ANTICIPAZIONE

Nel seguito è riportato il Capitolo IV di “SOSPESI SULLA FRONTIERA”, uno scritto in fase
di composizione mediante il sistema informativo “GIOTTO”, appositamente progettato per
rispondere alla grave crisi che sta vivendo il mondo dell'Editoria e per soddisfare al meglio i
desideri dei seguenti soggetti :
a . Scrittori - Essi possono produrre le loro opere in un ambiente gradevole, usufruendo di
funzioni che un comune editore di testi non ha.
b . Editori - Un sistema sapiente del Sistema può mirare a incrementare le vendite, a fronte
di costi estremamente limitati.
c|. [Lettori - Il Lettore può conservare in una certa misura quella gradevole e usata sensazione
che ci dà la carta stampata, il tradizionale libro. Attualmente egli deve rinunciare alle comodità
del digitale oppure a quella gradevole sensazione.
Il Capitolo scelto tratta in maniera “nuova” il tema della II Rivoluzione del Pensiero,
organicamente esposto ne “IL CAMMINO DEL PENSIERO UMANO”. Esso è riportato in fondo,
preceduto da una immagine del Sistema GIOTTO, con il libro aperto alle prime due del Capitolo
scelto.

Come si può vedere dall'immagine, il Sistema consente di scegliere un brano musicale di
sottofondo, di puntare una sveglia, di scegliere uno dei libri gestiti, di sfogliare le pagine del
libro stesso, di trasferire il Sistema stesso in qualunque zona di una memoria permanente, di
cercare nell'ambito del testo di un libro parole o sequenze di caratteri e di consultare le fasi
lunari con i rispettivi orari relative all'anno corrente.
Infine, allo scoccare della generica ora
una voce la segnala insieme al settimanale e allo scoccare dei trenta minuti si è avvisati da un
apposito campanello.

Capitolo tratto da “SOSPESI SULLA FRONTIERA” :
( Ci scusiamo per la impaginazione non ideale, dovuta all'adeguamento a quella in GIOTTO )

CAPITOLO IV
L'UOMO DOPO IL SUO SECONDO PASSO

Sì, secondo Vanni la II Rivoluzione del Pensiero segna il secondo passo significativo della
Evoluzione della Terra ed egli la sua giornata odierna (9 febbraio 2014) la vuole dedicare a
qualche riflessione su come sta cambiando l'uomo.
Dove andare a riflettere se non a Villa Gregoriana, che mai come in questa occasione offre
l'ambiente naturale più adatto a favorire le riflessioni che si propone Vanni.

La giornata è ideale, un cielo terso, di un azzurro intenso, e non fa molto freddo. Vanni si alza
di buon ora, contrariamente al solito non ascolta "Prima pagina" su Radio 3, essendo un momento
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politico per lui non buono, che lo fa star male, accende il registratore che inizia con l' Intermezzo
della Cavalleria rusticana e prepara la colazione, un cappuccino con deliziosi biscotti al latte
Novellini. Non bagna i biscotti nel cappuccino, dà un morso, mastica lentamente per gustarne il
sapore e poi manda giù un sorso di cappuccio.
Intanto tornano alla sua mente due immagini che
lo avevano lasciato la sera al momento di prendere sonno, immagini che richiamano due momenti

decisivi dell'evoluzione dell'uomo, la rivoluzione copernicana e l'acquisita capacità di produrre
software.
Questi due eventi Vanni li ha da tempo denominati, rispettivamente, I Rivoluzione del Pensiero e
II Rivoluzione del Pensiero. I due eventi hanno in comune l'acquisizione da parte della mente
umana di UN NUOVO PUNTO DI OSSERVAZIONE del mondo vissuto ;
in altri termini, nel
primo caso la mente si è affrancata dall'effetto distorcente dei sensi (pensiero astratto), dando
luogo alla indagine scientifica, mentre nel secondo caso ha iniziato ad acquisire le capacità di un
progettista di sistemi automatici (software), iniziando cioè a imparare il mestiere di chi ci ha
creati.
Ebbene, Vanni oggi vorrebbe fare un po' il punto della sua situazione, vedere quali
cambiamenti ha apportato e sta apportando l'attuale Rivoluzione sul suo modo di pensare, sul
modo di guardare il mondo che lo circonda,
sul complesso dei suoi desideri,
sulla
programmazione del futuro, sulla sua religiosità.
È la prima volta che Vanni affronta il tutto in
maniera organica.
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Vanni esce di casa, scende per via Mannelli, al civico 2 pensa per un attimo all'amica
Rivaroli,
passa da Timpèri per prendere le sigarette e quindi sale verso Villa Gregoriana.
Passando dal ristorante dove ha pranzato con Marco, non pensa che sia il caso di prenotare e va
direttamente alla Villa.
Egli ha già in mente alcuni aspetti del suo attuale vivere certamente indotti dalla Rivoluzione
corrente. Inizierà con quelli ; poi, strada facendo, ne seguiranno altri.
Va al posto dove
parlarono con Marco, accende una sigaretta e concentra l'attenzione sulla prima novità su cui
riflettere :
*** Il sentirsi costantemente al confine tra due mondi
immagine.

-

Gli viene in mente la seguente

Si sente come se fosse sulla cresta di quella catena montuosa.
Abbagliato dal sole, non può
distinguere con esattezza tutto ciò che è sul versante esterno, ma qualcosa la può prima intuire e
poi, abituandosi un po' al bagliore, inizia a intravedere alcune forme.
Ciò che è sul versante
opposto, che ha scalato con qualche fatica, egli non lo vive più ma lo osserva.
A tal proposito, a Vanni tornano in mente le esperienze di pre-morte, delle quali il mondo
scientifico ha preso atto, non fornendo però spiegazione. Quella luce vista in fondo al tunnel, alla
quale si spera di giungere, la sensazione di essere usciti dal corpo, la rapida rivisitazione dei
fatti importanti della vita vissuta sulla terra e, infine, la scomparsa della paura della morte, una
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volta rianimati e tornati nel proprio corpo.
Ebbene, nella sostanza, in Vanni la II Rivoluzione del Pensiero ha prodotto effetti del tutto
analoghi a quelli prodotti da una esperienza di pre-morte, il che non dovrebbe essere privo di
qualche significato.
A conclusione della sua prima riflessione, Vanni pensa che il suo leggero anticipo nell'accorgersi
dell'attuale Rivoluzione del Pensiero era da prevedere, se si tiene conto degli oltre quarant'anni di
attività nella progettazione di software di ogni tipo e del fatto che questa Rivoluzione riguarda
proprio la capacità di produrre software.
Ora passa al secondo importante effetto che ha avuto su di lui questo evento epocale.

*** Il sentirsi partecipe dell'opera dei nostri Progettisti - A tal proposito gli viene in mente un
particolare della "Creazione di Adamo" dell'affresco di Michelangelo nella volta della Cappella
Sistina.

Come può accadere solamente a uomini dotati di tratti di somma genialità, Michelangelo mostra di
aver intuito una serie di concetti che noi stiamo iniziando a comprendere solamente oggi grazie alla
II Rivoluzione del Pensiero.
Ad esempio, le dita di Dio e di Adamo che si sfiorano stanno a indicare una "creazione continua",
il che equivale a dire trasferimento continuo di intelligenza (aggiornamento di software), che mette
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fine alla ormai puerile disputa tra Creazionisti ed Evoluzionisti.
Inoltre, i diversi angeli, sullo
sfondo costituito da una sezione di un cervello umano, stanno a indicare l'esistenza di diverse
intelligenze, capacità di risolvere problemi di diversa natura.
È sorprendente come i significati
deducibili da questa immagine sembrano richiamare il principio di "strutturazione funzionale" che è
sempre rispettato in ogni Sistema di software ben progettato.
Ebbene, la confidenza che Vanni ha con questi concetti lo aiutano a sentirsi in certa misura
partecipe dell'opera dei Progettisti del nostro mondo, partecipe dei suoi successi e anche dei suoi
insuccessi ; ma tale senso di partecipazione non sarà del solo Vanni, ma anche della maggioranza
degli esseri umani.
Alcuni esempi di tale partecipazione saranno oggetto di alcune componenti seguenti del presente
elenco.
*** Forte sensibilità per l'ecologia Il primo degli ulteriori esempi di partecipazione alla
"creazione continua" del nostro mondo è una diffusa sensibilità per l'ecologia.

Nonostante gli ancora presenti esempi contrari
(in Italia dovuti soprattutto alla malavita
organizzata), la sensibilità media per l'ecologia è in forte crescita e ha segnato un balzo in avanti
grazie alla Rivoluzione attuale. La prova decisiva che ciò sia vero è che negli spot pubblicitari dei
prodotti commerciali si è molto attenti a evidenziare la loro innocuità per l'ambiente.
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*** Maggiore religiosità a scapito della superstizione

- Altro esempio di partecipazione. Per

chiarezza è il caso di precisare che per "religiosità" si intende "sentimento di fede nel
soprannaturale", sentimento che non ha nulla a che vedere con le religioni positive ; un rapporto
diretto e non mediato con il Trascendente.
Va detto, per quanto riguarda questo aspetto, che la Rivoluzione ha trovato Vanni già pronto ;
lo era già quando era studente universitario.
Tale cambiamento nelle società aiuta per la soluzione di gravi problemi. Ad esempio, in Italia,
rende più difficile l'ingerenza della Chiesa cattolica nella politica del Paese e favorisce un
salutare ritorno della Chiesa stessa alla dottrina di Cristo.

Analoga cosa potrebbe dirsi per il mondo islamico.
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*** Più attenzione ai particolari del creato e stupore

-

Il sentirsi spettatori del proprio

mondo induce a osservarne tutti i particolari con maggiore attenzione e curiosità. I dettagli del
proprio corpo che prima Vanni dava per scontati, oggi li guarda studiandoli attentamente ; a lui
riesce naturale pensare subito alla necessaria complessità del software finalizzato alle
corrispondenti funzioni e rimane sbalordito.
E che dire dell' adattamento automatico all'ambiente di vita?
Quell' "automatico" farebbe
pensare a un meccanismo semplice, che non potrebbe non esserci. Solamente chi ha praticato
scrittura di software può intuire quale complessità deve servire per ottenere quel "semplice"
meccanismo e a Vanni viene da sorridere al sentir dire che il tutto sia frutto del caso.
No, il tutto è frutto di una non umana abilità, che stupisce.
*** L'ateismo oggi è solamente una sciocchezza - Prima della II Rivoluzione del Pensiero era
esprimibile qualsiasi opinione sull'origine del mondo, oggi no.
Ad esempio, una dichiarazione di
ateismo è solamente una sciocchezza.
È pensabile che uno solo di quei particolari del creato di
cui si diceva sia frutto del caso?
È mai pensabile che il software che lo fa funzionare non abbia
un autore?
Vanni pensa che oggi sarebbe possibile, anche se da lui non condivisa, una posizione di
agnosticismo, ma non di ateismo.
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*** Capacità di scoprire meccanismi inattesi dell' Evoluzione

-

Ecco un brano tratto dal

Lotta tra il bene e il male

paragrafo 7 "Segni di un software divinamente sofisticato" (pagina 69) de "Il cammino del
Pensiero umano", scaricabile dal sito dante2000.it :
" . . . . . . in ogni momento, è individuabile una serie di malfunzioni, di diversa gravità dal punto di
vista evolutivo. Proviamo a stilare una classifica di tali malfunzioni in ordine di livello di gravità,
tenendo presente che, nel tempo, le gravità delle singole malfunzioni tendono a crescere.
Ebbene, appare ricorrente il seguente meccanismo :
a un dato momento, la prima di questa
classifica entra in una fase parossistica, di crescita incontrollata e non più sopportabile della sua
carica di male. A questo punto, la carica di male (distruttrice) della seconda classificata elimina
la prima malfunzione.
La seconda in classifica passa alla testa della classifica stessa ; inizia il
prossimo ciclo e così via.
Questo meccanismo ricorrente assicurerebbe il progresso dell' Umanità."
Ebbene, l'idea di questa sorta di "riciclaggio" del male, che viene utilizzato per il progresso
dell' Evoluzione, è stata indotta in Vanni proprio dalla II Rivoluzione del Pensiero ed è per lui
liberatrice.
Il male, conseguenza del "libero arbitrio" che il nostro mondo doveva contemplare,
viene utilizzato per favorire l' Evoluzione. Fantastico!
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*** Ogni singolo uomo responsabile dell'Evoluzione - Prima abbiamo considerato "Il sentirsi
partecipe dell'opera dei nostri Progettisti", il che significa che ognuno di noi deve sentirsi
responsabile della nostra evoluzione ; oggi chi ci ha creati attende un risultato positivo da ognuno

di noi, ne vaglierà l'utilità per il suo Progetto e deciderà se salvarlo per riutilizzarlo ancora dopo
la sua morte ; un po' come facciamo noi, allorché salviamo un software che pensiamo ci sarà
ancora utile, quando dismettiamo un elaboratore.
*** Crescita delle capacità di previsione
A pag. 65 de "Il cammino del Pensiero umano", a
proposito della II Rivoluzione del Pensiero, si legge :
". . . . . . l'effetto più esaltante di questa Rivoluzione è un inatteso e drastico incremento delle capacità
di interpretazione e di previsione dei fenomeni di massa."
Sembra che con essa si sia avuto un effetto analogo a quello che ebbe la meteorologia con l'avvento dei
satelliti meteo.
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Un punto di osservazione più alto consente la visione dei sistemi nuvolosi nella loro estensione, rende
possibile valutarne il percorso e la velocità di spostamento, il che si traduce in precise previsioni meteo
nel tempo, con una buona risoluzione per quanto riguarda i territori interessati.
Analogamente, la Rivoluzione del Pensiero corrente induce un forte incremento della nostra
capacità di interpretazione e di previsione dei fenomeni di massa.
Vanni ha avuto modo di sperimentare personalmente tale brusco delle sue capacità, constatando di
poter prevedere molti fenomeni con largo anticipo.
Proprio ultimamente egli è riuscito a prevedere un evento della politica italiana con largo anticipo, un
evento che fino a qualche tempo fa nessuno aveva mai preso in considerazione :
la nomina alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Sindaco di Firenze Matteo Renzi. Nella vicenda è coinvolto
un personaggio ben più noto di lui, Silvio Berlusconi.

È da dire che Vanni, vivendo in Firenze, conosce bene Renzi e che non è prevenuto nei suoi confronti,
avendo contribuito (purtroppo) con il proprio voto alla sua elezione a Sindaco.
Per documentare la citata previsione di Vanni serve, più di un lungo discorso, il richiamo ad una
serie di lettere aperte registrate nel sito www.dante2000.it, Versione italiana, al Capitolo "Agli
Italiani", sotto il presente Cap. IV "L'Uomo dopo il suo secondo passo". Segue l'elenco di sette lettere
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aperte legate in qualche modo con la previsione di Vanni :
"Dante era di sinistra" del 9/6/2012
"Incredibile ingenuità che ci costa tanto" dell' 1/3/2013
"Il Politico dell' 'altra Politica' " dell' 1/7/2013
"Ottimi motivi per una rottamazione" del 21/7/2013
"Povera Firenze !" del 19/8/2013
"Dalla politica alla Politica" del 20/10/2013
"Un popolo di inguaribili ingenui" del 10/12/2013
Vanni si era convinto che Renzi NON fosse adatto ad alcun incarico pubblico ben prima della data
della prima lettera del presente elenco.
Ha iniziato a scrivere lettere aperte e a divulgarle tramite
posta elettronica (archivio di oltre 3000 destinatari scelti con cura) quando ha compreso che Renzi,

noncurante dei tanti e gravosi problemi di Firenze, mirava a soddisfare la sua insana ambizione sino
all'avverarsi del suo sogno, diventare Presidente del Consiglio.
Per tanto tempo non si è visto più a
Firenze, è andato a trovare la Merkel, appariva in TV tutti i santi giorni. era divenuto una vera
ossessione.
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A parte la evidente scarsa onestà nel disinteressarsi di Firenze, è evidente che per condurre quella
vita deve avere speso somme enormi di denaro, somme di cui lui non disponeva.
Non è necessaria una
grande intelligenza per capire che tutto quel denaro non poteva venire che da Beslusconi, che mira a
indebolire il PD per vincere le prossime elezioni, anche in quanto sa che il suo Matteo non sarà in
grado di continuare la sua galoppata, considerando che da qui in avanti non avrà il denaro del Cavaliere.
Concludiamo facendo notare che Vanni non avrebbe potuto prevedere, in tempi non sospetti, il
triste evento senza approfittare della II Rivoluzione del Pensiero, causa del drastico incremento
della capacità di previsione dei fenomeni.

___________________
P.S. Volendo consultare, mediante Google, una gustosa raccolta di foto e fotomontaggi relativi a
Berlusconi e Renzi, interrogare il sistema operando un Copia-Incolla del seguente indirizzo :
https://www.google.it/search?
hl=it&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1147&bih=578&q=berlusconi+renzi&oq=berlusconi+ren
zi&gs_l=img.12..0l10.3125.14219.0.22812.16.11.0.5.5.0.157.1470.0j11.11.0....0...1ac.1.36.img..0.16.153
2.vI3w0Gkgy-8
--== o ==--
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