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Dopo la pubblicazione sull’ “Italia e il Mondo”  del saggio sulla dialettica prassistica 

dell’epigenetica e della sintesi evoluzionistica estesa intitolato Epigenetica, Teoria 

endosimbiotica, Sintesi evoluzionista moderna, Sintesi evoluzionistica estesa 

efantasmagorie transumaniste. Breve commento introduttivo, glosse al Dialectical 

Biologist di Richard Levins e Richard Lewontin, su Lynn Margulis, su Donna Haraway e 

materiali di studio strategici per la teoria della filosofia della prassi olistico-

dialetticaespressiva-strategica-conflittuale del Repubblicanesimo Geopolitico e dopo la 

recentissima pubblicazione sempre sull’ “Italia e il Mondo” sotto la Leitbild di 

Federico II il Grande re di Prussia dell’inattuale La Loggia Dante Alighieri nella storia 

della Romagna e di Ravenna nel 140° anniversario della sua fondazione (1863-2003) (la 

prima parte all’URL http://italiaeilmondo.com/2022/01/09/massimo-morigi-la-loggia-dante-

alighieri-nella-storia-della-romagna-e-di-ravenna-nel-140-anniversario-della-sua-fondazione-

1863-2003-_________-i-parte/, Wayback Machine: 

https://web.archive.org/web/20220110075018/http://italiaeilmondo.com/2022/01/09/massimo-

morigi-la-loggia-dante-alighieri-nella-storia-della-romagna-e-di-ravenna-nel-140-

anniversario-della-sua-fondazione-1863-2003-_________-i-parte/; la seconda all’URL 

http://italiaeilmondo.com/2022/01/11/massimo-morigi-la-loggia-dante-alighieri-nella-storia-

della-romagna-e-di-ravenna-nel-140-anniversario-della-sua-fondazione-1863-2003-

_________-ii-parte/, Wayback Machine: 

https://web.archive.org/web/20220111161456/http://italiaeilmondo.com/2022/01/11/massimo-

morigi-la-loggia-dante-alighieri-nella-storia-della-romagna-e-di-ravenna-nel-140-

anniversario-della-sua-fondazione-1863-2003-_________-ii-parte/ ) ho ritenuto presentare ai 

lettori del blog alcune riflessioni se si vuole ancora più inattuali ed attinenti il 

Repubblicanesimo Geopolitico solo in Statu nascenti ed inseribili in questo contesto 

interpretativo ma solo in prospettiva archeologica,  quattro scritti ed interventi 

pubblicati o presentati in sede seminariale in Portogallo che hanno precorso, 

attraverso una prima riflessione sul repubblicanesimo, sull’estetizzazione della politica 

e sulla conflittualità sociale, le attuali conclusioni, anch’esse inattuali ça va sans dire,  

cui è giunto il Repubblicanesimo Geopolitico, informate al paradigma olistico-

dialettico-espressivo-strategico-conflittuale e appunto giunte a piena maturità – o 

involuzione, chi può dirlo? – nel summenzionato saggio sulla dialettica storica e 

biologica. Come suggerisce il titolo, queste fonti a stampa sono state per la maggior 

parte edite dalla casa editrice Pombalina dell’Università di Coimbra oppure hanno 

avuto comunque un editore portoghese (anche se sul Web, oltre a questa immissione 

dei documenti in questione da parte dei “portoghesi”, esiste, di queste precursioni 

inattuali del Repubblicanesimo Geopolitico, pure  un’edizione dello scrivente immessa 

direttamente dallo stesso sul Web: si tratta di Repvblicanismvs Geopoliticvs Fontes 

Origines et Via, all’URL di Internet Archive 

http://italiaeilmondo.com/2022/01/09/massimo-morigi-la-loggia-dante-alighieri-nella-storia-della-romagna-e-di-ravenna-nel-140-anniversario-della-sua-fondazione-1863-2003-_________-i-parte/
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https://archive.org/details/RepvblicanismvsGeopoliticvsFontesOriginesEtViaMassimo

MorigiGeopolitics_436, un’antologia di interventi sul Repubblicanesimo Geopolitico, 

comprendente anche parte dei documenti presenti in questa antologia e con contenuti 

anche multimediali) e riguardano o una prima ricognizione sul concetto di 

‘Repubblicanesimo’ e come questo possa venire machiavellianamente in contatto con 

la conflittualità sociale e l’estetizzazione della politica e come quest’ultima venga 

utilizzata dai regimi totalitari di massa del Novecento. Come Leitbild si è pensato di 

ricorrere ai Due amanti di Giulio Romano. Scelta apparentemente avulsa dal discorso 

delle precursioni e delle inattualità. A ben vedere non troppo se si consideri il profondo 

legame dialettico fra queste quattro riflessioni e la filosofia della prassi  espressa dal 

saggio Epigenetica, Teoria endosimbiotica, Sintesi evoluzionista moderna, Sintesi 

evoluzionistica estesa e fantasmagorie transumaniste  (ed anche visto l’attuale degrado 

politico-filosofico, civile e culturale che in questi tempi di pandemie virali ma anche 

psichiche, con ciò intendendo non solo l’irrazionale paura della morte causa morbo ma 

l’altrettanto irrazionale terrore antivaccinista – entrambe le angosce frutto della 

superstizione, del fideismo e dell’anomia caratteristici delle c.d. moderne democrazie 

rappresentative, un degrado la cui succitata Leitbild costituisce il più dialetttico ed 

ironico controveleno). E oltre non vado perché una corretta dialettica ha sempre 

implicato una creativa e penetrante attività da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Perché, si spera e si pensa, Gentile e Gramsci non hanno certo predicato (e sofferto e 

pagato) invano, e soprattutto, inattualmente. Il nuovo gioco delle perle di vetro, lo 

sappiamo, disdegna la cronaca e si compiace di accostamenti (apparentemente) 

inusitati per le superstiziose, anomiche, fideistiche e degradate masse dei sopraddetti 

regimi “democratici”. 

 

Massimo Morigi – Ravenna, inizio anno 2022 
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 Massimo Morigi, Aesthetica fascistica II. Tradizionalismo e modernismo sotto l’ombra del 

fascio (comunicazione inviata al convegno “IV Colloquio Tradição e modernidade no mundo 

Iberoamericano – Coimbra 1, 2, 3 de outubro de 2007”), in “Estudo do Século XX”, N° 8, 

Coimbra, Centro de Estudos Interdisplinares do Século XX de Coimbra – CEIS20, 2008, pp. 

119-133. URL dal quale si può scaricare la rivista dal quale proviene l’estratto: 

https://www.uc.pt/iii/ceis20/Publicacoes/revistas/revista_8, Wayback Machine: 

https://web.archive.org/web/20201114222139/https://www.uc.pt/iii/ceis20/Public 

acoes/revistas/revista_8. Inoltre in regime di autopubblicazione sulla piattaforma Internet 

Archive e col titolo di GESAMTKVNSTWERK RES PVBLICA la comunicazione è visionabile e 

scaricabile agli URL https://archive.org/details/GesamtkvnstwerkResPvblica e 

https://ia801704.us.archive.org/2/items/GesamtkvnstwerkResPvblica/GesamtkvnstwerkResPv

blica.pdf. 
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