
Giovanna e Antonio 





Armando Robertazzi 

GIOVANNA E ANTONIO 

romanzo





5

NOTE DELL’AUTORE 

STUDIO

Si cerca di conoscere la vita della e sulla terra tramite lo 

studio delle Ere zoologiche, e lo studio dei reperti che ci 

sono conservati “nascosti” sottoterra e nelle rocce. 

L’Era è chiusa in periodo piuttosto lungo il cui inizio è 

contrassegnato da uno o più avvenimenti di particolare 

importanza, che fanno la storia di quel tempo, ed è pro-

prio a partire da quelli più significativi che vengono 

computati gli anni e distinte le lunghezze delle Ere. 

Eneolitico: l’Era della nascita della storia moderna e del-

la figlia Eva. 

Neolitico: l’Era della mamma di Eva e di tutte le mamme 

creative. 

Mesolitico:l’Era del ricordo e della nonna di Eva. 
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Paleolitico:l’Era del senso e del ricordo della bisnonna di 

Eva, che sporgendosi al di sopra degli ominidi, visse tut-

te le difficoltà del tempo, superandole con lodevole co-

raggio, ed è proprio tutto questo che ci ha portati ad es-

sere ciò che siamo oggi. 

TEOLOGICO 

La Teoria della vita materialistica sulla Terra 

Le prime tracce di vita sulla terra risalgono a circa 3,8 

miliardi di anni fa, fino alla nascita di Eva… 

La nostra amata Eva…”La traditrice”. 

    Armando Robertazzi 



PRIMA PARTE 

LA STORIA DI GIOVANNA E ANTONIO 
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PREFAZIONE 

La delicata evoluzione, il tempo, il clima, sono questi il 

vero patrimonio dell’uomo, che confusamente chiamia-

mo miracolo!             

Per cui, la natura umana, non è, e non significa sola-

mente creato-nascita, perché la  sua vera forza vitale sta 

soprattutto nell’evoluzione gemica…per cui tutto si evol-

ve, e tutto si combina, nel clima e nel tempo…Senza 

questa interazione: miracoli non ne arrivano… 

L’evoluzione nel giusto clima è il vero motore di ogni 

sviluppo, il senso di tutto ciò che si chiama vita. Tutti gli 

individui entro certi limiti adattano le proprie strutture 

fisiche all’ambiente nel quale trovano rifugio. Il princi-

pio di evoluzione, questa “Idea”della natura, si presentò 

in piena emozione già negli scritti greci 600 anni a.C. :ed 

è L’IDEA EVOLUTIVA! … 

Quale vera e concreta essenza della vita animale e ve-

getale, e dell’uomo in particolare. Essa, questa Idea Evo-

lutiva, non solo non fu mai accettata dalle tre sorellac-

ce…, ma è stata, nel tempo,  sempre immerdata dalle tre 

grandi vipere clericali. Da questo abietto clericalismo 

storico, camuffato di santità “Studiata”… 
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 che collude sfacciatamente dal Trecento d. C. con il 

denaro indiavolato. Per cui , la potente e limpida testi-

monianza di verità, la troviamo in tutta la rilettura , se 

viene fatta correttamente già nel  Vecchio Testamento e 

dopo anche nel Nuovo Testamento, in quest’ultimo… 

con varie manipolazioni più sfumate …, una manipola-

zione imbrogliatrice  sviluppata  forsennatamente, con  

indiscriminata violenza per depistare  il corso naturale 

storico assunto  dalla consapevolezza dopo il passaggio 

avvenuto nell’Era Eneolitica… manipolazione avvenuto 

nel tempo in cui si sono sviluppate le potenti  scuole ge-

suitica ed ebraico - islamico che con la loro  violenta mi-

stificazione culturale ed organizzativa  hanno potuto de-

viare sulla squallida fede - feticcia tutto e ogni interesse 

sulla evoluzione… Che fu  appunto sostituito dall’interesse 

del bambinello Gesù…mentre l’evoluzione fu dirottata 

sugli asini umani, sugli zappaterra, che dovevano essere 

scheletriti seminando e mietendo grano per i vari mon-

signori. Come dire, il miglior disprezzo è la non curanza, 

tanto la cricca dell’Opus Dei, della P2, mafia e 

dell’imperialismo culturale e finanziario hanno avuto  e 

continuano ad avere ormai sotto i loro piedi il Genere 

Umano,e lo controllano facilmente con le loro pastroc-

chie. A meno che non sarà la natura stanca e avvilita che 

la farà da vero Padreterno… Ponendo fine a questo mas-

sacro sull’uomo.  

    Armando Robertazzi 
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INTRODUZIONE

Come nascono le stagioni? 

E’notorio il fatto che è l’inclinazione dell’asse di rota-

zione della terra rispetto all’irraggiamento solare a de-

terminare le stagioni. Dunque un rispetto per la natura 

tutta, dovrebbe crescere, maturare e incarnirsi in ogni 

uomo come sentimento istintivo e fisiologico, cioè come 

un innato istinto del dovere verso la vita che si rispetta 

per non “naufragare”. 

Bisognerebbe sentire la natura, e considerarla come la 

nostra Madre di vita, riservandogli ogni umana atten-

zione, proprio come si fa vedendo un rivolo d’acqua, una 

formica, una foresta, non considerandole “cose”, ma la 

tua famiglia, facendo in modo di trattarli come esseri 

indispensabili, riservando loro ogni attenzione e ogni 

profondo rispetto, proprio come si fa per amore di san-

gue…con figli ,fratelli, e con tutto il prossimo…e la stra-

grande maggioranza dei figli della Terra. 

Però ciò non avviene!Perché? 

Evidentemente per i clericali, la Natura, come le Sta-

gioni, non sono un loro “Patrimonio” e tanto meno costi-

tuisce un problema di interesse vitale… perché hanno 
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troppi sacramenti per la testa. La Natura, come le Sta-

gioni, rimangono un problema per lo zappaterra che de-

ve coltivare il Pane Santo, invece il solo problema del po-

tente religioso è quello di insegnare imbecillità converti-

ta in marenghi d’oro. 

Le Tre potenti religioni hanno assunto un ruolo ver-

gognoso  quello della raffinata e crudele menzogna. E lo 

fanno con la straraffinata astuzia di una furbizia studia-

ta nella Notte!                      

La loro accertata malafede sta nel fatto che sono sem-

pre prevenuti… Ad esempio loro sanno la differenza che 

passa fra il Primario indispensabile e il Secondario uti-

le… Questi sanno che tutti i figli della Terra debbono 

soddisfare le loro esigenze fisiologiche: come il mangiare 

e il cacare… Che sono esigenze irrimandabili, non con-

siderando che dei bisogni secondari come  la figurina e 

la preghierina se ne può fare anche a meno… Nella vita 

dell’Uomo onesto, corretto, coerente… bisogna sempre 

distinguere  la differenza che passa fra il Primario e il 

Secondario per capire il Senso della Vita , altrimenti si è 

fuori dal Senso Umano. Ma gli appropriatori prevarica-

tori dell’Uomo semplice, capiscono bene assieme ai cle-

ricali la differenza che passa fra Primario e Seconda-

rio…,ma non lo DEMOCRATIZZANO… usando l’assunta 

PROTERVIA che oscura la grande Luce della Storia con 

la sua cruda , ma chiara testimonianza che da Noè ai 

nostri Giorni tramanda le loro malefatte …Ecco perchè  
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questi clericali non possono mai avere a che fare con la 

spiritualità pura e l’amore di Dio. 

Se si contassero i  secoli che sono passati da Noè alla 

Rivoluzione Francese, si capirebbe bene perché fu que-

sta Rivoluzione avvenuta nel 1787 che abolì i privilegi di 

lussuria immorale  di cui godevano cardinali e proprie-

tari arroganti,e che quindi pose fine al massacro cinico 

ai danni dei figli della terra… Grazie al Grande coraggio 

Dei Giacobini… Fu Grande la Rivoluzione Francese, an-

che se durò poco…, ma lasciò il Segno! Quello di chiari-

re la provenienza della destra politica che nasce dalla 

chiavica, dal fetore della cloaca. Mentre la Sinistra Poli-

tica nasce dall’orgoglio di essere Uomo , che lotta per la 

sua liberazione ,ma soprattutto per la liberazione di tutti 

i figli della Terra. 

A questa potente  disonesta “TRILOGIA” clerical-

borghese chi glielo dà tutto questo arbitrio? Strano a dir-

lo  è il popolo. Anche se incoscientemente! E qui ci vor-

rebbero migliaia di pagine per meglio chiarire… Oppure, 

forse sono loro, che come appropriatori arroganti del 

potere economico “ficcano”ai posti di comando uomini 

di loro fiducia  - una speciale squadra di SATROPI,che 

non consente mai al popolo di essere libero. E chiaro 

che hanno qualche cricca di mascalzoni molto influente 

nella società che conta con i quali si  accordano di volta 

in volta per mantenere lo zappaterra fuori da una sensi-

bilità evolutiva, ritenendo che di intelligenza e di sensibi-

lità umana lo zappaterra non ne avesse bisogno, per 

questi è stato sufficiente avere una figurina di una ma-
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donna dalle tante grazie, e ascoltare le papocchie del san-

tone di turno…Invece  sarebbe bene sapere, l’intelligenza e la 

sensibilità del professore che insegna che fine hanno fat-

to oggigiorno?  come pure sarebbe necessario ,se non 

indispensabile, sapere che fine ha fatto il cuore di 

mamma Ebrea, se ha dimenticato la sostanziosa lezione 

di quel lontano ricordo che fu, la loro pasqua? 

Quando con indomito coraggio scapparono da quello 

stato vergognoso, dalla schiavitù egiziana dei faraoni… 

mamma Ebrea scappò via allora, per liberare i propri fi-

gli dall’infame principio dei padroni usurpatori della vita 

altrui; che rappresentavano allora i Faraoni…in nome di 

quel pensiero padronale assurdo. La mamma Ebrea, 

scappò dal principio padronale che umiliava la vita loro 

e del prossimo… E anche per dare ai propri figli un pen-

siero NUOVO… e una educazione esemplare che merita 

un uomo libero e pulito!  Se poi, aggiungiamo ancora il 

dolore lancinante inflitto all’uomo zappaterra ebreo e 

non solo, da quel padrone storico nato dalla Bibbia  e 

divenuto clerical-borghese che covava una delle più fec-

ciose idee, quella nazi-fascista… e che venne fuori con i 

forni crematori istituiti nel 1940-45, nei quali venivano 

buttati  uomini vivi, come anche altre indescrivibili for-

me di tortura. E questo specifico racconto Bisogna ri-

cordare oggi a mamma Ebrea,che in quell’epoca di de-

linquenza sfrenata padronale, in aiuto al  popolo ebrai-

co, corse e si mobilitò tutto il Mondo Comunista, il re-

stante mondo invece, rimase a pregare, ma nello stesso 

tempo benediceva le potenti armi di sterminio borghesi 
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e nazi-fasciste. Le potenti religioni benedicevano le fron-

zolerie dei dissoluti, dimenticando in quell’occasione Dio 

e l’Uomo zappaterra. 

La domande che la gente semplice,naturale ed onesta 

si pone: può essere possibile che questi hanno sempre 

avuto un potente personaggio… , fabbricato e assolda-

to…alla loro “DOTTRINA”… che tutto controlla e che 

tutto dirige? si, c’è questo mostro! C’è un verme che rode 

il discernimento dell’uomo, come la P2, l’Opus Dei ecc. 

ecc. Mussolini, Hitler, Bush, Berlusconi, non avrebbero 

avuto possibilità di andare tanto lontano, se non avesse-

ro avuto dalla loro parte i servizi segreti nazionali e in-

ternazionali, come mafia e tutto il resto, che dirigono il 

respiro dell’uomo, organizzati e preparati come RO-

BOT… come vermi che corrodono il formaggio umano. 

Il fronzolo, apparentemente viene giudicato come 

un’espressione dell’imbecille, non ci sono dubbi a ri-

guardo. Però questi fronzalatori fomentano zizzanie, e 

proprio come il verme si ficca all’insaputa… dentro il 

cacio. Così fa anche la religione, la potente religione di 

Stato – che rode e racconta fronzoli (Fronzolo ornamen-

to stupido, ma pretenzioso. 

Se veramente vogliamo discutere affrontando il pro-

blema, dobbiamo dire che le religioni di Stato non sono 

solo quel verme che rode “ingrassando” e raccontando 

fronzolerie, ma sono ed hanno costituito nell’arco dei 

tempi una componente malefica che abbaglia e acceca il 

Senso…e dopo si comporta  proprio come la “MANTI-

DE” RELIGIOSA femmina, che dopo aver sfruttato il 
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“MARITO” se lo mangia in piena sazietà – alla faccia del-

lo zappaterra. Questi vivono di fronzolerie… per amma-

liare e sviluppare l’ imbecillità mentale , il misonei-

sta(persona assolutamente contraria a qualsiasi tipo di 

innovazione) e  il misoginista (atteggiamento  di soffe-

rente  repulsione e avversione nei confronti delle donne. 

Un crimine commesso dalla Bibbia come  quello di stac-

care la donna dalla vita sociale… allo scopo di intrappo-

lare le masse umane e di crocifiggerle a suon di Ave Ma-

ria e Padre Nostro, la cultura dei feticci..illudendo lo 

zappaterra, che un giorno possa entrare con lui nella 

stanza dei bottoni…fissata l’idea… il Voto elettorale è si-

curo. (Camilo Torres, il sacerdote colombiano che il 15 

febbraio moriva in uno scontro fra guerriglieri e forze 

armate colombiane. Aveva trentasette anni. 

Camilo voleva bene alla Chiesa, perché da lei sperava 

il messaggio liberatore di tutti gli oppressi;  “ Quanto do-

lore si prova – scriveva – nel pensare che la Chiesa, la 

nostra Chiesa, sia identificata economicamente con i 

ricchi, socialmente con i potenti, politicamente con gli 

oppressori.) ( Tratto dal libro , Camilo Torres oltre il mi-

to).

Ecco perché la menzogna organizzata continui a 

trionfare ai danni dei figli della terra. 

La “DIVINA CHIESA”delle tre potenti religioni, attra-

verso le sue ignobili fronzelerie  continua a privilegiare 

amicizie e poteri,  usando  le masse come merce di 

scambio. Se fossimo cristiani dovremmo sentire anche 

noi quel lancinante dolore fisico e morale che patisce 
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oggi il popolo palestinese, come tanti altri popoli della 

terra. Siamo al 2010, dopo 60 secoli, gli stati sociali e po-

litici  che hanno governato il pianeta Terra – quasi tutti 

in nome di Dio… In questi Stati, un cittadino onesto non 

trova mai nel proprio comune di residenza ne una guar-

dia comunale, ne un poliziotto, ne un sindaco, ne un 

magistrato a cui chiedere protezione e giustizia che lo 

potesse difendere dall’esercito di mascalzoni che ci sono 

in giro…un insulto questo che dura da sessanta secoli. 

Mentre a chi ha il portafoglio pieno, basta chiamare un 

avvocatone che tutto risolve…,il povero palestinese non 

trova nemmeno un avvocatino. Perché l’ebreo che scap-

pa dall’Egitto per celebrare la sua Pasqua nella terribile 

guerra di LIBERAZIONE… dopo 6° secoli divenuto lo 

Stato d’Israele si trova alleato con il potente imperiali-

smo … e si avvia a proseguire andando oltre la sua PA-

SQUA… dimenticando l’atroce dolore che ha dovuto su-

bire…


