
Il Materialismo Storico (Marxismo) che in nome della 

‘struttura’ economica e materiale ridicolizzava la morale 

(sovrastruttura , residuo borghese) e che, ora,  esiste 

solamente come Inflessibile Moralismo nella sua variante 

Sessantottina e Woke 

 

di Franco Manni 

-  

- Wokeness o wokeism sono due parole inglesi che originariamente 

avevano significato positivo (essere svegli ad accorgersi delle 

ingiustizie razziali, sessuali e altre), era sinonimo di ‘political 

correctness’, ma ora ha acquisito significato negativo a causa degli 

abusi che in questo convegno vogliamo relazionare, descrivere , 

fare conoscere [IMG 0. cover] 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. Cover. Locandina della conferenza del 24 maggio (inizio di una grande guerra….) 

 



- Qui in questa conferenza io racconto le esperienze della mia vita : 

ho 63 anni, e dunque la mia vita è già assai lunga. 

- Ricordo che  da ragazzo si diceva che le donne sono più 

‘sensibili’ e psicologhe….  E ho visto crescere a valanga tale 

idea crescere lungo i decenni:  oggi in Italia lo 82% delle 

psicologhe professioniste è  donna [IMG 1]. Ecco dunque la 

“profezia che si autoavvera” : se oggi (2021) lo 82% degli/lle 

psicologi/e sono femmine, vorrà allora dire che veramente 

queste femmine per il fatto che sono femmine saranno più 

brave a fare la professione riguardante la psicologia dei 

maschi (probabilmente agli occhi di queste femministe WOKE,  

Richard Von Krafft-Ebing, Jean-Martin Charcot, William 

James,  Sigmund Freud, Karl Abraham, Sandor Ferenczi Carl 

Gustav Jung, Ernst Jones, Ronald Fairbain, Donald Winnicott,  

Cesare Musatti, Franco De Masi erano diventati psicologi 

sfruttando abilmente la rendita di posizione in una società 

“PATRIARCALE” ma senza averne i numeri che possiedono  - 

o almeno possiedono allo 82% - solo le femmine in quanto 

femmine) .  Mah ! Comunque io lungo tutta la mia vita non mi 

sono mai fatto intortare da tale pazzia, non ho mai creduto cioè 

che le femmine in quanto femmine fossero più “psicologhe” dei 

maschi. 



 

1. psicologi professionisti in Italia per genere sessuale 

- Ricordo che sin dagli Anni Settanta sentivo dai professori, 

giornalisti, telegiornali, libri , intellettuali, etc, etc. che il British 

Empire combattè Hitler non per ideali morali ma solo per 

proteggere i suoi interessi economici… e che il British Empire era 

una struttura di oppressione…. Come mai allora Gandhi si offrì 

volontario per il B. E. nella WWI? Perché nella estate del 1940 e 

dopo,  combattendo da sola (the darkest hour) la Inghilterra ha 

rischiato non di ‘perdere soldi’ ma di esser annientata? In realtà è 

stato il British Empire a permettere all’Inghilterra di resistere prima 

che URSS e USA entrassero in guerra e cioè un anno e mezzo 

dopo [IMG 2a] [IMG 2b] . Sola Britannia Stetit ! “That  was 
Their Finest Hour!” 
 

 



 

 

 

 

 

2a. L’Impero Britannico 

 

 

 

 

 

2b. Il Terzo Reich, Alleati e Schiavi 

 

- Ecco perché l’Inghilterra ha vinto grandi e decisive battaglie come 

quelle in Birmania a Imphal e Kojima, e in Nord-Africa a El–

Alamein: perché aveva un Impero Leale e Devoto [IMG 3a] [IMG 

3b]  

 

 

 

 

3a. I due schieramenti nella battaglia di  El-Elamein: L’asse Nazi-Fascista e l’Impero Britannico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b. I due schieramenti dello Impero Britannico e dell’Impero Giapponese nella Battaglia di Imphal al 

confine tra la Birmania e l’India cioè la “perla dell’Impero” . Tale  battaglia nel 2013 all’Imperial War 

Museum è stata votata come la migliore battaglia mai combattuta dall’Impero Britannico in tutta la sua 

Storia 

- Tra fine Anni Ottanta e  Anni Novanta per 12 anni al Club 

dell’Esagono (che gestiva una Ludoteca del Comune di 

Brescia)  ho giocato a giochi di ruolo e da tavolo, uno dei quali 

era   il gioco da tavolo  Fermate Colombo: era la prima volta 

nella mia vita in cui ho visto la ostilità ideologica verso 

Cristoforo Colombo, ‘reo’ di avere scoperto la America e 

costretto i poveri Aztechi – con le armi del Re di Spagna e la 

predicazione dei missionari Cristiani – a terminare i loro 

perenni sacrifici umani di massa [IMG 4] 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. il gioco da tavolo Fermate Colombo! 

- E nel 2017 – nel mentre ero in contatto con David Burrell, 

professore a Notre Dame - ho visto lo aumento grande di questo 

con la cancellazione del mosaico dedicato a Colombo che incontra 

i nativi americani che per decenni era stato in una sala della  più 

importante università cattolica degli USA, Notre Dame nello stato 

dell’Indiana [IMG 5] 

 

 

 

 

 

 

5. Cristoforo Colombo e i nativi americani , mosaico rimosso dalla Notre Dame University 

 

- Dagli Anni Settanta in poi sempre più ho visto la idea che la Civiltà 

Europea è cattiva  ma quelle altre africana indigena amerinda, 

asiatiche etc. sono buone… tanto più primitive tanto più buone … 

Però, io, studiando la Storia della Filosofia sotto la guida di tre miei 



maestri (Benedetto Croce, Sofia Vanni Rovighi e Norberto Bobbio) 

ho capito e mi sono accertato che la origine di questa follia è la 

idea fontale sorgente iniziale primigena dello irrazionalismo in Jean 

Jacques Rousseau,  il quale tutta la vita predicò con grande 

successo, almeno postumo,  che  la civiltà (cioè la ragione) rende 

infelici e il selvaggio (il bambino) è felice perché è buono, “bon 

sauvage” (e le “bon Emile”)  [IMG6] 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

 

- Questa idea fondamentale di Rousseau è stato divulgata 

globalmente a miliardi di persone da un filosofo tedesco di una 

secolo dopo,  Karl Marx, che di Rousseau  fu il  più  grande e 

più influente ammiratore [IMG 7] e un secolo ancora dopo dal 

Neo-Marxismo del Sessantotto [IMG8] [IMG 9] [IMG 10] 

-  

 

 

 

 



 

 
 

-  

-  

-  
7. Karl Marx (Trier 1818 – London 1883) 

 

 

8. una manifestazione di Sessantottini in Germania 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sessantottini in Italia (come scriveva Pasolini nella usa poesia sui sessantottini: “Nei vostri 

pallidi visi vedo solo sete di potere” 



 

10. giovani sessantottini che corrono per strada e credono di essere eroici guerriglieri 

(inconsapevoli – forse -  che i veri eroici guerriglieri non sono mai stati così allegri e 

sorridenti…)  

 

 

MA:  il Marxismo esiste dal 1848 e dunque da 174 anni e ha avuto , 

di necessità, diversificate fasi di sviluppo attraverso i mutevoli 

contesti storico-culturali. Io lo ho studiato nelle sue fasi 

Ottocentesche e Primo Novecentesche, ma lo ho anche visto 

come testimone vivente durante il corso della mia esistenza nella 

seconda metà del XX secolo e in questi primi decenni del XXI. E ho 

visto una continua sconfitta del Comunismo, cioè quel movimento 

politico che è stato per quasi un secolo il braccio politico e militare 

della Filosofia Marxista. Lo ho visto sconfitto in tre ambiti della vita 

umana, ma non in un quarto. Ora vengo a spiegare questi quattro 

ambiti. 

 

- I) Dagli Anni Settanta in poi io ho visto il comunismo collassare a 

livello politico-militare o, come oggi è di moda dire, ‘geo-politico’ 

[IMG 11] [IMG 12] 



 

11. La NATO e il Patto di Varsavia negli Anni Ottanta del XX secolo 

 

 

12. NATO e Russia (cioè, ciò che è rimasto del Patto di Varsavia) nel 2021 

 

- II) Dagli Anni Novanta in poi ho visto il comunismo collassare a 

livello di lotta di classe , cioè la contrapposizione tra la “classe 

operaia” e i “capitalisti” [IMG 13] [IMG 14] 

 

 



 

 

 

 

 

13. la cosiddetta “classe operaia” nello immaginario Sessantottino 

 

 

 

 

14. un frammento della cosiddetta “classe operaia”,  cioè degli operai di una industria metalmeccanica 

italiana (Breda spa) in uno sciopero nei primi Anni Settanta del XX secolo 

 

- III) Negli Anni dal 2000 in poi ho visto il comunismo collassare 

come teoria economica che prevede l’abolizione della proprietà 

privata e combatte il capitalismo privato producendo una società 

più prospera per tutti. Invece, la Cina “Comunista” (il più grande 

stato auto-dichiarantesi comunista da sempre e dovunque)  segue 

con entusiasmo e venerazione i teorici della macroeconomia e 

microeconomia ‘borghesi, capitalisti’, e in NESSUNA università del 

mondo da San Pietroburgo, ad Hanoi,  a Mosca, a Varsavia, a 

Budapest, a Berlino, a New Dehli, a Belgrado, a Zagabria, a Tirana, 

a Praga etc etc si insegna la Teoria Economica Marxista e tutte 

quelle equazioni di Marx che nelle immagini vedrete tra un po’,  

tratte dalla sua bibbia teorica Il Capitale, sono solo documenti di 

museo, come le mappe geografiche  del nostro pianeta prima del 

XVI secolo [IMG 15] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. in tre foto di questa immagine potete vedere la Cina “Comunista” di oggi, in una sola invece la Cina 

Comunista delle eroiche guardie rosse dell’eroico Mao Dze Dong etc etc e bla bla bla…. (A voi indovinare 

quale essa sia) 

 

- IV) Negli Anni dal 2015 in poi, però, fino ad oggi, ho visto il 

Comunismo vincere sul piano culturale e questa vittoria che porta 

alla censura di molti contenuti culturali nella vita di tutti è lo scopo 

di questo convegno sulla wokeness [IMG 16a] [IMG 16b] 

 

 

 

 

 

16a. Michel Foucault, il ‘filosofo’ più amato e citato dagli accademici comunisti oggi nelle università 

anglofone e non solo 



 

 

 

 

 

 

16b. la mia dashboard nella company multinazionale con base in Francia  Superprof cui appartengo 

come insegnante privato di filosofia e dove con un messaggio a me una studentessa del King’s College di 

Londra mi chiede aiuto (Maggio 2022) per affrontare/maneggiare gli argomenti di filosofia WOKE 

assegnati a lei come saggi da scrivere per i suoi esami. 

 

- Appena qui sopra ho scritto “ho visto il Comunismo vincere”. Quale 

comunismo però? 

- A) Quello teorico e metafisico (cioè teoria filosofica generale sulla 

Realtà, chiamata da Marx “materialismo storico”) ed economico 

(teoria di scienza economica includente la descrizione/previsione 

della monopolizzazione del capitale, impoverimento - 

‘proletarizzazione’ -  progressivo di tutte le classi sociali anche 

quelle precedentemente ricche, caduta del tasso tendenziale del 

profitto, abolizione della proprietà privata, etc) concepito, articolato 

e promosso da Kar Marx ed e dal suo socio Friederich Engels nella 

seconda metà dell’ Ottocento con le loro complicate equazioni 

matematizzanti (e dunque con un sapore ed apparenza di 

‘scientificità’ secondo i canoni del Positivismo di cui i due erano 

ossequiosi discepoli) copiate dagli economisti classici inglesi ed 

adattate ai loro fini comunisti?  [IMG 17] 

No ! Neanche nella Cina Comunista queste cose vengono 

insegnate nelle Facoltà Universitarie di Economia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

17. equazioni di teoria economica comunista fatte da Marx nella sua opera maggiore, Il Capitale (opera che i miei 

coetanei marxisti millantavano di avere letto senza averlo mai fatto….). 

- B) Quello sindacalista ed elettorale della Seconda Internazionale 

dei lavoratori di fine Ottocento, che contava di aumentare in 

concreto i diritti dei lavoratori più poveri della industria (i cosiddetti 

operai) attraverso leggi a loro favorevoli fatte nei parlamenti liberal-

democratici e attraverso le basiche libertà del Liberalismo 

(espressione pubblica del pensiero, associazione e movimento) le 

Unioni Sindacali e gli Scioperi ? [IMG 18] 

No ! 

 

 

 

 

 

 

18. I rappresentanti della Seconda Associazione Internazionale dei Lavoratori 



- C) Quello bolscevico violento alla Lenin e Trotsky che ha fatto una 

rivoluzione politica e militare e ha preso un ferreo Potere Sovrano 

su un grandissimo Stato, la cosiddetta Unione delle Repubbliche 

Socialiste Sovietiche per 70 anni?  [IMG 19]   

No ! 

 

 

 

19. Lenin e Trotsky guardano (metaforicamente) il Sole dell’Avvenire per il Bene del Proletariato e 

dell’Umanità e Bla Bla Bla e guardano anche (ma non metaforicamente) il Potere Politico Assoluto di cui 

sono assetati 

 

- D) Il comunismo antifascista degli Anni Venti e Trenta del XX 

secolo contro le tirannie fasciste  di Salazar in Portogallo, Franco in 

Spagna, Hitler in Germania e Mussolini in Italia, quell’eroico 

comunismo cioè del grande  Antonio Gramsci? Quel Gramsci che 

ammirava Benedetto Croce sopra tutti gli altri filosofi e che riteneva 

che la scuola, da Croce riformata, dovesse essere dura, selettiva, e 

per i pochi adatti e vocati allo studio serio ed inflessibile… [IMG 20] 

Assolutamente NO! 

 

 

 

 

20. Antonio Gramsci, il più intelligente discepolo di Benedetto Croce della prima metà del XX secolo 

 



- E) Il comunismo che ha vinto sul piano culturale è quello - più 

recente rispetto agli altri tre - del Sessantotto!  

Cosa è questo 1968 ? Esso è  lo sposalizio/connubio di grande 

successo tra il Marxismo e il Decadentismo (Il Decadentismo è una 

forma estrema di Romanticismo) [IMG 21] [IMG 22] [IMG 23] 

 

 

 

 

21. Uno dei motti più diffusi nel Sessantotto , quello che giustificò la poesia di Pier Pasolini contro il 

Sessantotto e i “pallidi visi” dei Sessantottini dove egli vedeva solo una “sete di potere” 

 

 

 

 

 

 

 

22. la reinterpretazione inglese e decadente del motto del Sessantotto italiano da parte di Freddie 

Mercury : “I want it all, I want it NOOOOOOW !” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

23. La genealogia tra il “Vogliamo tutto e lo vogliamo subito!” del Sessantotto comunista italiano e il “I 

want it all , I want it now!” del decadentismo anglofono degli Anni Novanta. 

 

- C’è stato una specie di matrimonio di convenienza tra un marxismo 

che si fa perdonare la sua noiosità di teoria economica e la sua 

faticosità di lotta di classe, grazie ai piaceri decadenti del sesso 

droga e rock and roll …… [IMG 24] 

 

 

 

 

24. lo sforzo troppo faticoso della cosiddetta “lotta di classe” 

 

- …e un Decadentismo che si fa perdonare il proprio edonismo 

spampanato di sesso droga e rock and roll grazie alla serietà 



intellettuale e eroismo morale della lotta e della protesta a favore 

dei più deboli o contro i “pregiudizi borghesi”  [IMG 25] 

 

 

 

 

 

 

 

25. la più succulenta ‘ribellione’ edonistica e decadente dei ‘ribelli’ ‘alternativi’ contro il cosiddetto 

‘sistema’ 

 

- Cioè: da una parte, il Marxismo senza il Decadentismo beat e hippy 

sarebbe stato confinato alla lotta faticosa e noiosa nel mondo 

industriale e politico  [IMG 26] 

 

 

 

 

 

 

26. La più noiosa attività sindacale qui in una manifestazione del consiglio di fabbrica della FIAT – 

Mirafiori a Torino negli Anni Settanta. 



- …e, d’altra parte, il Decadentismo senza il Marxismo sarebbe stato 

confinato al piacere anarchico e transitorio del ‘così come capita’ 

[IMG 27] 

 

 

 

 

 

 

27. Il decadentismo erotico edonista alla “godiamo così come ci capita” ( e dunque senza essere degli 

“eroici ribelli contro il sistema che ‘lottano’ per esigere i loro sacrosanti diritti” e bla bla bla bla bla) . 

 

- Ma ora - grazie al matrimonio di convenienza – da una parte,  il 

Marxismo passa dal “dovere” della lotta alla pretesa dei “diritti” , 

non solo diritti economici, ma diritti su varie libertà sessuali, varie 

droghe, e una istruzione col 6 politico senza fatica, senza impegno, 

e senza cultura, che serve solo a “socializzare”  [IMG 28] 

 

 

 

 

 

 

28.  la divaricazione tra Diritti e Doveri fatta dal Sessantotto, con la sacralizzazione dei Diritti e la 

obliterazione dei Doveri 



- E - grazie al matrimonio di convenienza – d’altra parte,  il 

Decadentismo può ottenere i suoi piaceri non più solamente “così 

come capita”,  ma, invece,  con una continuità garantita, perché 

essi piaceri sono diventati “diritti” da “pretendere” dallo stato e dalle 

altre agenzie sociali come scuola e famiglia. Come pretenderli? 

Facendo la parte delle VITTIME , cioè di quei deboli che il 

Marxismo grida che devono avere giustizia (cosa che i Decadenti 

del XIX secolo  non avevano mai immaginato di essere: ve li 

immaginate Wilde, Verlaine, Rimbaud  e D’Annunzio ‘esigere’ dallo 

stato dalla famiglia e dalla scuola il “diritto” di sbracarsi nei loro 

piaceri individuali?) [IMG 29]  

 

 

 

 

28. La tattica di successo  per trasformare i propri desideri e capricci in santimoniosi “diritti” : e cioè il 

Vittimismo, che diventa la carta vincente per saziare la propria “Sete di Potere” (per usare la espressione 

di Pier Paolo Pasolini sui Sessantottini) 

 

- Questa è la Genealogia e  la Storia di questo matrimonio secondo 

le sue varie fasi sia cronologiche sia logiche :  

1) l’ innamoramento è stata la Beat Generation degli Anni 

Cinquanta, 2) il fidanzamento sono stati gli hippies degli Anni 

Sessanta, e 3) il matrimonio è avvenuto nel 1968, 4) con poi la  

vita matrimoniale dagli Anni Settanta in poi. Ho studiato questa 

storia e scritto alcuni saggi: uno pubblicato nel 2010 riguardo alla 

opposizione di Norberto Bobbio (il cui principale Maestro 

intellettuale e morale era Benedetto Croce) contro il 1968, e  tre 



saggi in questo 2022. Troverete i dettagli editoriali di essi nella 

bibliografia che alleghiamo a queste nostre conferenze.[IMG 30a] 

[IMG 30b]  [IMG 31] 

 

 

 

 

 

 

 

30a. Studio approfondito che documenta come il principale maestro sia intellettuale sia morale di 

Norberto Bobbio era stato Benedetto Croce, e, inoltre, come  Norberto Bobbio sia stato il più leale ed 

importante discepolo di Benedetto Croce nella seconda metà del XX secolo nel mentre egli – Bobbio -  

combatteva sia il Decadentismo, da una parte, sia il Comunismo, dall’altra. 

 

 

30b. I miei due studi sulla Genealogia e Storia del “matrimonio di convenienza” tra Decadentismo e 

Marxismo in USA dal 1944 al 1968 

 



 

31. Il mio studio sul “matrimonio di convenienza” tra Decadentismo e Marxismo in Italia dal 1968 ad 

oggi. 

 

- Io ricordo che negli ultimi 6-7 anni è emersa questa cultura 

“WOKE” nel mondo anglofono. Io ho vissuto un anno a Lancaster 

nel Nord-Ovest della Inghilterra e poi ho vissuto 4 anni a Londra dal 

2015 al 2019:  lì nella grande metropoli sono stato immerso nel 

flusso della cultura britannica, statunitense, canadese, 

australiana… cultura ANGLOFONA e mi sono accorto di molte 

cose assai più presenti lì che qui in Italia (ma mio padre da piccolo 

mi diceva: “Franco, quello che c’è in America oggi, ci sarà in Italia 

tra pochi anni….”): 

- I) nei corsi di Storia della Filosofia hanno tolto spazio ai Classici per 

inserire presunte donne-filosofo, non solo quelle di oggi, nascenti in 

un periodo storico Contemporaneo  (XX e XXI secolo)  con diritto, 

politica, società e istruzione favorevoli alla donna, ma anche quelle 

presunte filosofe di Antichità, Medioevo e prima Età Moderna 

quando le donne non erano istruite [IMG 32] 



 

32. Presunte ‘filosofe’ della Antichità,  Medio–Evo e Prima Età Moderna che - secondo gli intellettuali WOKE - 

dovrebbero essere insegnate nei corsi di Storia della Filosofia togliendo spazio a Platone, Aristotele, Tommaso 

d’Aquino, Leibnitz, Kant e Hegel, etc etc etc  che sono solamente  dei vili suprematisti bianchi maschi e 

fomentatori del patriarcato e di una ‘tossica’ mascolinità. 

II) la ‘sete di potere’ (per ricordare le parole di Pier Paolo Pasolini riguardo 

ai Sessantottini deve portare subito (“vogliamo tutto e lo vogliamo subito!”) 

secondo la ideologia WOKE a una brutale prepotenza contro le donne da 

parte di false donne che la pazza legge anglofona chiamata ‘equality act’ 

riconosce con pieni diritti. L’Equality Act permette a qualsiasi uomo di 

“diventare donna” solo dichiarandolo per iscritto, senza dovere fare alcuna 

operazione chirurgica ai testicoli e pene, senza dovere fare nessuna 

aggiunta siliconica per il seno, senza dovere assumere anche solo un 

atomo di ormoni femminili, senza cambiare le apparenze esterne tipi peli e 

barba e voce e vestiti e maniera di muoversi : solamente con una firma! 

Ecco che allora questi sessantottini prepotenti fanno finta di essere donne 



per: 1) vincere con facilità medaglie d’oro nelle gare sportive riservate alle 

femmine, 2) avere acceso agli spogliatoi e toilette delle femmine. Un  

ciclista “transgender” vero maschio e falsa femmina  che si fa chiamare 

Rachel McKinnon (ora si fa chiamare  Veronica Ivy) , per esempio, ma è 

solo un esempio tra centinaia, che vince la medaglia d’oro nel mondiale di 

ciclismo femminile su pista [IMG 33] e il nuotatore vero maschio e falsa 

femmina che si fa chiamare Lia Thomas vince la medaglia d’oro dei 

campionati universitari americani di nuoto femminile  [IMG 34a], e “Jessica” 

Yaniv, pervertito vero maschio e falsa femmina, ha fatto causa a delle 

giovani estetiste sudamericane che non volevano depilargli il pene e 

testicoli [IMG 34b] perché esse lo avrebbero “discriminato” rispetto alla 

depilazione che esse facevano di routine alle “altre femmine” (se guardate 

la lunga voce di Wikipedia anglofona sulle gesta di questo pervertito, non vi 

è nessuna critica a lui,  ma – invece -  solo ai “media conservatori di destra” 

che hanno dato notizia delle sue gesta…  In ciò io vedo con chiarezza che 

la Sinistra Sessantottina vuole censurare la libertà di stampa ed oscurare le 

notizie scomode per la loro agenda politica: leggete e giudicate da voi 

stessi https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Yaniv ) 

 

 

 

 

 

 

33. il falso ciclista femmina, ma in realtà vero uomo e la sua medaglia d’oro “vinta”  contro le vere donne 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Yaniv


 

 

 

 

 

34a. Il falso nuotatore femmina ma in realtà vero maschio che prende la medaglia d’oro contro le vere 

nuotatrici femmine 

  

34b. “Jessica” Yaniv, il falso essere umano femmina, ma in realtà vero maschio, che ha fatto causa a 12 

giovani estetiste sudamericane perché esse non volevano depilargli il pene e i testicoli. 

 

- III) George Floyd il nero americano ucciso dalla polizia di 

Minneapolis due anni fa che è stato fatto passare per una 

santo (ricordo una vignetta italiana con Floyd e san Pietro in 

Paradiso in mezzo alle nuvolette) nonostante 9  condanne 

penali in appena un periodo di  15 anni , ed è stato in prigione 



9 volte per vari crimini tra cui la violenza ad una donna armato 

di pistola. Inoltre è stata fatta una massiccia campagna 

mediatica per fare passare la falsa informazione  che i “poveri 

neri americani” sono uccisi dalla polizia (“bianca”) più dei 

bianchi a causa dell’odio razziale: tutto falso, come potete in 

dettaglio imparare dalla denuncia della parlamentare nera 

Candace Owens (pensate: ella è sia femmina sia nera 

ooooohhhhhh! Dunque secondo il pensiero WOKE dovrebbe 

essere molto WOKE…  E invece, pensate, ella è il contrario) 

https://www.youtube.com/watch?v=JtPfoEvNJ74  [IMG 

35a] [IMG 35b] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35a. Candace Owens che denuncia (100 milioni di visioni su internet)  le gravi falsità del “movimento”  

Black Lives Matter 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

35b. trascrizione del audio-video rilasciato su Youtube due anni fa  (100 milioni di visioni fino ad ora) da 

Candace Owens in cui con dati alla mano ella denuncia le falsità del Black Lives Matter Mouvement. 

 

IV) Wikipedia e la gran parte dei siti culturali riscrivono la storia allo 

scopo di fare vedere che non vi è nulla di cattivo (sacrifici umani, 

cannibalismo, schiavitù, oppressione delle donne, pedofilia, etc., 

etc.) nelle culture non-europee, che – nella loro mente WOKE  – 

sarebbero buone per il solo fatto di essere non-europee. Io da 

piccolo dai romanzi di Salgari ho imparato la verità sul culto della 

dea Kali che oggi Wikipedia anglofona nasconde e stravolge 

presentando lei la Dea Kali  e i suoi adoratori come brave persone. 

Quando invece “Time” ci dice che 200 anni fa, prima della 

colonizzazione dell’Impero Britannico cristiano, ogni singolo giorno 

veniva sacrificato un ragazzino a Kali nel tempio a lei dedicato a 

Calcutta 

(https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,322673,00

.html)  e “The Guardian” ci racconta nel 2006 (dunque, per così 

dire, assai  più recentemente) come tale culto della ‘buona’ dea 

Kali faccia sacrificare ragazzini maschi a dozzine nei templi della 

Dea Kali dei villaggi rurali, dove la legge (occidentalizzata) dello 

Stato non arriva in maniera efficace 

https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,322673,00.html
https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,322673,00.html


(https://www.theguardian.com/world/2006/mar/05/india.theobserver

)  . Invece la Enciclopedia Britannica ci informa che la ‘buona 

stampa ‘ per questa terribile sanguinaria divinità è cominciata ad 

opera delle femministe anglofone degli Anni Novanta perché in 

essa sanguinaria divinità trovavano anche una selvaggia “libertà” 

sessuale che attira/eccita/attizza  esse femministe 

anglofone(https://www.britannica.com/topic/Kali)  

[IMG 36] 

 

 

 

 

 

 

36. La Dea Kali che richiede quotidiani sacrifici di ragazzini e che solo il cristiano Impero Britannico è 

riuscito a fermare (anche se purtroppo  non ad estinguere del tutto ) e che le femministe anglofone 

WOKE invece vogliono esaltare e promuovere. 

 

V) io sono tolkieniano dal 1992, cioè appassionato e studioso 

dell’opera letteraria di John Ronald Ruel Tolkien, l’autore de Il 

Signore degli Anelli..… e ho visto il seminario della Tolkien Society 

del 2021 con questo programma estremamente WOKE  [IMG 37] 

con i capi della Tolkien Society che al mio amico polacco, Ryszard 

Derdziński, allora socio della Tolkien Society rispondevano così: a 

noi della Società Tolkieniana le idee di Tolkien non interessano 

affatto, anzi siamo ad esse contrari. [IMG38] 

 

https://www.theguardian.com/world/2006/mar/05/india.theobserver
https://www.theguardian.com/world/2006/mar/05/india.theobserver
https://www.britannica.com/topic/Kali


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Programma del Summer Seminar della Tolkien Society nel 2020 

 

 

38. Traduzione italiano dello scambio epistolare tra Ryszard Derdziński e Ian Collier , che, pur non 

essendone il Presidente, è “by far”  il Capo Supremo della Tolkien Society Inglese 

 

 



- Quali conseguenze vedo/capisco da questi che sono fatti , e 

fatti in un processo/divenire/sviluppo  storico?  

Queste tre cose: 

- 1) lo svuotamento della lotta morale, essa perde significato perché 

se si rappresenta la Storia con filosofe donne come se non si fosse 

dovuto combattere per i diritti delle donne, se si rappresentano a 

inizio Ottocento in Inghilterra neri che sono duchi e duchesse come 

nella TV-series The Bridgerton [IMG 39] , che valore ha avuto 

allora  la lotta degli abolizionisti della schiavitù e poi quella di tante 

generazioni con la Guerra di Secessione e le lotte dei fratelli 

Kennedy per la uguaglianza razziale? Si falsifica la Storia e si 

svuota lo ideale morale in essa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. una scena della seduttiva, ciarlatenesca e corruttrice  TV series The Bridgerton 

 

- 2) un secondo effetto sono le pericolose reazioni irrazionali ed 

esagerate opposte   a queste irrazionali esagerazioni WOKE: al 

comunismo woke risponde il fascismo come nel caso dello 



adolescente che ha fatto il massacro di Buffalo pochi giorni fa in un 

supermercato Payton Gendron [IMG 40] . Al di là dei traumi 

psichici famigliari che certamente ci saranno, qui mi soffermo sullo 

aspetto ideologico che ha acceso le polveri [IMG 41] 

 

 

 

 

 

 

40. Il giovane Payton Gendron che il 2 Giugno del 2022 ha ucciso 10 negri in un supermercato di Buffalo 

 

 

 

 

 

41. la dichiarazione fatta da Payton Gendron sulle sue motivazioni per lo omicidio 

 

- 3) la terza conseguenze di questa WOKENESS  è la diffusione 

della ignoranza cosicché i Black Lives Matter Activists hanno 

vandalizzato la statua di Lincoln bianco anglosassone cristiano e 

benestante ignorando che egli ha dato la sua vita per abolire la 

schiavitù dei neri [IMG 42] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. I negri americani del Black Lives Matter movement hanno vandalizzato la statua di Abraham 

Lincoln ( 1809-1865),  Presidente degli USA che volle abolire la schiavitù dei negri americani e per questo 

motivo fece la Guerra di Secessione e per questo motivo fu assassinato da un sostenitore della schiavitù 

dei negri. 


