
La vita di una geisha giapponese
Masuda Sayo (1925-2008) è
l’autrice di questo affascinante
libro, pubblicato dalle Edizioni
ObarraO, intitolato “Il mondo
dei fiori e dei salici” (pagine
173, Euro 14,00). L’Autrice racconta con stile asciutto ma coinvolgente, la sua vita di geisha.
Venne venduta dalla madre, a
soli 12, anni, alla tenutaria di una
casa di geishe (destino comune a
molte donne giapponesi, sino a
metà del secolo scorso). Ivi imparò a trattenere piacevolmente
gli uomini, non solo con l’arte
erotica, ma col canto, la musica,
la danza.

Venne notata dagli editori di Heibonsha e i suoi scritti iniziarono ad
essere pubblicati, ottenendo grande
successo. Con i soldi guadagnati
dalle vendite dei libri, aprì un ristorante, divenuto celebre, dedicandosi con passione alla diffusione della cucina tradizionale nipponica.
Masuda racconta, della sua vita da
geisha, i suoi rapporti con clienti
altezzosi e prepotenti (fu anche
donna di un gangster della mala
nipponica) i suoi anni di duro lavoro, lontana dagli affetti familiari.
Un libro toccante, che racconta la
storia difficile di una donna di
grandi qualità, in una società diffiVisse gli anni terribili della Se- cile come quella giapponese degli
conda Guerra Mondiale e l’espe- anni Trenta, Quaranta e Cinquanta
rienza traumatica del bombarda- del secolo scorso. Da leggere assomento nucleare. Nel 1956 parte- lutamente.
cipò con un racconto autobiografico ad un concorso letterario.
Fab. Leg.

gia di romanzi brevi: “La forza
del delirio” di Luigi Di Cesare,
“Il dio delle talpe” di Davide
Ghezzo e “La traccia del fuoco”
di Claudio Calzoni.
Il Piemonte e, in particolare, Torino, sono appunto gli scenari di
queste storie fantastiche, in cui
predomina il tono apocalittico e
mistico-religioso in quella di Di
Cesare, il tormento esistenziale e
il sogno utopico in quella di
Ghezzo, l’esoterismo e l’avventura dell’occulto proto moderno
in quella di Calzoni. Una trilogia, questa edita dall’Ippogrifo,
davvero affascinante, piena di
colpi di scena, caratterizzata da
vicende da incubo e strabilianti
personaggi.
Claudio Calzoni è anche autore
della raccolta di racconti e poemetti intitolata “Magie Oscure”,
pubblicata per i tipi delle Edizioni Hogwords: una serie di storie
avvincenti e tenebrose, che spaziano dal racconto poliziesco a
sfondo esoterico al racconto storico con incursioni nel Fantastico, a cui si affianca l’interessante
poemetto
dal
titolo
“Millenium”.
Davide Ghezzo, infine, sempre
con le Edizioni Ippogrifo, ha
pubblicato un breve romanzo
apocalittico, tutto d’ambiente
torinese: “Non praevalebunt”.
Una storia inquietante, pregna
d’orrore, in cui le Forze delle
Tenebre operano sotto false spoglie umanitarie per attirare ad
esse gli sprovveduti e scatenare
l’apocalisse della Battaglia Finale. Questi libri possono essere
richiesti direttamente alle Edizion i Ip po g rif o : ip p o gr ifo@gmail.com e alle Edizioni
Hogwords: pgt2011@tiscali.it
Fabrizio Legger

L’Italia che sprofonda
tra delitti, degrado e miseria…
“Ahi, serva Italia…”, scriveva il “internettizzato”? Bella cagata!
nostro Padre Dante, fustigando
senza pietà gli orrori dell’Italia
del suo tempo. Sono passati 700
anni da quando Dante scriveva le
sue terzine e la nostra Italietta
non è affatto cambiata, anzi, è
peggiorata infinitamente a partire dai valori, dagli ideali e dai
princìpi che sono oramai… morti
e sepolti! Se due ragazzi drogati
possono permettersi di attirare in
casa loro (come accaduto a Roma) un altro giovane, torturarlo a
morte ed ucciderlo, solo per vedere che effetto fa ammazzare
una persona, allora… siamo proprio allo sfascio! Crimini obbrobriosi, esattamente come quelli
commessi da quei mariti che,
non accettando una separazione
coniugale, ammazzano moglie e
figli e poi si suicidano. È la stessa identica merda! Sì, perché alla
base di tutti questi orrori c’è… il
non rispetto della persona umana! Questa società ha mercificato
tutto, persone comprese, quindi,
se la persona è diventata una
merce, le si può fare quello che
si vuole. Siamo alla distruzione
di tutti gl’ideali e di tutti i principi. Ormai, per moltissima gente,
la vita umana non rappresenta
affatto un valore, perciò, si uccide perché una persona ci è antipatica, perché un persona non fa
quello che vogliamo noi, oppure
perché ci infastidisce o, ancora,
perché ci si annoia e si vuole vedere che effetto procura uccidere
un uomo. Questa sarebbe la civiltà tecnologica del mondo
“globalizzato”
e

Ecco i bei risultati scaturiti
dall’accantonamento della cultura umanistica, degli insegnamenti filosofici e dell’educazione letteraria. Coloro che frequentavano le scuole filosofiche
dell’antica Grecia o le botteghe
di pittura del Rinascimento, non
avrebbero mai commesso porcate
simili, perché educati su severi
princìpi umanistici, perché pieni di
ideali e cultura del Bello, dello
Spirituale, del Delizioso… Oggi,
invece, questa società immonda,
dominata da un Occulto Potere che
serve solo il lercio dio Denaro,
vuole gente schiava di droghe e di
falsi idoli, rimbambita dal gioco
d’azzardo, assuefatta ad una videocrazia televisiva che esalta solo
le cosce delle veline e i fanfaroni
che partecipano ai giochi a premi.
Per il Potere che ci opprime, è
molto più facile dominare gente
così, che ammazza per una dose di
droga, per una manciata di denari,
perché… si annoia e non sa cosa
fare delle proprie ossa! Dietro questi delitti orrendi, dietro la miseria
e il degrado che incombono sul
nostro popolo, ci sono precise responsabilità politiche e decisionali, quelle portate avanti da chi ha
pensato che abolire il rigore educativo, la serietà della parola data
e degli impegni presi, le gerarchie
sociali, la cultura umanistica, la
severità nella famiglia e nella
scuole, fosse un grande segno di
progresso e di evoluzione. Invece,
è stata una “cagata pazzesca”, perché ha creato legioni di giovani
debosciati e smidollati, di persone

psicologicamente labili, di idioti
che credono che il denaro vinto in
Tv e i culi delle ballerine dello
spettacolo mediatico siano tutto
ciò che si deve desiderare dalla
vita. Ma che bei risultati abbiamo
ottenuto! Un popolo di idioti e di
masse ruminanti (gomma americana) di “bovumani” calzati e vestiti,
che non sanno neanche parlare
correttamente la nostra lingua nazionale! La cultura non è più un
valore, la filosofia morale non è
più una strada da seguire, la fede
non è più un tesoro da ricercare, la
politica è diventata solo più ladrocinio e malaffare, la gente pensa
solo più “ai cazzi suoi” e la corruzione, lo squallore e il degrado,
dilagano ovunque, da Bolzano a
Siracusa. A questo punto, non stupiamoci se ci sono ragazzi che ne
uccidono un altro solo per vedere”
che effetto fa ammazzare una persona” oppure madri che spaccano
la testa ai loro bambini o altri orrori del genere. Una società senza
principi, cultura, ideali, valori, autorità e gerarchie è destinata a
sprofondare in un mare di merda:
esattamente ciò che sta accadendo
alla nostra penosa Italietta di oggi!
Postremo Vate

Una associazione in difesa della cultura e identità dei popoli

Solid, aiuti concreti dalla Siria alla Birmania
SOLID è una associazione di volontariato internazionale, nata su
iniziativa di un gruppo di giovani europei impegnati nel campo
della cooperazione internazionale. Grazie alla sua rete di volontari, Solid raccoglie alimentari,
medicine, vestiario, materiale
scolastico e sanitario, che viene
inviato in una serie di paesi stre-

mati da guerre o da tensioni razziali. L’intento principale di Solid
è di AIUTARE concretamente i
popoli in lotta per la sopravvivenza, che si battono per la salvaguardia della propria cultura e identità.
Infatti, per Solid, è fondamentale
aiutare bisognosi ma aiutandoli, al
contempo, a preservare la loro
identità e le loro culture nazionali.
Solid opera così a fianco del popolo Karen, in
Birmania, minacciato
nella sua stessa esistenza dalle politiche genocide del regime militare birmano; in Kossovo, dove la minoranza
serba ortodossa è a rischio estinzione, dopo

la devastante guerra serboalbanese appoggiata dalla Nato; in
Siria, dove Solid aiuta la popolazione siriana, in collaborazione
con il legittimo governo di Damasco, guidato da Bashar el Assad.
Questi sono solo alcuni dei tanti
Paesi, perché gli aiuti di Solid
giungono anche in Palestina, in
Sudafrica e in Kenia. In Piemonte,
il referente di Solid è Maurizio
De Pace, di Torino, il quale è recentemente stato in Siria. Chi fosse interessato a collaborare con
Solid e dare il proprio contributo,
può contattare direttamente Maurizio De Pace: cell. 3921712153, email: mauri741974@libero.it
Fabrizio Legger

Il romanzo storico di Cris na Quaranta
Vi orio Amedeo II e tre… ca ve ragazze!
“Tre
cattive
ragazze”
(pagine 141 Euro 14,00),
pubblicato dalle Edizioni
Neos, è il titolo del libro di
Cristina Quaranta, incentrato
su un fatto ci cronaca del primo Settecento. Siamo nel
1715 e l’erede al trono, sedicenne, di re Vittorio Amedeo
II di Savoia, muore improvvisamente. Tre donne vengono accusate di avere provocato la morte del giovane, praticando la stregoneria e con
l’aiuto del Diavolo. Si tratta
di Clara Maria Brigida Riboletto, astigiana, Marianna
Muratore e Gerolama Cateri-

na Corè. Arrestate e condotte
nel terribile carcere di Miolans,
furono torturate e costrette a
confessare una stregoneria inesistente e rapporti con il Maligno altrettanto inesistenti. Sono pagine toccanti, da cui
emergono le figure di tre sventurate donne, in balìa della crudeltà di un’epoca che vedeva
diavoli e streghe dappertutto e
che aveva ben scarsa considerazione della donna. I momenti processuali si alternano ad
accorate riflessioni, che pongono l’accento sulla straziante
condizione della donna, sempre sottoposta alla tirannia ma-

schile, ad incominciare dalla
famiglia per giungere sino alle
aule dei tribunali. Che fine fanno le tre cattive ragazze? Leggete il libro e lo scoprirete…
Molto interessanti anche i riferimenti alla Torino del Settecento e alla cultura e ai costumi dell’epoca. Un glossario utilissimo accompagna il volume.
Ne consigliamo la lettura, perché è un libro molto interessante…

Fab. Legger

IL NOTIZIARIO DI

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS

Venerdì 8 aprile, dalle ore
20,00

Da Giovedì 14
a Domenica 17 aprile,

presso la pizzeria “Mc Pant’s” di C.so Orbassano 126/F
a Torino, Cena con delitto
“Poirot e la Troupe cinamatografica”.
Prenotazione obbligatoria.

la casa editrice Hogwords e gli autori
del Circolo Letterario Hogwords, parteciperanno alla “Festa del libro” ad
Orbassano, presso il palatenda “E.
Macario” in via Torino angolo via
Gozzano.

CASA EDITRICE HOGWORDS

Tel.: 3774067502
Via dell'Isolantite 13 , 10064 Pinerolo (TO)

E-mail: misterno@usa.com
SIAMO ANC HE IN RETE!
H O GW O R DS2 0 1 2 .W E E BL Y .C O M

IL CATALOGO DI

CENA CON DELITTO A COSTO ZERO!

3774067502
CI TROVI ANCHE SU:
http://hogwords . wix .com/
tomatispiergiorgio
http://wwwcenacondelitto.wix.com/
eventi
http://editorehog.wix.com/edizioni
http://gateland9.wix.com/libriefumetti

