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                               JIULES VERNE 
 
                                (Seconda parte)  
                                    

             
 
 
 
 
 
 
 Al cinquantasettesimo minuto secondo la porta del 

salone si aprì e il pendolo non aveva battuto il 
sessantesimo secondo, che Phileas Fogg comparve, seguito 
da una folla delirante che aveva forzato l’ingresso del 
Club, e con la sua voce calma: ‘Eccomi, o signori’, 
diss’egli… 
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...Ho riproposto a voi questo vecchio ed ‘antiquario’ 
pensare dire e scrivere… forse il modo migliore per 
‘velare’ ma non certo ciarlare molto più di quanto in verità 
concesso da codesto immutato tempo, nell’apparente e 
virtuale inganno dell’odierna informazione, del detto e 
tutto svelato senza nulla alla verità aver rivelato. In nome 
di quella nulla di più viene espresso dal potere, quarto o 
quinto che sia, di quanto ammesso e non concesso per 
superiore motivo di Stato, & dall’editore unico in ‘verbo’ 
stampato e via ‘parabola’ dispensato & ciarlato circa il 
peccato in ‘monolitico’ invisibile Impero… rivelato… 
Governare dispensare e distribuire vasto potere terreno, con 
l’aiuto e per conto dello Stato. Da non rimare al servo di 
ogni Dio dai bagni e folla nutrito a rete globalizzato 
distribuito: vorrebbero sfamare e dissetare ogni Spirito e 
martirio taciuto e smarrito al fondamento della dottrina 
senza alcun Dio. Servi assistiti dallo ‘scriba’ il cui 
millenario motivo frutto della casta cui asservito. E 
nessun’altro umano ingegno azzardi motivo contrario al 
pennivendolo il quale urla lungo la via…la piccola notizia.  

Povero o ricco che esso sia il potere è cosa seria…  
Cotal paradosso mi pare vera e sola ‘materia’ senza 

alcun Dio.  
Senza alcuno Spirito.   
…Certo, noi Spiriti di un Tempo più antico, ben-andanti 

al passo d’altro e spirituale principio, sappiamo per il vero 
non aver nulla da spartire codeste ‘grandi notizie’ con il 
Primo Eretico perfetto pensare e dire, giacché si pensano e 
scrivono e talvolta anche dipingono…: buoni cristiani per 
nulla dalla materia nutriti… Cosicché il contrariarli pare 
proprio ‘passo antico’ al libero arbitrio di cui il nuovo 
Impero associato al sovrano pontificio cercare ogni velato 
motivo contro il regno terreno ora fatto dio… & così di 
nuovo assistito…  

Per chi poco avvezzo alla Storia e conseguente Memoria 
prego vivamente cambiar canale e connettersi alla TV via 
cavo o parabola satellitare, o ancor meglio, all’illustre 
ciarlare spacciato per cultura statale, ed ora ci dicono 
dispensato come luce, in quanto Dio a miglior partito a 
Pensione assistito diviso fra un’onda ed una particella che 
ogni evento allieta. TV o altro ‘illuminato’ e similare 
intento i quali corrono veloci a formare la rete ove ognuno 
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convinto che Orwell è solo un sogno antico e mai esistito 
all’anno di codesto antiquario articolo.  

…Così non rendo omaggio alla casta la qual urla 
traguardo raggiunto nella nuova favola… e mi par il caso,  
non offendere neppure il Collodi di italico mito. Pinocchio 
qual marionetta par cosa e teatro serio dal puparo gestito, 
burattini ed altri suoi compari, infatti, allietavano piazza e 
più certo pensiero dei signori e villani indistintamente 
nominati. Oggi, ugual burattini e pupari illuminano altri 
accidenti. Ma non datevi preoccupazione! Lo scambio è 
così consumato e votato per economica e superiore ragion 
di Stato. E sovente il carabiniere per ugual monarchico 
principio in nome di un papa re, o altro regnante 
illuminato, inquisiva baracca burattini e mai trova il 
puparo… Il prete e il fedele scudiero presenziano come un 
tempo rinato il funerale cui il brigante è così rimpianto…  

…Di quanto (ed anche questo) non rivelato per 
economica o superiore ragion di stato…, o peggio! Non 
concesso dall’interesse cui il probabile danno nel danno 
giammai enunciato. Questo l’inganno del loro Tempo! 
Questo l’inganno ora perfezionato o meglio ottimizzato 
alla precisione cui l’orologio e il fuso orario convergono a 
globale intento e ‘caos’ giammai numerato nel giro del 
mondo con padroni di Anime e destini all’ora 
dell’appuntamento quale vero e solo economico traguardo. 
Giacché anche il ‘caos’ comporre scienza diviso fra un 
batter d’ali di farfalla, principio di ogni Poesia nominata 
vita, & il sisma di una guerra a cui tal volo non pare cosa 
gradita! Arcano intento alla manifesta ed economica 
consistenza. E che Dio ci privi di siffatto ingegno ora che 
vien detto e pregato anche il Dio a pensione di uno strano 
Impero unito dalla materia convenuto e dalla borsa gestito. 
Tutto il resto è rima ed inquisizione con l’aiuto di una 
‘parabola’ dal satellite assistita… E che Dio li benedica ora 
che si apprestano al sacro pellegrinaggio, cosicché, come il 
Tempo rinato al comune fuso orario così volato (per la 
torre di controllo dell’intelligente Compagnia pregasi non 
confondere con voli spiritualmente più seri senza scalo e 
bussola cavalcioni di scope o strani animali anche loro 
braccati dal diligente e fiero Polifemo di ogni retto volare 
dal mare fino al cielo: saranno oggi come ieri dal satellite 
monitorati ed anche inquisiti in nome del progresso… Ed 
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anche del biglietto in classe economica non corrisposto al 
dio mai nominato padrone del creato… L’addebito sarà 
richiesto in comode rate alla carta sibillina del nuovo ed 
illuminato felice domani… Per le condizioni economiche 
dell’offerta  si consulti il direttore del servizio commerciale 
al sito innominato: piano attico ed elevato cui l’inganno 
nell’inganno perpetrato ad ugual aereo schiantato dalla 
Compagnia raccomandato quale economico e vantaggioso 
motivo di Stato) ogni peccato sarà perdonato. L’importante 
aver disponibilità del dio quattrino e di mammona ad ogni 
ora, affinché lo stesso alla pensione della seconda detta e 
gestita dell’eterno convento della vita, possa nutrire lieto 
evento, ed anche, se pre-pagato, ‘miracolo’… Da chi 
benedetto e certificato rimane pur sempre mistero pregato.  

Chi non conviene a questo viene pregato di percorrere il 
mondo negli ottant’anni previsti per il dovuto processo che 
la Santa Inquisizione Unita dispensa quale lieta via. Quale 
globalizzata ragion di vita al Dio della ‘pensione’ cui la 
‘materia’ appare cosa ormai certa visto la terrena esistenza. 
Lo Spirito vien servito a dosi controllate attente e 
dovutamente monitorate affinché la ‘pensione’ in cui 
servito non venga a soffrire e patirne uno strano martirio. 
Affinché l’oste non rimembri quel vino offerto quale 
ultimo e pregato sospiro… Dopo il dovuto scontrino al 
pellegrino offerto quale ultimo respiro, giacché anche lui 
oste e servitore di dio quale uomo di spirito ed a ‘pensione’ 
nutrito.  
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Cosicché rintracciare quel pezzo di ‘binarioimancante’, 
di Primo Dio all’Albergo della vita gestito in codesto 
viaggio e pellegrinaggio senza alcun Spirito ravviva il 
ricordo di gnostico e più certo e lieto mito. Quando lo 
stesso (articolo) qui riproposto alla vigilia, ma che dico, 
alla convergenza di interessi di tanti e troppi stati, uniti da 
sorrisi ministeriali (negli inganni divenuti certi e nuovi 
miracoli certificati) e divisi da misteri taciuti…(dopo la 
benedizione offerta per l’Orwelliano domani)… Negli 
eterni intenti ‘risoluzioni’ & ‘alberghi’; più o meno 
divisi/uniti ‘interventisti’; più o meno opposti/convergenti 
pacifisti; più o meno camuffati/sponsorizzati barattare e 
vendere l’oggi confondere il domani; più o meno 
convenuti… o solo riservisti richiamati… all’eterna 
conferenza senza oggi né domani! Ai soliti e decennali 
appuntamenti occulti: sponsor invisibili & opposti principi, 
parlare apportare dispensare pace & guerra… o futura 
guerra per la pace mai detta, in nome di una strana 
diplomazia ed arcana economica scienza da tutti patita.  

Anche chi miseramente o solo oniricamente & 
virtualmente viaggia & medita sia pur sicuro che dio sarà 
vigile circa l’Anima sua giacché vi sarà sempre un 
burattino cristiano o fondamentalista sponsorizzato a 
ravvivare il rogo il cui Spirito comandato chi ‘infedele’ 
all’occhio del ‘grande fratello’ lassù alla torre destinato 
altare consumato… E chi, invece, se bene ha pagato et 
anco pensato, per sua fortuna con i favori della materia & 
del dio a pensione di codesta via può godere gironi 
panorami & privilegi per ogni luogo albergati, giacché giù 
da basso regna altra e più segreta ragion di stato. E che dio 
non venga contraddetto in quanto il verbo dispensato nelle 
ore di stato è cosa divina ortodossa nonché monolitica 
certezza quale infallibile dogma economicamente rivelato!  
Granai banche & borse padrone di dio e del domani quale 
sole cattedrali di una insana e secolare economia i cui frutti 
sempre vengono e verranno rilevati e rivelati in un bilancio 
di cui i veri traguardi raggiunti, o almeno solo sperati, 
dovranno esser sottratti dai costi affrontati. La vera 
Economia si riconosce nella sana e retta disciplina e 
saggezza con cui vien dispensata o solo albergata la verità 
e vita. Alla data odierna di un futuro sperato i cui principi 
non vengono rinnegati ma sempre coltivati. I cui principi 
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non vengono barattati per insana e falsa parola ma ogni 
retto concetto ha fondamento e scienza alla globale scienza 
così paradossalmente concepita…  

 

 
 
…Ed ecco come per incanto che il signor Fogg si 

appresta di nuovo ad affrontare il giro del mondo in 
spirituale consistenza, giacché l’evo antico non certo 
estinto solo evoluto da ciò che era ed ora divenuto! Migrato 
in più certa consistenza e sostanza et anco in borsa quotato 
in araldica certezza. L’attuale giramondo in ottanta giorni o 
minuti che sia, in realtà, è distante mille miglia dalla bontà 
creativa dall’utopismo e genio di Verne, il quale aveva una 
visione del mondo compresi i cittadini che lo abitano, ed i 
suoi lettori, sicuramente più ottimistica e felice; guardava 
cioè al futuro, immaginandolo fra l’altro con ammirata 
fantasia ed intuizione, con egualitario ottimismo di una 
civiltà che volgendo al progresso può cancellare divari fra 
ricchi e poveri, fra paesi incivili e quelli nominati più civili.  

L’odierna realtà rispetto quella di un Tempo, per 
concludere l’Eretico intervento, è sicuramente differente,  
peggiore. Fino alla tristi vicende in cui il sogno utopistico 
di Fogg si confonde del tutto in un interesse immutato 
di rinascita coloniale di Conradiana memoria, dove i due 
diversi schieramenti trovano perenne materia e conferma 
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delle loro perenni divergenze e visioni di una comune 
società ipotizzata, in eventi apocalittici quale specchio e 
viaggio di ugual materia gestita, e dove il ricordo storico 
del Medioevo in ogni confine, nominato sicuro progresso, 
riprendere il suo insperato vigore. Certamente il signor 
Fogg non si troverebbe a suo agio in questa situazione dove 
il progresso è confuso con la più inutile guerra, & dove il 
mai morto economico-colonialismo ha abdicato ugual ed 
identico secolare passo ad un conflitto senza coscienza e  
diritto alcuno. Dove ogni mutamento climatico, per 
economica ragion di stato cui ognuno convenuto all’orario 
prefissato, altrimenti Spirito abdicato ad un più triste 
destino nel paradosso predicato per il traguardo annunciato 
cui mammona aspetta ed il globalizzato allieta e popola 
ogni cielo e mare nominato borsa…  

…Preferisco allora immaginare il mondo, e le semplici 
avventure in esso, come le descrive la penna di Verne, e 
trasporle per quanto mi è possibile a voi, pur adoperando 
mezzi moderni per apportare un sogno, non dico antico o 
antiquato, ma sicuramente più sano, che gli stessi mezzi 
offrono quotidianamente per un sogno virtuale artificioso e 
malsano per cui molto spesso si uccide e confonde. Privo 
di armi ed armato solo di Rima Poesia e domani mi 
appresto come il Tempo ed ogni elemento braccato, cui 
sempre la vera parola negata ed inquisita, compiere 
secolare Viaggio ben-andato ad una diversa spirituale 
avventura…   

Viaggiare in cotal modo permette ancora di sognare, 
così come speravano i nostri nonni, adesso il ‘nuovo Fogg’, 
viaggia come sempre ha fatto, ma per intenti e scopi 
diversi, dove interessi e finalità non sono quelli di un 
gentiluomo armato di sano utopismo, ma bensì, intenti e 
scopi utilitaristici giustificati da cavilli burocratici i quali 
per insani e materiali motivi e artificiose nonché cavillose 
fandonie si apporta terrore morte e distruzione, la più nera 
distruzione… Evitando di combattere il male seminato per 
economica e demoniaca ragion di stato! 

Certo da questo vecchio articolo e conseguente 
rivoluzione industriale sono stati fatti passi da gigante, ed 
oggi da quel giro del mondo e il sogno che celava, si sono 
rivelati per diversi intenti economici e motivi, ben altri 
viaggi. Ben altri viaggi la macchina portentosa del vapore 



 8 

ha stimolato e stimola, motiva suscita ed in ultimo 
finanziato nelle segrete viscere della terra, scordando  
l’Anima-Mundi del creato e la sua certa provenienza in 
nome di una diversa ricchezza…  

La nominano Economia… 
Lo chiamano oro nero… 
La nominano guerra…  
Li chiamano residui tossici di scorie nucleari e/o 

industriali che famigerati alieni batteri da loro nati pensati 
e partoriti quali certezze del domani potrebbero mutare il 
clima, ora caldo ora freddo, dell’attico piano cui il 
templare, tesoro custodito nel paradiso agognato giro del 
mondo ordinato e desiderato, quali padroni di ogni 
panorama dall’impero comandato con l’accento giusto e 
distinto… Un tempo non troppo antico era latino ora 
potrebbero comprar anche quello!   

Anche io ho sognato con Verne, ed ancora oggi, come 
allora, mi entusiasmo a rileggere le sue pagine. Mi 
entusiasma il ricordo che mi divide fra la fantasia di quei 
viaggi e l’attuale stimolata da nuovi ed intraprendenti 
viaggiatori. L’odierno viaggiare non conosce più ostacoli 
nella sua quotidiana esperienza, non è più avventura, è 
comoda consuetudine e dovere in cabine extra lusso 
pressurizzate, con schermi al plasma 20 pollici stimolare 
una fantasia cerebrale persa nelle pieghe e piaghe del 
nuovo progresso. Dove turisti iper-tecnologici si affannano 
in schermi al plasma dimenticando il costo ed il sacrificio 
di quanto a loro concesso in codesto sangue allo schermo 
diluito, ma soprattutto dimenticando o forse non avendo 
mai conosciuto Dio, tradendo per sempre il sogno di Verne 
e del suo Fogg.  

I tempi si sono ridotti a dispetto della Povera Terra 
martoriata da incresciosi e intraprendenti personaggi, i 
quali con i gentiluomini di un tempo, poco o nulla hanno 
da condividere, eccetto che strane coincidenze linguistiche. 
Ed, eccetto che, datate abitudini da circolo privato dove il 
conto bancario sembra mai estinguersi, proprio in nome 
dell’innata capacità di considerare e sfruttare il mondo, non 
come una scommessa contro l’economico-tempo nel 
‘luogo’ ritrovato e fors’anche perso rispetto come ci fu’ 
donato… Ma bensì come l’arte di manipolare lo stesso al 
fuso orario anticipato del nuovo Fogg trovato per le proprie 
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esigenze personali unite agli interessi di una classe sociale 
elevata che si racconta paladina di un mondo civile contro 
un ‘altro’ incivile... ed i loro strani dittatori.  

La martoriata Terra per farci sognare ancora deve 
sacrificare il suo Elemento e non solo quello, ma ancor 
peggio, lo Spirito e l’Anima-Mundi in essa contenuto il 
quale come una Rima antica torna a farsi Parola… Ed il 
male contarne la strofa per diversa Poesia nel Secondo da 
un Primo nato pretende ortodossa dottrina all’Eresia 
inquisita… 

(il curatore del blog)  
 
 

 

 

 

 


