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La Santa Inquisizione all’ARCI di Vescovado! 
(Aspettavamo il Medioevo riportato dalla Chiesa® ma un Circolo la anticipa) 

 

Leggi in fretta prima che sia bruciato! 
Sembrava passato il tempo in cui si ardevano libri 
con contenuti non conformi al “pensiero comune”, 
per non parlare del rogo delle persone che 
esprimevano opinioni ritenute “diaboliche”. 
Il Sacro Fuoco torna invece a sorpresa nel Circolo 
Arci di Vescovado di Murlo (SI), dove spariscono 
misteriosamente scritture come questa, ritenute 
forse sataniche. Altre sparizioni riguardano La 
Settimana di Beppe Grillo e un foglio di anonimi 
che satireggiavano sull’aeroporto si Ampugnano e 
anche sul sottoscritto. Sarà stato qualche infiltrato 
della Chiesa®  nostalgico dei bei vecchi tempi? O 
al contrario qualche vecchia leva di partito che 
vuol continuare a pensare che Bertinotti sia 
davvero comunista (invece che un timorato del 
Papa), che Veltroni sia “nemico” di Berlusconi, 
che Violante non abbia mai spifferato che le tv di 
Silvio non saranno mai toccate e altri ricordi del 
passato che è bene dimenticare? (Vedi 
Spredicatore 2, se lo trovi nel cestino). O forse 
l’Arci di Vescovado vuol fare il salto di qualità e 
preparare un visita del Papa? Dopo il malcontento 
espresso da professori della Sapienza, il povero 
“parlatore di pace” potrebbe trovare un 
auditorium in questo circolo di gente con ideali 
ormai incerti, che si ritrova la sera per guardare 
un film in tv su rete4, o una bella partita di calcio 
che offre molti spunti di elevata discussione; 
gente che si è dimenticata che un scopo nobile di 
un circolo dovrebbe essere quello di promuovere 
iniziative di confronto e dialogo tra le persone 
che lo frequentano e distribuirsi informazioni che 
si ottengono solo col passaparola. Nel primo film 
di Benigni, al circolo di Vergaio si discuteva sul 
tema “Pole la donna permettesi di pareggiassi 
coll’omo? No. Si apre il dibattito”. Invece all’Arci 
di Vescovado si spiana la strada alla Santa 
Inquisizione e per non fare differenze si censura 
ad esempio sia chi parla bene sia chi male 
dell’aeroporto di ampugnano (la nuova 
democrazia!?), si nascondono articoli come quelli 
di Beppe Grillo che puoi leggere solo in rete, che 
contengono informazioni importanti per tutti 
anche se fanno star male e sono in contrasto col 
“bel pensare” comune. Si potrebbe scioccamente 

supporre che un foglio, se uno non lo vuol leggere, 
non lo legge e quindi non fa male a nessuno; ma 
forse noi non capiamo e quelle/queste scritture 
sono davvero pericolose e la loro sola presenza 
può far cadere in dannazione le persone!  
Sembra quindi prender forma sempre di più 
l’ipotesi della necessità di un prete censore anche 
nell’Arci di Vescovado - anche se già presente in 
forma anonima - da ufficializzare magari con una 
Lectio Magistralis, se non del papa, almeno di un 
buon rappresentante di Dio come l’arcivescovo 
Buoncristiani o monsignor Acampa i quali, come 
ogni persona rispettabile in Italia, hanno i loro bei 
problemi con la giustizia (estorsione! ma loro 
sono militari di Dio e Gesù li salverà) e hanno 
quindi qualcosa da insegnare. 
Stai attento anche te! Se leggi questo foglio dentro 
al Circolo di Vescovado potresti diventare, come 
me, un buon legno da ardere. E non provarti a 
discutere con altre persone di argomenti che non 
siano calcio o caccia (solo se ne parli bene) perché 
potresti disturbare la quiete pubblica, o la visione 
del film di rete4. 
Se sei giovane, con cultura, esperienza, voglia di 
parlare, ANATEMA su di te! Non azzardarti a 
dire agli altri cosa sai! Tu “pensi” di sapere; ma 
se la tv dice un’altra cosa allora sei solo un’anima 
persa che disturba la partita in corso. Se fai 
satira sui Kosovari della piana di Rosia sei un 
razzista ormai anche dentro al circolo, non solo in 
tv. [in un foglio di anonimi  era scritto 
scherzosamente che “se anche l’aeroporto 
inquina, visto che ci sono solo Kosovari, non ci 
può importare di meno”. A me fa ridere, è satira di 
gente simpatica del luogo anche se anonimi; dove 
è il razzismo? E prendevano per il culo anche il 
sottoscritto! Ma il foglio è stato bollato 
“razzista” e tolto]. Ma non è forse un sano spirito 
toscano prendersi per i fondelli e intavolare 
discussioni su qualsiasi cosa? 
Invece il bel “pensiero di maggioranza” 
propagandato da tv e giornali ha raggiunto anche i 
circoli e la Diocesi-Arci di Vescovado bacia 
l’anello del Santo Padre e si prepara con la 
Diavolina.  Amen 

Murlo, 17 feb 2008 
 
 Nicola Ulivieri (ingegnere per hobby) 

email: ulivinico@gmail.com 
web: http://nicolaulivieri.interfree.it 

PS per la Diocesi-Arci di Vescovado: questo foglio e i 
precedenti sono presenti in Internet e possono essere letti 
dal mondo, anche se li togliete dal circolo. 


