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Solo uno psichiatra come Corrado De Rosa poteva raccontare l'avventura di una mente come
quella di Aldo Semerari, il professore nero, una sorta di Limonov italiano, tanto ambiguo
quanto affascinante, eccellente nella scienza quanto pericolosamente attratto dal male.
??????????????????????.?????????????????,???????????,????????????????????.??????101
????????????,?1279????????????????,???????.

Segreta come una setta, legata a misteriosi e antichissimi rituali, chiusa attorno
al ristretto circolo dei suoi adepti, eppure potentissima, influente, organizzata,
protagonista di clamorosi crack finanziari, morti misteriose e collusioni col mondo
della politica e del grande capitale italiano, la massoneria è uno dei fenomeni più
controversi e complessi del nostro tempo. Attraverso interviste esclusive,
documenti inediti, atti giudiziari, approfondimenti e testimonianze, Ferruccio
Pinotti apre per la prima volta uno squarcio sulla realtà delle logge massoniche in
Italia. Un potere forte e, a dispetto delle apparenze, in rapida espansione, che
riceve un numero sempre crescente di richieste di affiliazione. Dal network dei
primi Fratelli d'Italia (a cui appartenne anche Goffredo Mameli) fino alle più
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recenti inchieste della magistratura, un'indagine senza sconti sulla massoneria e
sulle sue implicazioni.
Depuis des années, critiques et écrivains discutent de l'importance du roman
policier dans la littérature italienne, et les polémiques et discussions ne semblent
pas complètement éteintes, malgré les succès de Camilleri, Lucarelli, Ferrandino,
Scerbanenco et de bien d'autres. En Italie, ce genre a démontré néanmoins qu'il
peut survivre aux modes. De De Marchi à Ammanniti, cet ouvrage suit la trace
rouge sang des écrivains de roman policier italiens et le succès d'une production
nationale exubérante, dans les romans, les BD, les séries TV.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
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di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

Politica, cultura, economia.
Copyright: efffd4589d0ec8c10a30622273d4c092
Page 3/3

Copyright : school.techpoint.africa

