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Ed arriva anche il 12° numero. 
Certo, un poco in ritardo, ma il 
tutto è giustificato da Ferragosto 
e dal lavoro più grande e 
impegnativo che si è dovuto 
affrontare. 
Già, perché da oggi parte anche 
il progetto “Spunti imperiali 
nella storia della filosofia” e un 
grazie va soprattutto a Jay LSD 
che di sua volontà si è incaricato 
dell’arduo compito di descrivere 
e spiegare le teorie di ogni 
filosofo (mentre delle biografie 
se ne occupa il sottoscritto) e se 
quello che è stato fatto lo posso 
ritenere già da adesso un buon 
lavoro è soprattutto merito suo. 
Non mi rimane che augurarvi 
buona lettura. 
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SPUNTI IMPERIALI NELLA STORIA DELLA FIOSOFIA:  John Locke  
 

LO SPAZIO DELLE RIME: Poesia di Genideus. 



 
Le Indipendente Imperial 

 
In settimana il Genideus, redattore di “L’indipendente imperiale” ( a cui facciamo gli 
auguri per aver raggiunto il traguardo dei 14 numeri) ha annunciato proprio 
nell’editoriale del 14° numero un interessante iniziativa. 
Infatti ha parlato di “Le indipendente imperial”, un allegato alle normali pubblicazioni 
completamente il lingua imperiale. 
L’annuncio dell’iniziativa (fatto sotto forma di promessa) ha registrato reazioni 
favorevoli nella cittadinanza che subito si è movimentata per i dovuti complimenti e 
auguri per l’arduo progetto che Genideus ha deciso di sostenere. 
Sicuramente il tutto va a rendere ancora più prestigioso il nome di “L’indipendente 
imperiale”, giornale bandiera dell’informazione indipendente in questo momento e che 
si appresta con il progetto sopra descritto a dare un valido contributo alla nostra cultura. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Continua l’odissea del Mercato imperiale. 

 
Come da titolo si può ben capire che la questione del Mercato Imperiale non è stata 
ancora risolta. Ricordiamo che la suddetta attività è rimasta senza gestore da quando 
Rockdeier ha abbandonato la Nazione. 
Subito si erano sentite le voci che la volevano cancellata come quella di Elion, ma non si 
sono fatte attendere le risposte. 
L’Imperatore ha palesato che gradirebbe che il Mercato non sia chiuso, ma bensì preso da 
qualcuno che lo sappia rilanciare. Genideus ha  proposto comissariamenti e affiliazioni 
con Ministeri ma niente è stato ritenuto all’altezza di risolvere il problema. 
Talref ha proposto invece di trasformarlo in un luogo in cui i cittadini contribuiscono alla 
miglioramento del Negozio imperiale ma il PM Duck Luca ha subito precisato che per 
questo c’è la sezione “Sviluppo Culturale Nazionale”. 
Il thread per ora finisce con Elion che ribadisce che per lui il Mercato va tolto anche 
perché non c’è il fondamentale meccanismo di domanda/offerta ( ragionamento già fatto 
da Talref in precedenza). 
Il tutto va ad alimentare la domanda su come andrà a finire l’odissea del Mercato.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il progetto Skypecast 
 

L’estate è sempre stato un periodo duro per l’Impero. Tuttavia quest’anno la vita 
nazionale non ha avuto grandi cali sia nell’ambito politico che negli altri, ma questo 
non si può dire per le Skypecast. 
Il progetto, pallino del Ministro della Propaganda Jay LSD, dall’inizio del Governo 
a fin subito prima del periodo estivo ha avuto un andamento non negativo. 
Infatti il Progetto fu abbastanza sostenuto dalla cittadinanza e per Skypecast si 
riuscirono a far valere i nostri principi e valori anche con persone scettiche e 
sicuramente si è fatta conoscere la nostra Micronazione (anche se non si registrano 
nuovo cittadini radunati per Skypecast). 
Per pubblicizzare l’interessante progetto il Ministero della Propaganda e quello 
dell’Informazione collaborarono al fin di fare pubblicità al promettente progetto. 
Tuttavia con l’arrivo dell’estate “castare”  (termine coniato dai cittadini che hanno 
supportato il progetto per dire “fare una cast) con regolarità e bene è diventato 
piuttosto difficile. 
Prime difficoltà su tutte sono stati i problemi di Skype che spesso non hanno 
permesso una comunicazione decente, ma quando ci sono stati i mezzi per castare 
poche sono state le persone disponibili e quasi nullo il numero degli stranieri a cui 
far conoscere l’Impero. 
Ci si augura una svolta nell’andazzo del progetto perché nel caso le cose andassero 
male fallirebbe uno dei progetti più interessanti lanciati sotto il Governo IpN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Intervista al Ministro della Giustizia  

di Genideus 
D.Qual era la situazione del ministero al momento della sua nomina?  
R.Il ministero veniva da un periodo molto convulso, in cui c'era stata una serie di 
processi a traditori della Micronazione per il caso della pseudo-micronazione 
fondata in segreto da un nostro cittadino.  
 
D.Quali sono le priorità del ministero e del governo nel campo da lei gestito?  
R.Ci si attiene sostanzialmente al programma elettorale di Insieme per la Nazione 
(realizzazione del corso universitario per la maggiore informazione del sistema 
politico e giudiziario di Impero da per i cittadini o gli esterni, controllo ed 
eventuale miglioramento delle leggi imperiali).  
 
D. Quali di questi obbiettivi del Governo sono stati raggiunti e quali sono in 
fase di raggiungimento?  
R.Il corso è in via di completamento e, stando alle repliche avute a ciascuna 
lezione, è stato apprezzato da quelli che l'hanno seguito.  
 
D.Quali invece saranno gli obbiettivi da realizzare entro la fine della 
legislatura, nel suo campo?  
R.Per quanto riguarda il corso, è stata lanciata l'idea di una "verifica", che si 
potrebbe effettuare con quiz a risposta multipla. Si potrebbe stabilire che i cittadini 
che vogliano assumere le cariche pubbliche debbano obbligatoriamente superare il 
test relativo, se si realizzasse. Per quanto riguarda l'aspetto schiettamente 
legislativo, oltre al lavoro di ordinaria amministrazione, ci sarebbero da correggere 
dei "buchi" nella legislazione corrente, che fanno sì che in certe situazioni (che non 
si sono ancora verificate, ma potrebbero facilmente verificarsi in futuro) non siano 
ben chiari i provvedimenti da prendere.  

Pubblicità ministeriale 

Il progetto "Propaganda e Informazione" nasce dall'esigenza di diffondere gli ideali imperiali e 
micronazionalisti, e si svolge sfruttando al meglio i mezzi di comunicazione della micronazione 
impero, come ad esempio giornali (statali e non) e trasmissioni radio-televisive.  
Altro mezzo di comunicazione, ancora in erba, ma che ha già dimostrato la sua utilità soprattutto 
per quanto è interattivo, la skypecast: qui si tengono dibattiti vocali finalizzzati, appunto, alla 
propaganda e al reclutamento di potenziali nuovi cittadini; inoltre è anche una piazza vocale per gli 
imperiali, che possono quindi aumentare la frequentazione reciproca aldilà degli impegni politici.  
Perciò cerchiamo nuove reclute che vadano ad aumentare l'efficienza e attività di questi mezzi di 
comunicazione.  
Per gli ideali della Micronazione... facciamo sentire la nostra VOCE!!!!  
 
Il Ministro della Propaganda  
Jay LSD  
 
Il Ministro dell'Informazione   
Digialu GT.18 



 
D.In quale campo il Governo ha le maggiori priorità?  
R.Mi pare che negli scorsi mesi e settimane il progetto seguito con maggior cura 
sia stato quello della creazione della nuova chat imperiale.  
 
D.Ci sono alcuni progetti che intende mandare avanti nel prossimo futuro, 
magari legati ad alcune problematiche attuali della micronazione?  
R.Quello dei “buchi” legislativi, che ho già accennato.  
 
D. Cosa suggerisce, per il futuro, al Governo sia nel suo che in altri campi?  
R.Sarebbe bene un maggior coordinamento nell'attività dei vari ministri, anche by-
passando il ruolo del Primo Ministro. Con questo non intendo assolutamente 
sminuirne le prerogative, voglio solo sottolineare che certi ministeri potrebbero fare 
un lavoro più efficace con iniziative comuni. 
 
D.Pregi e difetti della Legge Franci secondo lei: quali sono, se ci sono?  
R.La legge Franci è una buona legge per quanto riguarda le garanzie fornite al 
cittadino denunciato (non sono accettate denunce anonime, è accordato un certo 
tempo alla difesa ecc.). Un suo punto di debolezza formale è il fatto che attribuisca 
potere giudiziario a un membro del Governo, ma questa è anche una necessità 
poiché non siamo ancora in grado di formare una Magistratura Imperiale 
indipendente.  
 
D.Alla fine il Governo ha vinto la sfida di un'estate all'insegna della continua 
attività dell'esecutivo e della Micronazione in genere? 
R.Al momento attuale direi di sì. Il forum non è andato deserto come successo in 
altre occasioni. 
 
D.Potrebbe esserci, un giorno, una first lady imperiale, sia essa un'Imperatrice 
consorte o Capo di Stato, un Capo di Governo o una presidente di altra 
istituzione? 
R.Per quanto riguarda una donna in posizioni-chiave della vita imperiale, 
bisognerebbe che arrivasse una cittadina che s'impegnasse molto attivamente per la 
micronazione, oppure che tornassero attivi dei membri storici femminili che 
ultimamente latitano; per quanto riguarda una "First Lady", al momento attuale 
bisognerebbe che una consorte di un importante "First Man" imperiale ottenesse la 
cittadinanza e si dichiarasse tale. Lascerei stare proposte balorde come quella 
dell’ex cittadino Pomerio sui matrimoni virtuali. 

 
(Intervista rilasciata tra l’11 e il 13 agosto 2007) 
 
 
 
 
 
 



SPUNTI  IMPERIALI  NELLA  STORIA  DELLA FILOSOFIA:  
John Locke 

 
 
Biografia 
John Locke  (Wrington 28/08/1632  - Oates 28/10/1704) fu uno dei filosofi principali della filosofia 
britannica (e non solo) nella seconda metà del '600 ed è considerato il padre dell’empirismo moderno. 
Nacque a Wrington (nei pressi di Bristol) nel 1632 da padre avvocato e frequentò il college di Oxford e 
proprio a Oxford forgiò le proprie idee liberali grazie al pensiero del cancelliere John Owen. 
Considerato il padre dell’empirismo moderno era appassionato di filosofia  (Cartesio il filosofo che 
maggiormente lo influenzò) e medicina (da segnalare che non conseguì mai la Laurea in Medicina ma 
raggiungerà solo la carica di Maestro delle Arti). 
E proprio in ambito medico conobbe Lord Ashley (il Conte di Shaftesbury) che gli salvò la vita in un 
intervento chirurgico e di cui fu consigliere durante l’altalenante carriera politica. 
Infatti Ahley fu Lord Cancelliere e Presidente del Consiglio del Re ma cadde in disgrazia e questo 
costrinse Locke a rifugiarsi in Francia per quattro anni,  che furono periodo di grande riflessione 
filosofica. 
Shaftesbury nel 1682 fu accusato di tradimento e le accuse non risparmiarono Locke, che fu costretto 
ad un esilio volontario. In Olanda fu un acceso sostenitore di Guglielmo D’Orange ma già nel 1689 
tornò in patria e nel 1960 pubblico la sua opera più insigne, il “Saggio sull’intelletto umano”. Grazie a 
Guglielmo D’Orange ricoprì vari incarichi tra cui si annovera quello di Consigliere del Commercio 
Coloniale. 
Morì serenamente nel 1704 nel castello di Oates, in Essex. 
 
 
 
 
Pensiero 
 
John Locke è considerato il padre dell’empirismo moderno, una dottrina filosofica che privilegia i 
sensi, in quanto questi ultimi hanno maggiore considerazione rispetto alla ragione. Da questa nozione 
di base possiamo dedurre una certa opposizione al razionalismo cartesiano, ma anche verso l’innatismo 
(che sosteneva ci fossero ogni uomo nascesse con idee già insite in sè). I punti cardini della filosofia 
lockeiana sono la teoria della conoscenza (della quale si parla esaustivamente nell’opera più famosa 
Saggio sull’intelletto umano), la politica e la religione, con lo scopo di determinare i limiti della mente 
umana. 
E’ proprio dalla mente umana che potremmo partire per comprendere l’empirismo di Locke, infatti 
essa viene vista come una tabula rasa sulla quale vengono scritte le nostre sensazioni, che si vivono 
tramite le esperienze quotidiane. Affianco a questo posto di rilievo affidato alla mente, è necessario 
fare all’intelletto e alla conoscenza umana una critica – per come la intendeva Kant, cioè intesa come 
un processo in cui si scompone e si esamina – per poter comprendere quali sono gli oggetti alla portata 
di ogni persona, cosa fondamentale prima di intraprendere ricerche di ogni tipo. Da questa nozione 
parte anche la critica al dogmatismo, che mette in secondo piano la centralità dell’uomo imponendo 
schemi che non necessariamente possono venir accettati universalmente, tanto meno 
individualmente… e quindi la critica si estende anche alla visione “ostacolante” dello scetticismo.
 Altra critica va invece all’idea di sostanza, ritenuta da Locke (come d’altronde fa anche con 
quella di anima) contemplabile, ma inconoscibile, in quanto non può essere raggiunta tramite 
conoscenza sensibile. 
Un punto importante è la divisione nel mondo delle cose tra qualità primarie e secondarie, che verrà 
poi “ripresa” dall’estetica nel secolo a venire. 
 
 
 



Impero nel pensiero di Locke 
 
Quello che ci interessa di più di Locke, però, è la concezione politica, di stampo fortemente liberale, 
che lo rende fautore del contrattualismo e pietra miliare del giusnaturalismo moderno. Prima di 
analizzare questi due concetti fondamentali non solo in campo filosofico (e quindi prima di capire 
soprattutto perché Locke sia così affine ai principi imperiali), è importante specificare che ha 
pubblicato anonimamente i Due trattati sul governo, che giustificano i moti della rivoluzione inglese 
contro l’assolutismo. Il contrattualismo, dicevamo, è un sistema schierato contro lo Stato ingiusto che, 
stando ai principi del giusnaturalismo moderno e del giuspositivismo, è quello non a misura d’uomo. Si 
fa riferimento allo stato di natura, ossia alla libertà inviolabile di cui l’uomo è titolare sin dalla nascita 
e di cui deve farsi difensore contro uno Stato tirannico che può facilmente ledere la triade vita, libertà 
e proprietà.  
Pensandoci bene, il micronazionalismo è uno dei principali eredi del contrattualismo dato che essi si 
basano su molti principi comuni. Esempio classico è quello dell’uomo messo al centro della società, 
per cui egli si faccia fautore della propria vita e, conseguentemente, possa creare la sua società. Al 
giorno d’oggi Locke verrebbe visto con un occhio alquanto critico, visto che si rema contro… si va 
verso il mondialismo, che fa venire di meno il concetto di sicurezza e di più quello di alienazione. 
Abbiamo avuto modo, noi imperiali, del tipo di reazione che la gente ha davanti questa libertà, che non 
deve essere messa da parte, ma per la qual è importante combattere non per tendenze distruttive verso 
un assetto sociopolitico, ma perché l’uomo merita di essere pienamente responsabile di ogni scelta che 
lo coinvolge pienamente. 

 

 
 
 



 
 

Lo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rimeLo spazio delle rime    
 

Dafne, o dolce Dafne 
 
Dafne, o dolce Dafne 
che abiti  nel tuo palazzo d’alloro 
sacro agli dei, 
che aleggi negli orti e nei giardini, 
che visiti ogni giorno la mia casa, 
che benedici le cucine, 
le aie, le erboristerie, 
che cingi i poeti  
col tuo braccio fecondo 
e rendi sacri gli anni 
sacrificati sulle sudate carte, 
che fai da dolce alcova, 
da riparo, 
da verde esempio  
di sacralità e profumo, 
che indossi a primavera 
la collana gialla ed oro 
dei tuoi fiori 
e porti sul tuo capo  
il diadema violaceo 
-profumato e solenne  
in un sol tempo-  
delle tue bacche 
da cui i semplici traggono 
liquori e profumi 
del tempo che fu. 
Stamane mi venisti a trovare 
sul balcone 
a illuminare, sacra ninfa, 
il mio pensiero ora per te 
più vicino al Cielo.  
                                         
                                      Genideus 
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