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COSTITUZIONE
PROVVISORIA
DELLA REPUBBLICA
DEL POPOLO TIMIDO
DI ASPERGISTAN
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Repubblica
del Popolo Timido
di Aspergistan
NOI, POPOLO DI ASPERGISTAN, diamo vita alla
Repubblica del popolo timido di Aspergistan – asilo,
faro e patria di persone oppresse come i timidi, gli
introversi e tutti gli appartenenti allo spettro autistico – e dichiariamo che i princìpi supremi della nostra
nazione serviranno da baluardo contro l’egemonia
dell’Ordine Mondiale degli Estroversi e getteranno
le fondamenta per la cooperazione e la convivenza
fraterna tra i popoli timidi, in un’unione mondiale indipendente.
ATTESTIAMO che generazioni e generazioni del nostro popolo hanno sofferto ripudio, bullismo, umiliazione, svilimento, medicalizzazione, persecuzione,
sottomissione, sfruttamento, ostracismo, esclusione,
isolamento, discriminazione e marginalizzazione per
opera del sistema globale della Supremazia Estroversa, che ci ha defraudati del diritto a una vita introspettiva, all’autostima, all’uguaglianza e alla tranquillità.
DICHIARIAMO illegittima l’attuale rappresentanza
parlamentare – su base esclusivamente estroversa –
e i relativi dibattiti assembleari, sancendo l’incapacità
del sistema di ascoltare e rappresentare soggetti e
cittadini. Adottiamo come principio fondamentale delle nostre istituzioni democratiche la massima di Lao
Tzu: «Più stai in silenzio, più sei in grado di sentire».
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COLTIVIAMO la vita interiore nelle sue varie sfaccettature – silenzio, contemplazione, solitudine meditabonda, intimità, introspezione, maieutica – e in essa
individuiamo la base e la legittimazione perché lo Stato e il governo determinino il nostro destino.

Territori reclamabili
Preso atto del fallimento della partizione del subcontinente indiano del 1947, i territori si ricaveranno da una
terza partizione, su base timiditaria. Non si terrà conto
del criterio già adottato per suddividere il territorio –
ossia una ormai sorpassata costruzione dell’identità su
base religiosa – ma si adotterà come unico principio
identitario la vita interiore. La partizione su base timiditaria comprenderà i territori un tempo noti come:
1. Provincia della frontiera nordoccidentale
e regioni semiautonome del Pakistan.
2. Grotte e regioni montuose dell’Afghanistan, 		
esclusa Kabul.
3. Repubblica islamica dell’Iran, esclusa Teheran.
I territori andranno a comporre uno Stato federale
unitario, nucleo centrale dell’Aspergistan. La capitale
sarà la città santa di Qom.
Tramite apposita legge, il Parlamento potrà annettere alla federazione altri Stati.
Su tutti i territori vigerà la legge della Ssssh’ria.
Non si firmeranno accordi di estradizione con territori o Stati che non appartengono alla federazione.
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Principi fondamentali
Articolo 1

La Repubblica del popolo timido di Aspergistan – da
qui in poi «Aspergistan» – è uno Stato indipendente
pantimidista che difende gli interessi di tutti i timidi,
gli introversi e gli appartenenti allo spettro autistico.
Articolo 2

L’Aspergistan è lo Stato capofila di una rivoluzione
ispirata all’ideologia dissidente introversa; su tale ideologia poggiano la visione del mondo e il fondamento
politico dello Stato.
Articolo 3

L’Aspergistan rende onore alla lotta dell’Introfada per
la liberazione della patria e per la libertà, la pace e
il benessere dei popoli timidi, sia dentro che fuori i
confini nazionali.
Articolo 4

L’Aspergistan si farà difensore dei diritti dei popoli timidi in tutto il mondo, come stabilito dalla legge internazionale della Ssssh’ria, attraverso un sostegno sia
diplomatico che emotivo.
Articolo 5

L’Aspergistan rafforzerà la cooperazione internazionale e coltiverà rapporti diplomatici amichevoli con
soggetti e organismi intergovernativi impegnati nella
salvaguardia della cultura dello spettro introverso.
Articolo 6

L’Aspergistan abbraccerà un modello di sviluppo autonomo – immune dall’approvazione delle ragazze più
popolari – opponendosi strenuamente a una supina
imitazione della leziosità estroverso-suprematista.
9
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L’Aspergistan non entrerà né in competizione né in
collaborazione con il Nemico.
Articolo 7

Timidi, introversi e appartenenti allo spettro autistico
rappresentano un fronte unito che opporrà resistenza
permanente alla logica del divide et impera. La nostra unità trae origine da un’esperienza collettiva: aver
subìto atti di bullismo e umiliazione nel mondo governato dagli Estroversi.
Articolo 8

L’Aspergistan proibisce severamente il mainstream.
Tutte le sue politiche saranno underground.
Articolo 9

I diritti civili saranno esclusivo appannaggio di chi
non ha voce.

Struttura dello Stato
Articolo 10

A livello sia centrale che locale, il potere appartiene
interamente ai Popoli Timidi. La classe degli estroversi e i loro collaboratori sono esclusi da incarichi di
governo e dal mandato parlamentare.
Articolo 11

Dichiarazioni, risoluzioni e mozioni pronunciate da un
palco o da uno scranno non esprimono la volontà del
popolo.
Articolo 12

Dichiarazioni, risoluzioni e mozioni che in passato siano state pronunciate da un palco o da uno scranno
sono da considerarsi nulle e illegittime.
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Articolo 13

In vista delle elezioni, si dichiarano abolite le seguenti
pratiche: distrazione mediatica, proclami sensazionalistici, rappresentazioni visive dei candidati.
Articolo 14

Su spiagge nazionali e panchine dei parchi, si distribuiranno guide adeguatamente documentate e sottoposte a revisione scientifica per illustrare il programma
di ciascun candidato, incoraggiando in maniera non
invasiva il cittadino a prepararsi autonomamente alle
urne nel proprio tempo libero.
Articolo 15

Abolizione del dibattito assembleare e dei processi
verbali come principali strumenti del lavoro parlamentare e della legiferazione. Presupposto dell’attività legislativa sarà un periodo di meditazione solitaria da
parte dell’esecutivo; i giudici della Ssssh’ria si occuperanno di indicare data e luogo di tale meditazione.
Articolo 16

Allo Stato non è concesso comunicare la propria presenza ai cittadini servendosi del rumore. Il divieto è da
estendersi a sirene, allarmi e chiamate d’emergenza.
Lo Stato garantisce il diritto al silenzio anche in presenza delle forze dell’ordine.

Diritti e doveri
fondamentali dei cittadini
Articolo 17

L’introversione è un diritto inviolabile. Nessuno può
disturbarne la pace né violarne la libertà.
Lo Stato garantirà: libertà da chiacchiere e conve11
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nevoli; libertà da fonti visive di distrazione coercitiva;
libertà dall’allegria imposta e dalla felicità a tutti i costi; libertà dallo strapotere degli estroversi durante il
tempo libero e le festività nazionali; diritto di starsene
a casa durante il tempo libero e le festività nazionali;
libertà da giudizi superficiali basati su aspetto esteriore e scelte di consumo; libertà dalle molestie del
circo mediatico; libertà dal pregiudizio ai danni della
vita introversa; libertà dalla violenza epistemica di matrice estroversa, per esempio dalle accuse di essere
disadattati o solitari.
Chiunque attenti alla concentrazione dei cittadini
dell’Aspergistan verrà severamente punito, nel pieno
rispetto della legge.
Articolo 18

A nessuno si potrà imporre di organizzare o partecipare a eventi e ritrovi improntati alla socializzazione.
Articolo 19

Lo Stato tutela con particolare attenzione bambini e
ragazzi, vietando l’uso di categorie adolescenziali di
matrice estroverso-normativa (per esempio: “fico”,
“nerd”, “campione”, “sfigato”, “secchione”, “tamarro”,
“strano”, “genio”, “emo”, “bono”). Volendo salvaguardare lo sviluppo sano e l’autostima dei cittadini più
giovani, lo Stato adotta tutte le misure necessarie per
proteggere i bambini tranquilli contro bullismo, prepotenza e introversofobia.
Articolo 20

Lo Stato si fa carico di sostenere la cura e la riabilitazione di chiunque soffra le conseguenze negative
di stress, violenze e traumi inflitti dagli Stati estroverso-suprematisti, dai gruppi introversofobi e dal
Trendy Club.
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Bandiera e inno nazionale,
simboli e capitale
Articolo 21

Lo Stato dei Militanti Introversi sancisce il carattere
farsesco e la consonanza con l’ideologia estroverso-suprematista – dalla quale gli aspergistani intendono emanciparsi – delle seguenti occasioni: cerimonie pubbliche di stampo patriottico; parate militari;
manifestazioni sciovinistiche; festeggiamenti in onore
di rappresentanti dello Stato; vuote mitologie nazionali basate sulla storia di conflitti e tragedie; feste di
strada e pacchiani spettacoli pirotecnici.
Articolo 22

La bandiera dell’Aspergistan è nera con al centro
«...». I puntini di sospensione vanno rappresentati
con tre cerchi blu oltremare, a simboleggiare il silenzio e gli abissi dell’oceano. La bandiera non sarà
mai esposta pubblicamente. È intesa soltanto come
strumento che i cittadini usano per esprimere in silenzio il loro desiderio di tranquillità, solitudine e spazio personale. Sarà responsabilità comune di tutta la
popolazione rispettare i desideri di colui o colei che
espone la bandiera.
Articolo 23

Per gli eventi sportivi e culturali che si svolgono all’estero, i Paesi avversari o ospiti dovranno ascoltare il
nostro inno nazionale usando una conchiglia. Si assicurerà una fornitura sufficiente di conchiglie alla squadra avversaria della nazione straniera. L’ascolto avrà la
stessa durata dell’inno o dell’esibizione di cheerleaders dello Stato estroverso-suprematista.
13
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Articolo 24

L’inno nazionale è il suono di una conchiglia; tutti i
cittadini possono ascoltarlo ventiquattr’ore su ventiquattro mettendosi una conchiglia vicino all’orecchio.
Gli stranieri che vivano fuori dagli attuali confini del
territorio dell’Aspergistan possono ascoltarlo allo
stesso modo.
Articolo 25

Nessun cittadino né rappresentante dell’Aspergistan
sarà obbligato a cantare l’inno nazionale di altri Stati,
né durante cerimonie ufficiali né in occasione di eventi sportivi.
Articolo 26

L’Aspergistan boicotterà eventi sportivi e culturali che
non rispettino gli articoli precedenti.
Articolo 27

L’Aspergistan boicotterà eventi sportivi e culturali privi di impianti che garantiscano la dovuta accoglienza
alle persone autistiche o che non mostrino rispetto
per i diritti di chiunque ricada nello spettro autistico.
Articolo 28

Come fiore nazionale si adotteranno le radici di piante e alberi conficcate nel terreno, in quanto simbolo
della ricca vita del sottosuolo. I Militanti Introversi dichiarano che la predilezione per i fiori in boccio deriva
dalla sistematica coercizione messa in atto dalla normatività estroversa.
Articolo 29

La prima capitale di questa geografia speculativa sarà
la città santa di Qom, in quanto città di studiosi e seminaristi. La dichiariamo capitale putativa in attesa
che si compia la rivoluzione aspergistana.
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Cultura
Articolo 30

Abolizione di anteprime esclusive, cerimonie d’apertura, vernissage e di tutte le soffocanti forme – improntate alla socialità – di inaugurazione di nuovi prodotti culturali, rassegne cinematografiche e mostre.
Lo Stato appoggia l’estinzione del presenzialismo
mondano.
Articolo 31

Lo Stato salvaguarda e tutela dall’intervento esterno
le aree di isolamento che ricadono nel pubblico demanio: caverne, regioni boschive, montagne, fiumi. In
tutti gli ambiti della vita, lo Stato garantisce il diritto
allo spazio pulito e vuoto.
Articolo 32

Lo Stato garantisce accesso continuo a biblioteche,
musei, laboratori, librerie, sale da tè e caffè, archivi e
cattedrali di proprietà pubblica sul territorio nazionale.
Articolo 33

La vita notturna dello Stato renderà omaggio alla
natura contemplativa e sacra del buio, inteso come
viaggio nell’anima, tempo per il riposo e la riflessione.
Si rispetterà il volere di chi non ha voce, abolendo la
cultura hype del clubbing e la sua colonizzazione del
tempo e dello spazio giovanile.
Articolo 34

Lo Stato garantisce accesso continuo al patrimonio
artistico, storico e culturale della nazione.
Articolo 35

L’Aspergistan adotterà un sistema rivoluzionario per
la misurazione del tempo: il nuovo calendario si ba15
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serà su modelli lunari di origine orientale. Di conseguenza si aboliranno i concetti di finesettimana, mattina e pomeriggio.
Articolo 36

L’Aspergistan adotterà un proprio sistema interno per
la misurazione delle distanze, in modo da garantire la
salvaguardia dello spazio vuoto.
Articolo 37

L’Aspergistan adotterà un proprio sistema interno per
la misurazione dell’inquinamento acustico, in accordo
con la legge della Ssssh’ria, che considera inviolabili
i diritti dell’introverso.
Articolo 38

Il 2 aprile è la Giornata mondiale dell’autismo, come
indicato dalla risoluzione dell’assemblea generale
dell’ONU 62/139. Sarà il primo giorno di una settimana di festività nazionali.
Articolo 39

Eliminazione di luci stroboscopiche, fonti luminose
aggressive, luci al neon e tabelloni pubblicitari da tutti
gli spazi pubblici, in modo che le costellazioni godano
della massima visibilità.
Articolo 40

Invece di sottolineare la presenza di appariscenti
esemplari zoologici e fioriture stagionali, si renderà
omaggio alla biodiversità di flora e fauna sulla base
di ecosistemi presi nella loro interezza e della fertilità del suolo. Sfoltimento delle specie zoologiche
più appariscenti e delle fioriture stagionali. Lo sfoltimento di uccelli variopinti è sottoposto alle decisioni della Suprema Corte della Ssssh’ria. Lo Stato si
occuperà di salvaguardare la biodiversità introversa,
riconoscendo il genocidio sofferto nel corso della
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storia da tassi, pipistrelli e cervi negli Stati estroversosuprematisti.
Articolo 41

Gli animali non sono fonte di divertimento. È fatto assoluto divieto di mettere in atto pratiche estroverso-suprematiste di spettacolarizzazione e vanitoso esibizionismo ai danni degli animali, come numeri da circo,
trucchi di magia, gif di gattini su Facebook.

Difesa nazionale
Articolo 42

Le forze armate nazionali e tutto il personale militare
esporranno un’insegna con le parole «Non disturbare».
Articolo 43

Lo Stato considera come atti ostili del Nemico le seguenti armi estroverso-suprematiste: uso criminoso
dello star system, consumismo compulsivo, populismo da prima pagina, incitamento alla superficialità e
alla sistematica ignoranza di massa. Gli Stati timidi si
mostreranno pronti ad adottare tutte le contromisure
necessarie nell’eventualità di un attacco.
Articolo 44

L’Esercito di resistenza clandestina del popolo timido
ha il compito inalienabile di consolidare e proteggere
il territorio e di difendere i cittadini. Unità di isolazionisti armati saranno spediti a fronteggiare l’imperialismo e l’espansionismo di matrice estroversa.
Articolo 45

L’Aspergistan dichiara l’abolizione totale di spacconate e machismo nei ranghi dell’esercito; alla stessa maniera si vieta l’emulazione di gesti spavaldi nella vita
17
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pubblica dello Stato, poiché il machismo militare è da
considerarsi complice nella nascita dell’introversofobia.
Articolo 46

L’Aspergistan si dichiara patria di guerriglia e tattiche
clandestine che ne tutelano anonimato e invisibilità,
grazie all’operato dell’ala dei sanguinari Ninja Timidi.
Articolo 47

L’Aspergistan cerca di difendersi dalle incursioni del
cyberimperialismo estroverso utilizzando Garbo, un
firewall di creazione statale.

Economia e
diritti dei lavoratori
Articolo 48

L’Aspergistan assicura parità di trattamento ed equa
retribuzione ai lavoratori introversi. Il movimento dei
Militanti Introversi dichiara che i lavoratori introversi
hanno vissuto una storia di invisibilità, sottomissione,
sfruttamento e impiego dequalificante, una storia che
tenteremo di sovvertire grazie a un’economia rispettosa della Ssssh’ria.
Articolo 49

Per contrastare lo sfruttamento e l’alienazione del
lavoratore introverso a vantaggio degli estroversi, lo
Stato è legittimato a espropriare e gestire tutte le attività private che risultino al servizio della Supremazia Estroversa. In tale categoria sono compresi locali
notturni e centri commerciali, campi e prati dove si
svolgono rave, quartieri della movida estroversa.
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Articolo 50

I Militanti Introversi dichiarano l’impossibilità di raggiungere la piena giustizia sociale in un sistema fondato sul culto di celebrità, modelli e presentatori, dove
la «comunicatività» regna incontrastata. Si aboliranno
i sistemi economici ingiusti e l’iniqua distribuzione
della ricchezza basata sulla distrazione di massa. I ricercatori e chiunque lavori dietro le quinte verranno
pienamente risarciti per il loro lavoro non retribuito.
Articolo 51

A tutela della salute mentale di tutti i cittadini, sarà
abolita ogni forma di pubblicità.
Articolo 52

I Centri per l’impiego introverso avranno sede in territori
posti fuori dai confini dell’Aspergistan. Funzioneranno
come enti benefici a sostegno dei cittadini emarginati
degli Stati estroverso-suprematisti, fornendo loro assistenza nella ricerca di un impiego appagante.
Articolo 53

Lo Stato garantisce un emolumento a vita e la piena
tutela a chiunque porti avanti ricerche indipendenti.
Articolo 54

L’Aspergistan concorda con la massima del filosofo
Baruch Spinoza, militante timido ante litteram: «La
libertà è la consapevolezza della necessità». Il sistema giudiziario della Ssssh’ria ritiene che la scriteriata
distruzione dell’ambiente e lo scardinamento dei valori spirituali derivino dalla cultura della sbruffoneria
e dell’ostentazione, e che il consumismo compulsivo
sia causa di distruzione ed esaurimento delle risorse
terrestri, in una corsa insaziabile al decadente sperpero di matrice estroversa.
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Articolo 55

Sul posto di lavoro, i cittadini sono liberi da finti convenevoli e cordialità forzata. La volontà di chi non ha
voce dichiara soppressi o limitati gli eventi per fare
networking e le festicciole tra colleghi.
Articolo 56

L’architettura dei posti di lavoro deve conformarsi alle
norme stabilite dalla legge della Ssssh’ria. Sono severamente proibiti le superfici a specchio, i neon, le
luci stroboscopiche e gli open space.
Articolo 57

Abolizione degli azzardi finanziari estroversi, in particolare delle bolle speculative e dei successivi tracolli,
del gioco in Borsa e dei maxistipendi. Lo Stato farà
in modo che chi lavora nel mercato azionario trovi un
impiego alternativo.
Articolo 58

Lo Stato si oppone alla mercificazione globale della
malinconia, sotto forma di icone, espressioni culturali,
biografie e tragedie storiche collegabili al mondo degli introversi.

Diritto d’asilo,
ingresso e uscita
Articolo 59

È consentito l’ingresso ai cittadini stranieri, purché
durante la loro permanenza si adeguino alla legge
della Ssssh’ria. Ai cittadini delle nazioni estroverso-suprematiste si rilasciano visti solo per periodi di
ricerca, isolamento e profonda concentrazione.
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Articolo 60

Si concede d’ufficio l’ingresso a coloro che fuggono
da distrazione di massa, volgarità e superficialità persecutorie.
Articolo 61

Si concede l’asilo a tutti coloro che partecipano alla
lotta e alla resistenza dell’ideologia Pantimidista. I
perseguitati politici degli Stati estroverso-suprematisti potranno usufruire di corridoi umanitari.
Articolo 62

L’Aspergistan è un riparo sicuro per i timidi, gli introversi e gli appartenenti allo spettro autistico di tutto
il mondo.
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LA MORTE DEI SOCIAL MEDIA
SEGNA LA NASCITA
DEGLI ASOCIAL MEDIA...
UN’ONDATA DI INTROVERSIONE
STA RIMODELLANDO
IL PANORAMA POLITICO...
RIMBOMBANO GLI ECHI
DELLA GUERRIGLIA TIMIDA
IN TUTTO IL MONDO...
DALLA CAMERA DEL CONSIGLIO
ALLA CAMERETTA...

