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Leggi il primo capitolo

LA QUESTIONE MORALE - La doppia morale ed il comportamento ambiguo sono sempre esistiti da tempi
immemorabili.

La Bibbia, in proposito, è un testo illuminante. La doppiezza morale e comportamentale, compreso l'agguato con
spargimento di sangue, sono stati teorizzati come pratica di ragione di Stato da Niccolò Machiavelli per la conquista ed il
mantenimento del potere. Non ve n'era di bisogno perché la Bibbia insegna perfino come "coricarsi" col proprio padre,
ubriacandolo, al fine di avere un figlio, in realtà per soddisfare un grande bisogno sessuale.

Prima di Machiavelli le nefandezze peggiori erano state giustificate non da una ragione di stato, ma dalla fede religiosa
e/o dalla "volontà" tirannica, spesso capricciosa, del potente al quale era conferita una natura divina. Da ciò l'intreccio
tra la religione e la conduzione degli affari che è antichissimo fin dall'origine delle varie civiltà. In qualsiasi modo si rivolti
la storia umana risulta che il fine non è mai tanto buono da giustificare i mezzi, perché se questi non sono buoni, il fine
non può essere migliore. Una criminalità strisciante, che spesso sfugge al codice penale, domina, oggi come ieri, la vita
sociale.

I furti sono giornalieri in ogni campo. Giornaliere sono le devastazioni all'economia, al territorio, al buon senso, alle
regole comuni, alla coscienza delle persone. La loro anima è lacerata giornalmente e la malattia depressiva e quella
schizofrenica serpeggiano silenziosamente nella popolazione, con aumento d'omicidi, di suicidi, di stupri di gruppo.
Dominano l'indifferenza e la mancanza d'interesse fino all'apatia che è la premessa per la malattia depressiva e per
quella cancerosa. Sembra d'essere di fronte ad una nuova torre di Babele per la confusione delle lingue e per i continui
"errata corrige". Sembra d'essere di fronte a gente senza scrupoli, di fronte a "banditi da un punto di vista politico"
(Vittorio Foà). Si è, invece, davanti a persone che esercitano scientificamente l'arte della menzogna e della truffa
secondo la scienza neurolinguistica. Si spera solo che non si ritorni alle guerre di religione. La tendenza naturale
dell'uomo, per la sua sopravvivenza, è il desiderio della conoscenza. Questa per il prevalere della peste psichica, può
trasformarsi nel fanatismo, nella menzogna, nella tendenza a "scandalizzarsi", nella retorica intesa come pura tecnica di
persuasione. La spregiudicata abilità argomentativa, con uso truffaldino di paralogismi, spesso è interpretata con
ammirazione per la sua capacità persuasiva e per il conformismo opportunistico dell'uditorio. ----- Raffaele Petra,
marchese di Caccavone (Napoli, 1798 - 1873) meglio di altri descrive la doppia morale in " 'A confessione 'e
Taniello".---- Taniello, ch'ave scrupole,- mo' che se vo' 'nzora,- piglia e da Fra Liborio - va pe' se confessa'. -- " Patre - le
dice - i' roseco, - i' pe' niente me 'mpesto;- ma po' dico 'o rasario,- e chello va pe' chesto... -- Patre, 'ncuollo a li
ffemmene - campo e 'ncoppa a' 'o bordello: - ma sento messe e predeche, - e chesto va pe' chello. -- Jastemmo,
arrobo.... O prossimo - spoglio e le dongo 'o riesto; - ma po' faccio 'a lemmosena,- e chello va pe' chesto... -- E mo',
Patre, sentitela - 'st' urdema cannonata: - la sora vosta, Briggeta, - me l'aggio 'nzapaonata! ..." -- Se vota Fra Liborio: - "
Guaglio', tu si Taniello? - I' me 'nzapono a mammeta,- e chesto va pe' chello!..." ---- Taniello, che ha gli scrupoli,- adesso
che si deve sposare,- decide di andare da Fra Liborio - per confessarsi.-- "Padre - gli dice - sono irascibile - e per niente
divento una bestia;- ma poi dico il rosario,- e quello va per questo -- Padre io sulle donne - campo e sopra il bordello -
ma sento messe e prediche, - e questo va per quello. -- Bestemmio, rubo... il prossimo - spoglio e poi lo bastono: - ma
poi faccio l'elemosina,- e quello va per questo....-- E adesso, Padre sentitela - quest'ultima cannonata:- la sorella vostra,
Brigida;- io me la sono insaponata! ..." Si volta Fra Liborio:- " Guaglio', tu sei Taniello? - Io mi insapono tua madre,- e
questo va per quello!...."------ Taniello e Fra' Liborio appartengono ad una categoria di persone che possono essere
definite "farabutte", così come alcuni noti personaggi che guazzano nel torbido delle parole, oltre che delle azioni. -----
Nel presente lavoro mi propongo di studiare il "farabuttismo dialettico adolescenziale inconscio" da un punto di vista
medico e carattero-analitico, con un'analisi dell'onestà fondata sulla scienza e sulla biologia, e non secondo categorie
filosofiche e/o morali di una confessione religiosa e di un corpo dottrinario da questa derivato. ---La sindrome che tratto



va inquadrata nella grande malattia della "peste psichica" studiata da Wilhelm Reich e di quella è soltanto una
minuscola particella esaminata al microscopio. IL FDAI è una malattia del carattere. E' una forma di disonestà
caratteriale delle cui cause il soggetto non ha coscienza.

L'ideazione e il comportamento fraudolenti di un ragazzo finiscono per costruire la disonestà mentale dell'adulto, ma
questa ne è l'effetto. La causa è inconscia perché è rimossa, mentre l'effetto, la disonestà mentale, è cosciente.
L'ideazione ed il comportamento disonesti sono determinati da fattori che il soggetto ha rimosso e che, pertanto, sono
inconsci. Come una persona ha coscienza di provare terrore di stare in spazi aperti o chiusi, ignorandone le cause, così
una persona ha coscienza della sua disonestà mentale e/o comportamentale, ma ne ignora la causa, che è rimossa.


