
Dal finale di Eretici

Fuochi verranno attizzati per testimoniare che due più due fa quattro. Spade 

saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi d’estate. Noi ci 

ritroveremo a difendere, non solo le incredibili virtù e l’incredibile sensatezza della 

vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso, impossibile 

universo che ci fissa in volto. Combatteremo per i prodigi visibili come se fossero 

invisibili. Guarderemo l’erba e i cieli impossibili con uno strano coraggio. Noi 

saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto.

Finale of  Heretics

Fires will be kindled to testify that two and two make four. Swords will be drawn 

to prove that leaves are green in summer. We shall be left defending, not only the 

incredible virtues and sanities of  human life, but something more incredible still, 

this huge impossible universe which stares us in the face. We shall fight for visible 

prodigies as if  they were invisible. We shall look on the impossible grass and the 

skies with a strange courage. We shall be of  those who have seen and yet have 

believed



Falò del 11 agosto 2019 sul Monte Cavro a Quinzano – Verona

Ore 18, 00 Partenza 

Ore 18,30  Arrivo sul Monte Cavro (190 m. slm) e cena al sacco.

Ore 19,30  Accensione del falò

lettura di brani di Chesterton: quello solito da Eretici

e poi quello allegato tolto da Il Profilo della Ragionevolezza e

commentato dai presenti.           

snudamento delle spade

taglio e degustazione del formaggio

distribuzione del rum

spegnimento del fuoco.

ore 21 o 22 al più tardi ritorno a casa

fumata finale del sigaro nel giardino ed eventuale ripresa della 

discussione



da “Il Profilo della Ragionevolezza” pag. 30

Si noti che oggi i capitalisti non usano mai l’argomento della proprietà privata. 

Si limitano esclusivamente a parlare di una generica responsabilità sociale, 

condendo il tutto in modo sentimentale.

“The Outline of  Sanity” Chapter 2

It will be noted that the capitalists now never use the argument of  private 

property.  They confine themselves entirely to this sort of  sentimental version 

of  general social responsibility. 

Lettura del proprio del Falò del 11 agosto 2019


