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CHIODO SCACCIA CHIODO? 

(Ovvero: La "terapia" di massa sta cambiando)  

- 

 

Dove sono finite tutte quelle enciclopedie e collane da edicola che fino a due anni 

fa venivano pubblicate a giorni alterni con lo scopo di? Sto parlando delle tante 

opere, documentate in multi-DVD intitolate: "Tutti gli uomini di Hitler", "Tutti gli 

eserciti di Hitler", "La guerra di Hitler"... Le stesse cose, più o meno uguali, intitolate 

a Mussolini; con l'idea non tanto peregrina e proprio per niente fallimentare di 

addormentare e fottere il modo di pensare di milioni di italiani?... Dimenticavo "Tutte 

le donne di Hitler". Evidentemente sto invecchiando... 

E dove sono finite le collane (da edicola e non solo), di storia della filosofia che 

uscivano a giorni alterni... Col primo numero, a prezzo stracciato, dedicato - non già a 

vecchi storici come Aristotele o Platone - ma, cominciando dalla fine; cioè e 

sempre… al solito filosofo nichilista tedesco del XIX° secolo, adorato in maniera 

maniacale, divinizzato nonostante il suo "Anticristo" e sovra citato dal malato gotha 

culturale italiano. Indovinate chi; perché neanche lo voglio nominare costui.  



2 

 

 

Collane che puntualmente venivano sospese o rarefatte dopo pochi numeri e 

riproposte, in quasi altra veste, col numero 1... Che era sempre il solito, a prezzo 

stracciato. Così si era sicuri che “quello lì”- in molti tra gli interessati alla filosofia - 

ce l'avevano. 

E per non dire poi di tutti gli ultra - acclamati poeti maledetti, sempre del XIX° 

secolo e sempre in uscita quasi quotidiana. Tutte queste cose, ora, dove sono? 

Oggi in edicola escono il buon Salgari, Verne, Sherlock Holmes e altra brava gente 

evitata per decenni come la peste. E meno male!: 

con tutto il male che già (moltiplicato già) c'è in giro... 

Che sia vero per davvero che "Chiodo scaccia chiodo?" 

Con ciò non ringrazio sicuramente quella che è una immane tragedia, ma non posso 

fare a meno di notare, ormai da mesi, questa "strana" e mmmolto piacevole cosa. 

A voler mettere un secondo sottotitolo al post: 

. 

"A VOLTE IL POTERE È COSTRETTO, SUO MALGRADO, A FRENARE". 

(E questi sì che sono complotti! Veri!) 

. 

N.B. Aspetto ora di vedere l'uscita dei poems di Longfellow, di Frost, di Elizabeth 

Barrett e altri. E poi - finalmente! - la diffusione dei Saggi di Ralph Waldo Emerson, 

di Thoreau, di Dewey... 
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(Ermanno Bartoli – Barlow) 


