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Premessa: perché questo pamphlet 

 
Sono passati quasi tre anni da quando, in coincidenza con 

la dichiarazione dello stato di pandemia, ho esternato pub-
blicamente le mie considerazioni sulla grande truffa del Co-
vid, inteso come prove tecniche di soggiogamento delle popo-
lazioni in funzione di una nuova e perenne scientocrazia.  

Molte persone che all’inizio mi hanno considerato uno 
scriteriato e un pazzoide si sono a poco a poco avvicinate a 
quanto ho sostenuto fin dal febbraio 2020. Alcuni colleghi 
dell’università, quando il dispositivo di soggiogamento ha 
dapprima minacciato e poi messo in atto le restrizioni anche 
per la loro categoria, si sono svegliati, dopo un silenzio a dir 
poco imbarazzante, nell’estate del 2021, e cioè un anno e 
mezzo dopo.  

“Svegliati” per modo di dire: dopo una poderosa campa-
gna anti-green pass firmata da circa 4200 colleghi, che fa-
ceva ben sperare in vista di un inceppamento del dispositivo 
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stesso, al momento di dover compiere la scelta è andata a fi-
nire che anche chi ha firmato quell’appello ha continuato a 
fare lezione, o coi tamponi, o coi congedi, o con le aspettative, 
o avendo contratto il Covid, etc. etc: insomma, utilizzando a 
vario titolo il green pass stesso.  

Il risultato è, mi pare, storicamente significativo per chi 
studierà un giorno questo buio periodo: su 70.000 docenti 
universitari italiani, siamo stati sospesi dal settembre 2021 
soltanto in due: io e Marco Villoresi dell’Università di Fi-
renze. Da questo inquietante fatto trae origine il titolo di 
questo pamphlet, che ho concepito semplicemente come rias-
sunto, per punti cronologici, di questi tre anni di azioni, 
scritti, appelli, interviste, concerti, conferenze, lotte e aneliti 
della mia disobbedienza civile, ciascuno provvisto del link per 
consultare la fonte originaria. Ritenevo infatti doveroso farlo, 
proprio nella mia posizione di “uno dei due”, se non altro per 
agevolare il lavoro di chi analizzerà, in qualche futuro, que-
sti tempi di tenebra del pensiero. 
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Parte prima: febbraio 2020 - febbraio 2021 

 
 
1) A fine febbraio 2020 rilascio un’intervista (Pande-

mia dichiarata, soggiogamento delle popolazioni, sop-
pressione della libertà di parola,), pubblicata su “Li-
bri e parole” il 4 marzo https://librieparole.it/zi-
baldone/1569/francesco-benozzo-intervista-
pandemia-covid-19/. Questa intervista coincide 
con l’inizio della mia militanza di dissenso. 

 
2) 3 aprile: l’intervista citata al punto 1 viene ritwit-

tata da Paolo Barnard e, anche come conseguenza  
di questo, è ripresa da circa 600 siti italiani e in-
ternazionali; riappare, in lingua inglese e spa-
gnola, sull’agenzia di stampa mediorientale 
«ANF News» https://anfenglish.com/featu-
res/in-italy-1-day-military-expenses-would-pay-

https://librieparole.it/zibaldone/1569/francesco-benozzo-intervista-pandemia-covid-19/
https://librieparole.it/zibaldone/1569/francesco-benozzo-intervista-pandemia-covid-19/
https://librieparole.it/zibaldone/1569/francesco-benozzo-intervista-pandemia-covid-19/
https://anfenglish.com/features/in-italy-1-day-military-expenses-would-pay-for-25-000-respirators-43216
https://anfenglish.com/features/in-italy-1-day-military-expenses-would-pay-for-25-000-respirators-43216
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for-25-000-respirators-43216; per le cure di Or-
sola Casagrande, è pubblicata sul quotidiano 
curdo di opposizione al regime turco «Yeni 
Yaşam» https://yeniyasamgazetesi3.com/to-
pluma-boyun-egdirme-provasi-yapiliyor, e, per le 
cure di Sandra Bajkanovic, sulla pagina in lingua 
serba «Mreža anarhista» https://www.fa-
cebook.com/drustvoot-
pora/posts/pfbid037Hwp1ieNG-
dveNQ9MFy39FW5EKDW5EYs-
SnqAL4yvqx3MmZfvVYyLbQP95WsegXPd9l; 
circola inoltre in Brasile, in lingua portoghese 
(Pandemia falsa, testes gerais de subjugação de popu-
lações, massacre de Estado), grazie a una traduzione 
di Éderson de Oliveira Cabral 
(https://www.poa.ifrs.edu.br/images/Documen-
tos/2021/FINALSaindo_do_senso_co-
mum_em_60_minutos_em_tempos_de_pande-
mia_1.pdf). L’intervista esce in concomitanza con 

https://anfenglish.com/features/in-italy-1-day-military-expenses-would-pay-for-25-000-respirators-43216
https://yeniyasamgazetesi3.com/topluma-boyun-egdirme-provasi-yapiliyor
https://yeniyasamgazetesi3.com/topluma-boyun-egdirme-provasi-yapiliyor
https://www.facebook.com/drustvootpora/posts/pfbid037Hwp1ieNGdveNQ9MFy39FW5EKDW5EYsSnqAL4yvqx3MmZfvVYyLbQP95WsegXPd9l
https://www.facebook.com/drustvootpora/posts/pfbid037Hwp1ieNGdveNQ9MFy39FW5EKDW5EYsSnqAL4yvqx3MmZfvVYyLbQP95WsegXPd9l
https://www.facebook.com/drustvootpora/posts/pfbid037Hwp1ieNGdveNQ9MFy39FW5EKDW5EYsSnqAL4yvqx3MmZfvVYyLbQP95WsegXPd9l
https://www.facebook.com/drustvootpora/posts/pfbid037Hwp1ieNGdveNQ9MFy39FW5EKDW5EYsSnqAL4yvqx3MmZfvVYyLbQP95WsegXPd9l
https://www.facebook.com/drustvootpora/posts/pfbid037Hwp1ieNGdveNQ9MFy39FW5EKDW5EYsSnqAL4yvqx3MmZfvVYyLbQP95WsegXPd9l
https://www.poa.ifrs.edu.br/images/Documentos/2021/FINALSaindo_do_senso_comum_em_60_minutos_em_tempos_de_pandemia_1.pdf
https://www.poa.ifrs.edu.br/images/Documentos/2021/FINALSaindo_do_senso_comum_em_60_minutos_em_tempos_de_pandemia_1.pdf
https://www.poa.ifrs.edu.br/images/Documentos/2021/FINALSaindo_do_senso_comum_em_60_minutos_em_tempos_de_pandemia_1.pdf
https://www.poa.ifrs.edu.br/images/Documentos/2021/FINALSaindo_do_senso_comum_em_60_minutos_em_tempos_de_pandemia_1.pdf
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il mio articolo Poeti che fanno i profeti. Il delirio an-
tropocenico al tempo della finta pandemia, uscito su 
“Zona Letteraria”, 5, pp. 85-93 (e tradotto in por-
toghese, nello stesso volume appena linkato, col 
titolo Poetas que se fazem de profetas: o delírio antro-
poceno no tempo da falsa pandemia).  

 
3) Come effetto dell’intervista ricevo centinaia di 

mail contenenti insulti e minacce di diverso tipo, 
per me e per i miei figli, oltre a una mail del Pro-
rettore dell’Università di Bologna, che si dice di-
spiaciuto che accanto al mio nome compaia quello 
dell’Università in cui tanti colleghi seri lavorano. 

 
4) 10 aprile: rilascio un’altra intervista in cui cerco 

di spiegare come mai le popolazioni, pur nel dub-
bio, stanno cedendo al nuovo ricatto totalitario:  
https://librieparole.it/zibaldone/1864/france-
sco-benozzo-grande-truffa-pandemia/ 

https://librieparole.it/zibaldone/1864/francesco-benozzo-grande-truffa-pandemia/
https://librieparole.it/zibaldone/1864/francesco-benozzo-grande-truffa-pandemia/
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5) 28 maggio: prendo una ferma posizione – seguita 

da polemiche e altre minacce personali ricevute 
via mail – contro gli intellettuali e gli artisti ita-
liani, divenuti a mio parere, di fatto, zerbineschi 
portavoce del governo e del dispositivo:   
https://comedonchisciotte.org/vergognatevi-vi-
gliacchi/ 

 
6) 8 settembre: in un nuovo scritto chiarisco che le 

etichette che cominciano ad essere affibbiate a chi 
non cede alla mononarrazione sono in contraddi-
zione tra loro: “complottista” non può essere sino-
nimo di “negazionista”, ma è semmai il suo con-
trario: https://comedonchisciotte.org/decide-
tevi-o-siamo-complottisti-o-siamo-negazionisti/ 

 
7) 13 ottobre: pubblico alcuni versi contro la scien-

tocrazia: https://comedonchisciotte.org/in-no-
mine-scientiae/ 

https://comedonchisciotte.org/vergognatevi-vigliacchi/
https://comedonchisciotte.org/vergognatevi-vigliacchi/
https://comedonchisciotte.org/decidetevi-o-siamo-complottisti-o-siamo-negazionisti/
https://comedonchisciotte.org/decidetevi-o-siamo-complottisti-o-siamo-negazionisti/
https://comedonchisciotte.org/in-nomine-scientiae/
https://comedonchisciotte.org/in-nomine-scientiae/


10 
 

 
8) In novembre esce il mio libro di interviste Poesia, 

scienza e dissidenza (Bologna, Clueb, con un’arti-
colata premessa di Franco Cardini dal titolo Il fi-
lologo ribelle), sulla deriva scientocratica del potere 
e sulla necessità dell’anarchia come strumento di 
dissenso concreto; il libro è subito recensito da 
Paolo Pizzimento sulla rivista “Oblio”: 
https://www.progettoblio.com/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Benozzo-Poesia-scienza-
e-dissidenza-Biblioteca-Clueb-2020-Pizzi-
mento.pdf  

 
9) 23 dicembre: prendo di nuovo posizione contro i 

colleghi universitari, ancora scandalosamente si-
lenziosi, e contro gli intellettuali italiani in ge-
nere: https://comedonchisciotte.org/il-tradi-
mento-degli-intellettuali-2/ https://www.fran-
cocardini.it/minima-cardiniana-307-4/ 

https://www.progettoblio.com/wp-content/uploads/2021/03/Benozzo-Poesia-scienza-e-dissidenza-Biblioteca-Clueb-2020-Pizzimento.pdf
https://www.progettoblio.com/wp-content/uploads/2021/03/Benozzo-Poesia-scienza-e-dissidenza-Biblioteca-Clueb-2020-Pizzimento.pdf
https://www.progettoblio.com/wp-content/uploads/2021/03/Benozzo-Poesia-scienza-e-dissidenza-Biblioteca-Clueb-2020-Pizzimento.pdf
https://www.progettoblio.com/wp-content/uploads/2021/03/Benozzo-Poesia-scienza-e-dissidenza-Biblioteca-Clueb-2020-Pizzimento.pdf
https://comedonchisciotte.org/il-tradimento-degli-intellettuali-2/
https://comedonchisciotte.org/il-tradimento-degli-intellettuali-2/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-307-4/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-307-4/
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https://www.theunconditionalblog.com/france-
sco-benozzo-confesso-di-essere-un-vigliacco/ 
https://www.databaseitalia.it/peof-francesco-
benozzoconfesso-di-essere-un-vigliacco/)  

 
10) 15 gennaio 2021: metto in luce la malafede e l’im-

postazione da regime totalitario del delirante va-
demecum della Commissione Europea per indivi-
duare, segnalare e combattere le teorie del com-
plotto: https://comedonchisciotte.org/il-diritto-
al-dubbio-e-la-barbarie-di-chi-vuole-toglierlo/; 
l’articolo è subito ripreso da Franco Cardini sul 
suo blog: https://www.francocardini.it/minima-
cardiniana-310-6/  

 
  

https://www.theunconditionalblog.com/francesco-benozzo-confesso-di-essere-un-vigliacco/
https://www.theunconditionalblog.com/francesco-benozzo-confesso-di-essere-un-vigliacco/
https://www.databaseitalia.it/peof-francesco-benozzoconfesso-di-essere-un-vigliacco/
https://www.databaseitalia.it/peof-francesco-benozzoconfesso-di-essere-un-vigliacco/
https://comedonchisciotte.org/il-diritto-al-dubbio-e-la-barbarie-di-chi-vuole-toglierlo/
https://comedonchisciotte.org/il-diritto-al-dubbio-e-la-barbarie-di-chi-vuole-toglierlo/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-310-6/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-310-6/
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Parte seconda: febbraio 2021 - febbraio 2022 

 
11) Nel mese di febbraio del 2021 esce il mio libro 

Memorie di un filologo complottista (Lucca, Edizioni 
la Vela), concepito come riflessione sul mio primo 
anno di dissenso contro le imposizioni del dispo-
sitivo di soggiogamento; il libro è recensito sul 
blog di Franco Cardini https://www.francocar-
dini.it/minima-cardiniana-315-5/ e su altri siti 
https://comedonchisciotte.org/memorie-di-un-
filologo-complottista-di-francesco-benozzo/, 
dove rilascio anche alcune interviste di chiari-
mento (https://www.letture.org/memorie-di-
un-filologo-complottista-francesco-benozzo) 

 
12) 18 marzo: pubblico il primo canto satirico in-

sieme al musicista Fabio Bonvicini (polistrumen-
tista dell’Appennino modenese, e docente di 

https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-315-5/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-315-5/
https://comedonchisciotte.org/memorie-di-un-filologo-complottista-di-francesco-benozzo/
https://comedonchisciotte.org/memorie-di-un-filologo-complottista-di-francesco-benozzo/
https://www.letture.org/memorie-di-un-filologo-complottista-francesco-benozzo
https://www.letture.org/memorie-di-un-filologo-complottista-francesco-benozzo
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scuola superiore anch’egli successivamente so-
speso per non avere voluto sottostare alla regola 
del green pass): facendo parte da decenni, come stu-
diosi e come interpreti, del mondo della musica 
tradizionale, pensiamo che il linguaggio dei can-
tastorie possa raccontare, come da sempre, le vi-
cende  degli anni del Covid con il suo sguardo 
sghembo e non allineato; il titolo del primo brano 
è L’anno del grande inganno: https://comedonchi-
sciotte.org/lanno-del-grande-inganno/ 

 
13) 17 aprile: secondo brano satirico pubblicato in-

sieme a Fabio Bonvicini: Inno dei vaccinisti, ispi-
rato all’Inno dei sommergibilisti del ventennio fasci-
sta: https://comedonchisciotte.org/inno-dei-vac-
cinisti/ 

 

https://comedonchisciotte.org/lanno-del-grande-inganno/
https://comedonchisciotte.org/lanno-del-grande-inganno/
https://comedonchisciotte.org/inno-dei-vaccinisti/
https://comedonchisciotte.org/inno-dei-vaccinisti/
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14) 21 aprile: prendo parte al forum “Strumenti per 
la complessità del futuro”, dove parlo della narra-
zione del Covid e delle sue contraddizioni, pun-
tando il dito sulla scandalosa connivenza tra po-
tere, virologi da salotto e giornalisti  
https://www.youtube.com/watch?v=o5EIDJo-
q18&t=4813s (il mio intervento si trova a 1h e18 
minuti); la mia conferenza è seguita da diverse 
mail di colleghi dell’Università in cui sono accu-
sato di superficialità e complottismo. 

 
15) 18 giugno: parlo a Lucca, insieme a David Nieri, 

al ciclo di incontri “Prendersi cura integrale 
dell’essere umano”; accuso la grande truffa del 
Covid ed eseguo alcuni brani satirici all’arpa  
https://www.you-
tube.com/watch?v=tP6RWBZp9HE&t=4555s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5EIDJo-q18&t=4813s
https://www.youtube.com/watch?v=o5EIDJo-q18&t=4813s
https://www.youtube.com/watch?v=tP6RWBZp9HE&t=4555s
https://www.youtube.com/watch?v=tP6RWBZp9HE&t=4555s
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16) 2 luglio: terzo brano satirico pubblicato con Fa-
bio Bonvicini: Green pass: 
https://youtu.be/WUqD1BEreCU  

 
17) Nel mese di luglio esce il libro, scritto insieme a 

Luca Marini, dall’esplicito titolo Covid: prove tec-
niche di totalitarismo (Lucca, La Vela), recensito 
subito sul blog di Franco Cardini 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-315-5/  

 
18) 18 luglio: tengo un concerto in Piazza San Fran-

cesco a Bologna dove presento i brani satirici con-
tro la gestione del Covid e dove parlo della mia 
esperienza di dissidente ormai emarginato dal si-
stema universitario: https://www.alto-
tasso.com/rassegne/teatro/1006-tra-sogni-e-ri-
volte; ricevo come conseguenza, a partire dalla 
notte stessa, un centinaio di recriminazioni via 

https://youtu.be/WUqD1BEreCU
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-315-5/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-315-5/
https://www.altotasso.com/rassegne/teatro/1006-tra-sogni-e-rivolte
https://www.altotasso.com/rassegne/teatro/1006-tra-sogni-e-rivolte
https://www.altotasso.com/rassegne/teatro/1006-tra-sogni-e-rivolte
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mail per avere svilito il mio ruolo di docente 
dell’Università di Bologna in una simile perfor-
mance.  

 
19) Agosto-settembre-ottobre: cancello 25 concerti 

già programmati da mesi in quanto al pubblico 
(anche se non a me) è richiesto il green pass per 
accedervi. 

 
20) 3 agosto: pubblico un articolo in cui richiamo col-

leghi, intellettuali e cittadini in genere alle pro-
prie responsabilità individuali dopo tante parole e 
slogan non seguite da gesti:  https://comedonchi-
sciotte.org/lora-della-verita/ 

 
21) 9 agosto: firmo con Luca Marini un appello indi-

rizzato alla comunità accademica per reagire con-

https://comedonchisciotte.org/lora-della-verita/
https://comedonchisciotte.org/lora-della-verita/
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tro le misure liberticide che il green pass sottin-
tende  https://www.francocardini.it/minima-
cardiniana-339-3/  

 
22) 12 agosto: pubblico un brano musicale dal titolo 

Habeas corpus, in cui canto la fine dello stato di di-
ritto e l’ingresso nel nuovo totalitarismo: 
https://comedonchisciotte.org/habeas-corpus-
2/ 
 

23) Nel mese di agosto il collettivo artistico Esseri 
Senza Tempo realizza un Docu-video con le 
prime 3 tappe dell'opera in tour Ma guarda in che 
stato son ridotto!, contro la manipolazione della ve-
rità, e utilizza il brano Green pass come parte mu-
sicale della performance artistica: 
https://www.you-
tube.com/watch?v=5UkUl3cL5GI&t=6s  

 

https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-339-3/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-339-3/
https://comedonchisciotte.org/habeas-corpus-2/
https://comedonchisciotte.org/habeas-corpus-2/
https://www.youtube.com/watch?v=5UkUl3cL5GI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=5UkUl3cL5GI&t=6s
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24) 19 agosto: pubblico, insieme a Luca Marini, un 
appello indirizzato alle cinque più alte cariche 
dello Stato, che invitiamo a intervenire contro le 
misure liberticide del dispositivo di soggioga-
mento: https://comedonchisciotte.org/appello-
alle-piu-alte-cariche-dello-stato/; 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-340-6/; all’appello aderiscono circa 3000 
cittadini. 

 
25) 29 agosto: pubblico un appello ai colleghi univer-

sitari, ai quali chiedo di  astenersi dal lavoro anche 
solo per qualche giorno, facendo seguire gesti 
concreti alle tante (troppe) parole di dissenso pro-
nunciate e scritte, nel più puro autoreferenziale 
stile accademico: https://www.francocar-
dini.it/minima-cardiniana-341-3/ 
https://www.byoblu.com/2021/08/27/diser-
tare-le-lezioni-e-astenersi-dal-lavoro-lultimo-ap-
pello-del-prof-francesco-benozzo/  

https://comedonchisciotte.org/appello-alle-piu-alte-cariche-dello-stato/
https://comedonchisciotte.org/appello-alle-piu-alte-cariche-dello-stato/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-340-6/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-340-6/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-341-3/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-341-3/
https://www.byoblu.com/2021/08/27/disertare-le-lezioni-e-astenersi-dal-lavoro-lultimo-appello-del-prof-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2021/08/27/disertare-le-lezioni-e-astenersi-dal-lavoro-lultimo-appello-del-prof-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2021/08/27/disertare-le-lezioni-e-astenersi-dal-lavoro-lultimo-appello-del-prof-francesco-benozzo/
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26) Esce una video-intervista condotta da Martina 

Pastorelli in cui, di nuovo, parlo dell’Università 
come finta sede del libero pensiero e come luogo 
contiguo al potere discriminatorio, in contraddi-
zione con i principi di indipendenza e autonomia 
sanciti dalla Magna Charta Universitatum: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
MbbXP7nHmc&t=6s  

 
27) 11 settembre: sono uno dei tre promotori, in-

sieme a Olga Milanese e Luca Marini, del referen-
dum contro il green pass: https://comedonchi-
sciotte.org/arriva-il-referendum-contro-il-
green-pass/;  https://www.francocardini.it/mi-
nima-cardiniana-343-4/; 
https://www.byoblu.com/2021/09/17/un-refe-
rendum-abrogativo-contro-le-misure-del-green-
pass-ecco-come-aderire/; 

https://www.youtube.com/watch?v=-MbbXP7nHmc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=-MbbXP7nHmc&t=6s
https://comedonchisciotte.org/arriva-il-referendum-contro-il-green-pass/
https://comedonchisciotte.org/arriva-il-referendum-contro-il-green-pass/
https://comedonchisciotte.org/arriva-il-referendum-contro-il-green-pass/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-343-4/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-343-4/
https://www.byoblu.com/2021/09/17/un-referendum-abrogativo-contro-le-misure-del-green-pass-ecco-come-aderire/
https://www.byoblu.com/2021/09/17/un-referendum-abrogativo-contro-le-misure-del-green-pass-ecco-come-aderire/
https://www.byoblu.com/2021/09/17/un-referendum-abrogativo-contro-le-misure-del-green-pass-ecco-come-aderire/
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https://www.byoblu.com/2021/09/19/referen-
dum-no-green-pass-gli-organizzatori-rispon-
dono-ai-dubbi/  

 
28) 17 settembre: accompagno gli studenti contro il 

green pass al Rettorato dell’Università di Bologna, 
per consegnare una lettera al Rettore, il quale non 
ha risposto a circa 30  mail degli studenti stessi 
(successivamente, il Rettore uscente e quello in-
sediatosi nel 2021, non risponderanno a un centi-
naio di mie mail); l’evento è videoripreso dagli 
studenti stessi: https://www.you-
tube.com/watch?v=HyuIIg3SghA&t=420s  

 
29) Intervengo – con una censura di 6 minuti del mio 

intervento – alla trasmissione “Diritto e Rovescio” 
per spiegare le ragioni del referendum: 
https://www.facebook.com/drittoerove-
sciotv/videos/faremo-un-referendum-contro-il-

https://www.byoblu.com/2021/09/19/referendum-no-green-pass-gli-organizzatori-rispondono-ai-dubbi/
https://www.byoblu.com/2021/09/19/referendum-no-green-pass-gli-organizzatori-rispondono-ai-dubbi/
https://www.byoblu.com/2021/09/19/referendum-no-green-pass-gli-organizzatori-rispondono-ai-dubbi/
https://www.youtube.com/watch?v=HyuIIg3SghA&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=HyuIIg3SghA&t=420s
https://www.facebook.com/drittoerovesciotv/videos/faremo-un-referendum-contro-il-green-passfrancesco-benozzi-docente-universitario/2987240561539737/
https://www.facebook.com/drittoerovesciotv/videos/faremo-un-referendum-contro-il-green-passfrancesco-benozzi-docente-universitario/2987240561539737/
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green-passfrancesco-benozzi-docente-universita-
rio/2987240561539737/  
 

30) 4 ottobre: sono allontanato dall’aula dove stavo 
facendo lezione in quanto non  provvisto di green 
pass: https://www.francocardini.it/minima-car-
diniana-346-3/; https://www.terra-
nuova.it/News/Attualita/Francesco-Benozzo-
Domani-saro-di-nuovo-in-aula-il-green-pass-
sanziona-senza-illecito 

 
31) 5 ottobre: il Direttore del Dipartimento dove la-

voro da vent’anni viene di persona ad impedirmi 
di entrare in aula, in quanto sprovvisto di green 
pass; un centinaio di studenti, spontaneamente ra-
dunatisi nella sede dove sono allontanato, mi ma-
nifestano la loro solidarietà; l’evento è videori-
preso:  https://www.you-
tube.com/watch?v=UVePDimsqwE&t=1390s 

https://www.facebook.com/drittoerovesciotv/videos/faremo-un-referendum-contro-il-green-passfrancesco-benozzi-docente-universitario/2987240561539737/
https://www.facebook.com/drittoerovesciotv/videos/faremo-un-referendum-contro-il-green-passfrancesco-benozzi-docente-universitario/2987240561539737/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-346-3/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-346-3/
https://www.terranuova.it/News/Attualita/Francesco-Benozzo-Domani-saro-di-nuovo-in-aula-il-green-pass-sanziona-senza-illecito
https://www.terranuova.it/News/Attualita/Francesco-Benozzo-Domani-saro-di-nuovo-in-aula-il-green-pass-sanziona-senza-illecito
https://www.terranuova.it/News/Attualita/Francesco-Benozzo-Domani-saro-di-nuovo-in-aula-il-green-pass-sanziona-senza-illecito
https://www.terranuova.it/News/Attualita/Francesco-Benozzo-Domani-saro-di-nuovo-in-aula-il-green-pass-sanziona-senza-illecito
https://www.youtube.com/watch?v=UVePDimsqwE&t=1390s
https://www.youtube.com/watch?v=UVePDimsqwE&t=1390s
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32) Il mio allontanamento dall’aula ottiene una certa 

eco sulla stampa locale e nazionale:  
https://www.byoblu.com/2021/10/01/profes-
sore-delluniversita-di-bologna-allontanato-dal-
laula-perche-privo-di-green-pass/; https://cor-
rieredibologna.corriere.it/bologna/cro-
naca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-
anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-le-
zione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-
aed7-5ffa58ac258d.shtml; https://www.open.on-
line/2021/09/30/bologna-francesco-benozzo-
docente-no-green-pass/; https://www.fan-
page.it/attualita/bologna-docente-universitario-
no-green-pass-allontanato-dallaula-non-voglio-
piegarmi/; https://www.bolognaindiretta.it/do-
cente-modenese-benozzo-allontanato-unibo-per-
che-senza-green-pass/; https://www.bologna-
today.it/cronaca/green-pass-docente-universita-
benozzo.html 

https://www.byoblu.com/2021/10/01/professore-delluniversita-di-bologna-allontanato-dallaula-perche-privo-di-green-pass/
https://www.byoblu.com/2021/10/01/professore-delluniversita-di-bologna-allontanato-dallaula-perche-privo-di-green-pass/
https://www.byoblu.com/2021/10/01/professore-delluniversita-di-bologna-allontanato-dallaula-perche-privo-di-green-pass/
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-lezione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-aed7-5ffa58ac258d.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-lezione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-aed7-5ffa58ac258d.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-lezione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-aed7-5ffa58ac258d.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-lezione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-aed7-5ffa58ac258d.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-lezione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-aed7-5ffa58ac258d.shtml
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cronaca/22_maggio_02/francesco-benozzo-prof-anti-green-pass-dell-unibo-posso-tornare-lezione-ma-protesta-continua-f179fc00-c9ee-11ec-aed7-5ffa58ac258d.shtml
https://www.open.online/2021/09/30/bologna-francesco-benozzo-docente-no-green-pass/
https://www.open.online/2021/09/30/bologna-francesco-benozzo-docente-no-green-pass/
https://www.open.online/2021/09/30/bologna-francesco-benozzo-docente-no-green-pass/
https://www.fanpage.it/attualita/bologna-docente-universitario-no-green-pass-allontanato-dallaula-non-voglio-piegarmi/
https://www.fanpage.it/attualita/bologna-docente-universitario-no-green-pass-allontanato-dallaula-non-voglio-piegarmi/
https://www.fanpage.it/attualita/bologna-docente-universitario-no-green-pass-allontanato-dallaula-non-voglio-piegarmi/
https://www.fanpage.it/attualita/bologna-docente-universitario-no-green-pass-allontanato-dallaula-non-voglio-piegarmi/
https://www.bolognaindiretta.it/docente-modenese-benozzo-allontanato-unibo-perche-senza-green-pass/
https://www.bolognaindiretta.it/docente-modenese-benozzo-allontanato-unibo-perche-senza-green-pass/
https://www.bolognaindiretta.it/docente-modenese-benozzo-allontanato-unibo-perche-senza-green-pass/
https://www.bolognatoday.it/cronaca/green-pass-docente-universita-benozzo.html
https://www.bolognatoday.it/cronaca/green-pass-docente-universita-benozzo.html
https://www.bolognatoday.it/cronaca/green-pass-docente-universita-benozzo.html
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33) Scoprirò dopo qualche giorno, con una certa co-

sternazione, che siamo stati sospesi soltanto in 
due tra tutti i 70.000 docenti universitari italiani 
(inclusi gli oltre 4000 firmatari contro il green 
pass). 

 
34) Sempre in ottobre esce un mio scritto (dal titolo 

Terre di confine) inteso come richiamo alle proprie 
responsabilità, e rivolto anche ai colleghi che, in 
maniera contradditoria, fanno lezione all’aperto 
ma intanto continuano a fare lezione anche in aula 
mostrando un green pass: lo scritto è ospitato nel 
volume, curato da Giulio Milani, Noi siamo l'oppo-
sizione che non si sente. Scrittori, poeti, artisti, che si 
oppongono al disegno politico innestato sull’emergenza 
(Massa, Transeuropa). 
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35) Ottobre-dicembre: tengo conferenze in diverse 
piazze italiane contro le norme liberticide legate 
al green pass (Genova, Modena, Bologna, Faenza, 
Ferrara, Macerata, Firenze, Viareggio). 

 
36) 20 ottobre: Franco Cardini, a Modena, presenta 

il mio volume Memorie di un filologo complottista; 
quel pomeriggio rilascio un’intervista sull’abomi-
nio giuridico del green pass https://www.la-
pressa.it/rubriche/pressa_tube/il-green-pass-
un-abominio-e-in-universit-negato-anche-il-dia-
logo  

 
37) 28 ottobre: tengo una lezione all’aperto a Bolo-

gna, in Piazza Carducci, dal titolo Filologia, anar-
chia, libertà, che inaugura un ciclo di lezioni 
all’aperto organizzato dal gruppo Studenti Unibo 
Contro il Green Pass; la lezione è videoripresa: 

https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-green-pass-un-abominio-e-in-universit-negato-anche-il-dialogo
https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-green-pass-un-abominio-e-in-universit-negato-anche-il-dialogo
https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-green-pass-un-abominio-e-in-universit-negato-anche-il-dialogo
https://www.lapressa.it/rubriche/pressa_tube/il-green-pass-un-abominio-e-in-universit-negato-anche-il-dialogo
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https://www.you-
tube.com/watch?v=U2ccQoTFuOU&t=60s  

 
38) In novembre sono intervistato dall’Accademia di 

formazione cinematografica Policinema a propo-
sito della mia disobbedienza civile: 
https://www.you-
tube.com/watch?v=hXffvL9rJdI&t=539s; 
https://www.oltre.tv/benozzo-prof-universita-
rio-contro-gp-primavera/  

 
39) Il 4 dicembre rilascio un’intervista a “Byoblu” 

sulla discesa agli inferi e sulla disobbedienza civile 
come attesa di una nuova primavera: 
https://www.byoblu.com/2021/12/04/dopo-la-
discesa-agli-inferi-ce-sempre-una-risalita-ce-lo-
insegna-tutta-la-nostra-tradizione-letteraria-
francesco-benozzo/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2ccQoTFuOU&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=U2ccQoTFuOU&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=hXffvL9rJdI&t=539s
https://www.youtube.com/watch?v=hXffvL9rJdI&t=539s
https://www.oltre.tv/benozzo-prof-universitario-contro-gp-primavera/
https://www.oltre.tv/benozzo-prof-universitario-contro-gp-primavera/
https://www.byoblu.com/2021/12/04/dopo-la-discesa-agli-inferi-ce-sempre-una-risalita-ce-lo-insegna-tutta-la-nostra-tradizione-letteraria-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2021/12/04/dopo-la-discesa-agli-inferi-ce-sempre-una-risalita-ce-lo-insegna-tutta-la-nostra-tradizione-letteraria-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2021/12/04/dopo-la-discesa-agli-inferi-ce-sempre-una-risalita-ce-lo-insegna-tutta-la-nostra-tradizione-letteraria-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2021/12/04/dopo-la-discesa-agli-inferi-ce-sempre-una-risalita-ce-lo-insegna-tutta-la-nostra-tradizione-letteraria-francesco-benozzo/


26 
 

40) In dicembre fondo insieme a Luca Marini l’OSS - 
Osservatorio sulla Sorveglianza di Stato: 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-355-4/ 

 
41) Il 10 dicembre rilascio un’intervista sul concetto 

di libertà e sulle misure liberticide in atto: 
https://www.buongiornosuedti-
rol.it/2021/12/esclusivo-il-candidato-al-nobel-
francesco-benozzo-la-liberta-non-e-mai-una-con-
cessione/ 

 
42) Il 14 sono ospite – censurato – alla trasmissione 

“Di martedì”, dove dovrei dialogare con Pierluigi 
Bersani, ma dove non mi viene concesso il tempo 
per farlo: https://www.la7.it/dimartedi/vi-
deo/green-pass-il-prof-sospeso-benozzo-la-mia-
lotta-e-accettare-questa-ingiustizia-per-ren-
derla-visibile-14-12-2021-413928  

 

https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-355-4/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-355-4/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2021/12/esclusivo-il-candidato-al-nobel-francesco-benozzo-la-liberta-non-e-mai-una-concessione/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2021/12/esclusivo-il-candidato-al-nobel-francesco-benozzo-la-liberta-non-e-mai-una-concessione/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2021/12/esclusivo-il-candidato-al-nobel-francesco-benozzo-la-liberta-non-e-mai-una-concessione/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2021/12/esclusivo-il-candidato-al-nobel-francesco-benozzo-la-liberta-non-e-mai-una-concessione/
https://www.la7.it/dimartedi/video/green-pass-il-prof-sospeso-benozzo-la-mia-lotta-e-accettare-questa-ingiustizia-per-renderla-visibile-14-12-2021-413928
https://www.la7.it/dimartedi/video/green-pass-il-prof-sospeso-benozzo-la-mia-lotta-e-accettare-questa-ingiustizia-per-renderla-visibile-14-12-2021-413928
https://www.la7.it/dimartedi/video/green-pass-il-prof-sospeso-benozzo-la-mia-lotta-e-accettare-questa-ingiustizia-per-renderla-visibile-14-12-2021-413928
https://www.la7.it/dimartedi/video/green-pass-il-prof-sospeso-benozzo-la-mia-lotta-e-accettare-questa-ingiustizia-per-renderla-visibile-14-12-2021-413928
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43) In dicembre fondo insieme a Luca Marini il CIEB 
– Comitato Internazionale per l’Etica della Bio-
medicina: https://www.francocardini.it/minima-
cardiniana-357-7/; usciranno 19 “pareri”, tutti ri-
presi da diversi siti e citati – spesso senza dichia-
rare la fonte – da molti esponenti del nuovo dis-
senso:  https://www.ecsel.org/cieb/  

 
44) gennaio 2022: guarisco da una forma lieve di Co-

vid ma dichiaro che non userò, per coerenza, alcun 
green pass per tornare ad avere lo stipendio: re-
sterò sospeso, pur in possesso del lasciapassare, 
per altri cinque mesi:  https://www.la-
pressa.it/articoli/societa/benozzo-guarito-dal-
covid-non-user-mai-il-super-green-pass; 
https://www.you-
tube.com/watch?v=7kJ79VXak1M&t=9s; 
https://www.byoblu.com/2022/01/10/guarito-
dal-covid-non-utilizzera-il-super-green-pass-be-
nozzo-sceglie-di-restare-sospeso/  

https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-357-7/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-357-7/
https://www.ecsel.org/cieb/
https://www.lapressa.it/articoli/societa/benozzo-guarito-dal-covid-non-user-mai-il-super-green-pass
https://www.lapressa.it/articoli/societa/benozzo-guarito-dal-covid-non-user-mai-il-super-green-pass
https://www.lapressa.it/articoli/societa/benozzo-guarito-dal-covid-non-user-mai-il-super-green-pass
https://www.youtube.com/watch?v=7kJ79VXak1M&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=7kJ79VXak1M&t=9s
https://www.byoblu.com/2022/01/10/guarito-dal-covid-non-utilizzera-il-super-green-pass-benozzo-sceglie-di-restare-sospeso/
https://www.byoblu.com/2022/01/10/guarito-dal-covid-non-utilizzera-il-super-green-pass-benozzo-sceglie-di-restare-sospeso/
https://www.byoblu.com/2022/01/10/guarito-dal-covid-non-utilizzera-il-super-green-pass-benozzo-sceglie-di-restare-sospeso/
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45) Gennaio: partecipo a diverse trasmissioni televi-

sive, dove battibecco – sempre censurato – con di-
versi personaggi, tra cui il virologo Fabrizio Pre-
gliasco, al quale intanto faccio comunque ammet-
tere in diretta che le misure di sospensione legate 
al green pass sono politiche e non sanitarie: 
https://www.you-
tube.com/watch?v=mX_FoiyTUt8  

 
46) 25 gennaio: aderisco, su invito di Ivan Crico, al 

Gruppo poeti contro il Green Pass: https://grup-
popoeticontroilgreenpass.blogspot.com/  
 

47) 26 gennaio: pubblico un articolo in cui dichiaro 
impossibile il perdono nei confronti dei complici 
delle nefandezze messe in atto dal dispositivo di 
soggiogamento: https://www.lapressa.it/arti-
coli/il_punto/orrore-green-pass-noi-non-dimen-
ticheremo-e-non-vi-perdoneremo  

https://www.youtube.com/watch?v=mX_FoiyTUt8
https://www.youtube.com/watch?v=mX_FoiyTUt8
https://gruppopoeticontroilgreenpass.blogspot.com/
https://gruppopoeticontroilgreenpass.blogspot.com/
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/orrore-green-pass-noi-non-dimenticheremo-e-non-vi-perdoneremo
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/orrore-green-pass-noi-non-dimenticheremo-e-non-vi-perdoneremo
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/orrore-green-pass-noi-non-dimenticheremo-e-non-vi-perdoneremo
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48) 31 gennaio: pubblico un articolo in cui accuso di 

doppiogiochismo e di finto dissenso chi si dice 
contrario al green pass ma lo utilizza: 
https://www.lapressa.it/articoli/politica/chi-
contro-lorrore-green-pass-ma-dissenso-carica-
tura-di-se-stesso; questo articolo annovera tra le 
sue conseguenze centinaia di mail ricevute, da 
parte soprattutto di colleghi, che si dicono offesi 
dalle mie esternazioni. 

 
 

  

https://www.lapressa.it/articoli/politica/chi-contro-lorrore-green-pass-ma-dissenso-caricatura-di-se-stesso
https://www.lapressa.it/articoli/politica/chi-contro-lorrore-green-pass-ma-dissenso-caricatura-di-se-stesso
https://www.lapressa.it/articoli/politica/chi-contro-lorrore-green-pass-ma-dissenso-caricatura-di-se-stesso
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Parte terza: febbraio 2022 - oggi 

  
49) 11 febbraio: pubblico un articolo in cui ribadisco 

i valori della disobbedienza civile e della dissi-
denza individuale in opposizione a un dissenso di 
facciata dichiarato nelle piazze, nei convegni, ne-
gli scritti, nelle lezioni all’aperto, ma non prati-
cato concretamente: https://www.lapressa.it/ar-
ticoli/che_cultura/professore-contro-il-green-
pass-anarchia-come-disobbedienza-civile 

 
50) 13 febbraio: rispondo sul blog di Franco Cardini 

ad alcune critiche nei confronti della mia posi-
zione: https://www.francocardini.it/minima-car-
diniana-365-4/ 

 
51) 14 febbraio: pubblico un articolo sulle finte do-

mande stereotipate spesso rivolte a chi si oppone 

https://www.lapressa.it/articoli/che_cultura/professore-contro-il-green-pass-anarchia-come-disobbedienza-civile
https://www.lapressa.it/articoli/che_cultura/professore-contro-il-green-pass-anarchia-come-disobbedienza-civile
https://www.lapressa.it/articoli/che_cultura/professore-contro-il-green-pass-anarchia-come-disobbedienza-civile
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-365-4/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-365-4/
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alla mononarrazione: https://www.la-
pressa.it/articoli/il_punto/cosa-avresti-fatto-tu-
al-posto-del-governo-e-una-falsa-domanda  

 
52) 9 marzo: pubblico un articolo contro la vergo-

gnosa discriminazione universitaria, questa volta 
spostatasi contro studenti e docenti di nazionalità 
russa:  https://www.lapressa.it/arti-
coli/il_punto/prof-russi-cacciati-universit-ita-
liana-si-conferma-discriminatoria; 
https://www.byoblu.com/2022/03/09/luniver-
sita-si-conferma-la-sede-privilegiata-della-discri-
minazione-e-del-razzismo-francesco-benozzo/  

 
53) 13 marzo: rilascio un’altra intervista a Polici-

nema https://www.you-
tube.com/watch?v=FShYe14Vhkc&t=8s 

 

https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/cosa-avresti-fatto-tu-al-posto-del-governo-e-una-falsa-domanda
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/cosa-avresti-fatto-tu-al-posto-del-governo-e-una-falsa-domanda
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/cosa-avresti-fatto-tu-al-posto-del-governo-e-una-falsa-domanda
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/prof-russi-cacciati-universit-italiana-si-conferma-discriminatoria
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/prof-russi-cacciati-universit-italiana-si-conferma-discriminatoria
https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/prof-russi-cacciati-universit-italiana-si-conferma-discriminatoria
https://www.byoblu.com/2022/03/09/luniversita-si-conferma-la-sede-privilegiata-della-discriminazione-e-del-razzismo-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2022/03/09/luniversita-si-conferma-la-sede-privilegiata-della-discriminazione-e-del-razzismo-francesco-benozzo/
https://www.byoblu.com/2022/03/09/luniversita-si-conferma-la-sede-privilegiata-della-discriminazione-e-del-razzismo-francesco-benozzo/
https://www.youtube.com/watch?v=FShYe14Vhkc&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=FShYe14Vhkc&t=8s
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54) 17 marzo: rilascio un’intervista, insieme a Luca 
Marini, su guerra, libertà e nuove strategie biopo-
litiche di discriminazione:  https://www.buon-
giornosuedtirol.it/2022/03/guerra-diritti-li-
berta-il-punto-di-vista-dei-professori-luca-ma-
rini-e-francesco-benozzo/ 
 

55) Aprile-maggio: svolgo un ciclo di lezioni – clan-
destine – su “Poesia, libertà e anarchia” al circolo 
Ribalta di Vignola (Modena).  

 
56) 9 aprile: pubblico una lettera agli studenti 

dell’Università di Bologna sul fallimento 
dell’Università stessa: https://www.la-
pressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-
green-pass-cos-il-mondo-accademico-ha-fallito; 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-375-6/; https://oraqua-
dra.info/2022/04/20/lettera-di-francesco-be-
nozzo-agli-studenti-no-green-pass-di-bologna/  

https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/03/guerra-diritti-liberta-il-punto-di-vista-dei-professori-luca-marini-e-francesco-benozzo/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/03/guerra-diritti-liberta-il-punto-di-vista-dei-professori-luca-marini-e-francesco-benozzo/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/03/guerra-diritti-liberta-il-punto-di-vista-dei-professori-luca-marini-e-francesco-benozzo/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/03/guerra-diritti-liberta-il-punto-di-vista-dei-professori-luca-marini-e-francesco-benozzo/
https://www.lapressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-green-pass-cos-il-mondo-accademico-ha-fallito
https://www.lapressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-green-pass-cos-il-mondo-accademico-ha-fallito
https://www.lapressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-green-pass-cos-il-mondo-accademico-ha-fallito
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-375-6/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-375-6/
https://oraquadra.info/2022/04/20/lettera-di-francesco-benozzo-agli-studenti-no-green-pass-di-bologna/
https://oraquadra.info/2022/04/20/lettera-di-francesco-benozzo-agli-studenti-no-green-pass-di-bologna/
https://oraquadra.info/2022/04/20/lettera-di-francesco-benozzo-agli-studenti-no-green-pass-di-bologna/
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57) Primo maggio: prendo posizione contro i ridicoli 

discorsi sulla libertà fatti da artisti e intellettuali 
in occasione del 1° maggio: artisti e intellettuali 
complici e portavoce da mesi delle misure liberti-
cide del dispositivo di soggiogamento: 
https://www.lapressa.it/articoli/politica/primo-
maggio-ridicoli-discorsi-di-politici-e-artisti-com-
plici-di-dec  

 
58) 11 maggio: sono riammesso all’Università in 

quanto decade la norma sul green pass: 
https://www.lapressa.it/articoli/politica/fran-
cesco-benozzo-torna-alluniversit-dopo-sette-
mesi-di-sospensione 

 
59) 11 maggio: video del mio rientro in aula, con l’ac-

coglienza dei colleghi Elena Lamberti e Luigi 
Contadini – gli unici due rimasti in contatto con 

https://www.lapressa.it/articoli/politica/primo-maggio-ridicoli-discorsi-di-politici-e-artisti-complici-di-dec
https://www.lapressa.it/articoli/politica/primo-maggio-ridicoli-discorsi-di-politici-e-artisti-complici-di-dec
https://www.lapressa.it/articoli/politica/primo-maggio-ridicoli-discorsi-di-politici-e-artisti-complici-di-dec
https://www.lapressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-torna-alluniversit-dopo-sette-mesi-di-sospensione
https://www.lapressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-torna-alluniversit-dopo-sette-mesi-di-sospensione
https://www.lapressa.it/articoli/politica/francesco-benozzo-torna-alluniversit-dopo-sette-mesi-di-sospensione
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me nei mesi di sospensione – e un discorso intro-
duttivo della Prof. Antonella Riem, collegata da 
Udine: https://www.you-
tube.com/watch?v=krYrztV35Mw  

 
60) 15 maggio: fondo insieme a Luca Marini l’OCTE 

- Osservatorio Contro la Transizione Ecologica, 
dove si ravvisa per il Climate Change la stessa 
strategia di manipolazione della cittadinanza 
adottata e sdoganata dal Covid: https://www.la-
pressa.it/articoli/societa/francesco-benozzo-cli-
mate-change-la-madre-di-tutte-le-truffe; 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-378-8/ 

 
61) Nel mese di maggio esce il libro, scritto insieme 

a Luca Marini, Biopandemismo (Lucca, La Vela), 
dove elaboriamo il concetto di biopandemismo in-
teso come situazione permanente e tendenzial-

https://www.youtube.com/watch?v=krYrztV35Mw
https://www.youtube.com/watch?v=krYrztV35Mw
https://www.lapressa.it/articoli/societa/francesco-benozzo-climate-change-la-madre-di-tutte-le-truffe
https://www.lapressa.it/articoli/societa/francesco-benozzo-climate-change-la-madre-di-tutte-le-truffe
https://www.lapressa.it/articoli/societa/francesco-benozzo-climate-change-la-madre-di-tutte-le-truffe
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-378-8/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-378-8/
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mente strutturale di emergenza, cioè come prete-
sto per l’introduzione di forme di controllo di 
massa da parte di quegli apparati di governo 
all’ombra dei quali si muovono corporazioni fi-
nanziarie multinazionali; https://www.franco-
cardini.it/minima-cardiniana-379-4/ 
https://www.buongiornosuedti-
rol.it/2022/06/il-biopandemismo-raccontato-
dai-professori-marini-e-benozzo/ 

 
62) 1 giugno: esce il libro-CD, scritto e composto in-

sieme a Fabio Bonvicini, Cronache da un naufragio. 
Diario di due anni stupefacenti (Venezia, Stella 
Nera), che contiene aneddoti e racconti sui due 
anni di follia totalitaria e un CD registrato in stu-
dio con sette brani satirici sulla gestione del Co-
vid. 
 

https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-379-4/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-379-4/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/06/il-biopandemismo-raccontato-dai-professori-marini-e-benozzo/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/06/il-biopandemismo-raccontato-dai-professori-marini-e-benozzo/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/06/il-biopandemismo-raccontato-dai-professori-marini-e-benozzo/
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63) 15 giugno: concerto in piazza a Reggio Emilia in-
sieme a Fabio Bonvicini con l’esecuzione dei brani 
satirici contro la gestione del Covid.  
 

64) 17 giugno: apro la seconda edizione di AlterFe-
stival / Antidoti contro il pensiero unico, par-
lando di “Nuovi conformismi” e puntando il dito 
sul conformismo degli anti-conformisti, cioè sul 
dissenso di facciata https://www.ticinonoti-
zie.it/pensieri-talebani/  
 

65) 24 giugno: a Lizzano in Belvedere (BO) tengo 
una lezione-concerto sulla libertà e il dissenso. 

 
66) 1 luglio: mi viene conferito il premio internazio-

nale “Poeti dalla frontiera”; nel suo discorso pre-
liminare contenente le motivazioni del premio, la 
Prof. Antonella Riem, presidente della commis-
sione internazionale che lo ha attribuito, fa espli-

https://www.ticinonotizie.it/pensieri-talebani/
https://www.ticinonotizie.it/pensieri-talebani/
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cito riferimento alla mia dissidenza poetica di que-
sti anni: si tratta dell’unico riconoscimento acca-
demico di un ruolo critico e di consapevolezza 
della mia disobbedienza civile: 
https://all.uniud.it/premio-poeti-dalla-fron-
tiera/  
 

67) 22 luglio 2022: pubblico insieme a Luca Marini 
un appello in cui si esortano i rettori delle univer-
sità italiane alle dimissioni, dopo le inquietanti e 
non contestate esternazioni di Ferruccio Resta, 
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità Italiane (CRUI), in cui elogia, a nome 
dell’università, il lavoro compiuto dal presidente 
del consiglio https://comedonchisciotte.org/di-
mettetevi-e-forse-vi-dimenticheremo/; 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-388-4/  

 

https://all.uniud.it/premio-poeti-dalla-frontiera/
https://all.uniud.it/premio-poeti-dalla-frontiera/
https://comedonchisciotte.org/dimettetevi-e-forse-vi-dimenticheremo/
https://comedonchisciotte.org/dimettetevi-e-forse-vi-dimenticheremo/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-388-4/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-388-4/
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68) 31 luglio: concerto insieme a Fabio Bonvicini, a 
Montecreto (Appennino Modenese), con l’esecu-
zione dei brani satirici contro la gestione del Co-
vid. 
 

69) Nel mese di agosto mi viene offerta una candida-
tura a un posto di Senatore della Repubblica da 
uno dei nuovi partiti dissidenti: il mio rifiuto è 
netto e pubblico un articolo in cui accuso i nuovi 
dissidenti (dai portuali ai docenti agli avvocati) di 
essersi trasformati in una parte del dispositivo che 
dicevano di combattere: https://www.la-
pressa.it/articoli/politica/benozzo-rifiuta-ogni-
candidatura-osservo-divertito-la-fine-dellocci  

 
70) 25 luglio: concerto insieme a Fabio Bonvicini, a 

Ospitale (Appennino Modenese), con l’esecuzione 
dei brani satirici contro la gestione del Covid. 
 

https://www.lapressa.it/articoli/politica/benozzo-rifiuta-ogni-candidatura-osservo-divertito-la-fine-dellocci
https://www.lapressa.it/articoli/politica/benozzo-rifiuta-ogni-candidatura-osservo-divertito-la-fine-dellocci
https://www.lapressa.it/articoli/politica/benozzo-rifiuta-ogni-candidatura-osservo-divertito-la-fine-dellocci
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71) 27-28 agosto: tengo una lezione e un concerto a 
Lucignano (AR), presso Porto X, sulla libertà e 
contro le restrizioni del dispositivo di soggioga-
mento. 

 
72) 29 agosto: dichiaro pubblicamente che darò le di-

missioni dall’Università se in settembre verrà 
reintrodotto il green pass: https://www.la-
pressa.it/articoli/politica/green-pass-benozzo-
se-necessario-a-ottobre-lascer-per-sempre-atene; 
https://www.francocardini.it/minima-cardi-
niana-390-7/  

 
73) 30 settembre: in un articolo polemico metto in 

luce il basso livello di paternalismo a cui è arrivato 
il potere universitario anche a seguito di due anni 
di sconsiderato potere riconosciuto agli organi di-
rettivi:  https://www.lapressa.it/articoli/pa-
rola_d_autore/cos-lateneo-di-bologna-si-ri-
volge-ai-docenti-come-a-bimbi-del-nido  

https://www.lapressa.it/articoli/politica/green-pass-benozzo-se-necessario-a-ottobre-lascer-per-sempre-atene
https://www.lapressa.it/articoli/politica/green-pass-benozzo-se-necessario-a-ottobre-lascer-per-sempre-atene
https://www.lapressa.it/articoli/politica/green-pass-benozzo-se-necessario-a-ottobre-lascer-per-sempre-atene
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-390-7/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-390-7/
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/cos-lateneo-di-bologna-si-rivolge-ai-docenti-come-a-bimbi-del-nido
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/cos-lateneo-di-bologna-si-rivolge-ai-docenti-come-a-bimbi-del-nido
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/cos-lateneo-di-bologna-si-rivolge-ai-docenti-come-a-bimbi-del-nido
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74) 25 ottobre: in un articolo denuncio la malafede e 

la connivenza del nuovo dissenso, incarnato in 
questo caso dagli organizzatori del convegno 
“POLI-COVID-22: Salute, Scienza e Società alla 
prova della pandemia”, che si deve tenere a To-
rino dal 21 al 25 novembre. Dopo essere stato in-
vitato in quanto testimone della discriminazione 
che ho subito da parte del mio Ateneo, mi si chiede 
esplicitamente di cosa parlerò e, alla mia risposta 
molto chiara (in cui ribadisco che, secondo l’invito 
fattomi, parlerò del mio caso personale di discri-
minazione, del mio corpo in carne ed ossa bandito 
dai colleghi) mi si chiede di parlare d’altro, in ma-
niera più generica e meno diretta: un discorso 
sulla deriva digitale degli atenei. Rifiuto dunque 
di andare al convegno, dove tra l’altro, pur dopo 
le ammissioni di Pfizer sulla mancata sperimenta-
zione del cosiddetto vaccino dal punto di vista del 
contenimento del contagio, sono stai invitati – in 
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nome di un generico e patetico e ambiguo anelito 
al dialogo – esponenti del CTS, cioè quegli indi-
vidui che dovrebbero solo chiedere scusa ai citta-
dini ed essere eventualmente processati: 
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_au-
tore/cos-luniversit-ammette-di-essere-parte-di-
un-sistema-corrotto  

 
75) 28 ottobre 2022: pubblico insieme a Luca Marini 

un appello al Presidente della Repubblica in cui lo 
si invita a chiedere scusa agli Italiani dopo le am-
missioni di Pfizer sulla mancata sperimentazione 
dei cosiddetti vaccini, che di fatto tolgono l’unico 
vago grimaldello giuridico all’abominio del green 
pass:  https://comedonchisciotte.org/presidente-
mattarella-chieda-scusa/ https://www.franco-
cardini.it/minima-cardiniana-398-5/  

 

https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/cos-luniversit-ammette-di-essere-parte-di-un-sistema-corrotto
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/cos-luniversit-ammette-di-essere-parte-di-un-sistema-corrotto
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/cos-luniversit-ammette-di-essere-parte-di-un-sistema-corrotto
https://comedonchisciotte.org/presidente-mattarella-chieda-scusa/
https://comedonchisciotte.org/presidente-mattarella-chieda-scusa/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-398-5/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-398-5/
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76) 3 novembre 2022: pubblico insieme a Luca Ma-
rini un articolo in cui si denuncia e si rifiuta cate-
goricamente il nuovo clima di pacificazione nazio-
nale e la deriva “a tarallucci e vino” dell’intera vi-
cenda del Covid: https://comedonchi-
sciotte.org/no-alla-pacificazione-nazionale-post-
covid/  https://www.francocardini.it/minima-
cardiniana-399-8/  

 
77) 21 novembre: insieme a Olga Milanese e Luca 

Marini, in quanto comitato organizzatore del Re-
ferendum No Green Pass, fondiamo un Gran 
Giurì incaricato di raccogliere ed esaminare, in 
via preliminare e pubblicamente, le prove che i cit-
tadini vorranno sottoporre per dimostrare i danni 
psico-fisici sofferti a causa delle misure di ge-
stione del Covid, al fine di deferire i presunti re-
sponsabili alla Corte penale internazionale o a 
quei tribunali nazionali che, in base al principio di 
universalità della giurisdizione penale, vorranno 

https://comedonchisciotte.org/no-alla-pacificazione-nazionale-post-covid/
https://comedonchisciotte.org/no-alla-pacificazione-nazionale-post-covid/
https://comedonchisciotte.org/no-alla-pacificazione-nazionale-post-covid/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-399-8/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-399-8/
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giudicare quanti abbiano ideato o avallato l’impo-
sizione di lockdown esiziali, la persecuzione mi-
rata di categorie professionali, la soppressione se-
lettiva di diritti e libertà fondamentali, la sommi-
nistrazione coatta di un farmaco sperimentale da-
gli effetti incerti e insicuri e l’introduzione di un 
abietto strumento di controllo sociale come il 
green pass, vero obiettivo delle politiche di stampo 
totalitario sdoganate dal Covid. https://come-
donchisciotte.org/un-gran-giuri-per-le-viola-
zioni-dei-diritti-umani-commesse-durante-la-
pandemia/; https://www.francocardini.it/mi-
nima-cardiniana-401-6/  
 

78) 25 novembre: denunciando la nuova ipocrisia del 
decadente Occidente, pubblico un articolo critico 
nei confronti delle dichiarazioni varie rilasciate in 
occasione della giornata contro la violenza sulle 

https://comedonchisciotte.org/un-gran-giuri-per-le-violazioni-dei-diritti-umani-commesse-durante-la-pandemia/
https://comedonchisciotte.org/un-gran-giuri-per-le-violazioni-dei-diritti-umani-commesse-durante-la-pandemia/
https://comedonchisciotte.org/un-gran-giuri-per-le-violazioni-dei-diritti-umani-commesse-durante-la-pandemia/
https://comedonchisciotte.org/un-gran-giuri-per-le-violazioni-dei-diritti-umani-commesse-durante-la-pandemia/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-401-6/
https://www.francocardini.it/minima-cardiniana-401-6/
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donne: https://www.lapressa.it/articoli/pa-
rola_d_autore/giornata-contro-la-violenza-
sulle-donne-quanta-ipocrisia-decadente  

 
79) 19 dicembre: insieme a Olga Milanese e Luca 

Marini pubblichiamo un appello rivolto ai giudici 
della Consulta che si sono espressi sulla questione 
della legittimità costituzionale dell’obbligo vacci-
nale, chiedendone le dimissioni: https://come-
donchisciotte.org/giudici-della-consulta-dimet-
tetevi/ 
 

80) 28 dicembre: concerto a Reggio Emilia insieme a 
Fabio Bonvicini contro le norme liberticide del di-
spositivo di soggiogamento e le nuove minacce le-
gate alle presunte varianti pandemiche.  
 

81) Gennaio 2023: la disobbedienza individuale va 
ora avanti nel segno della consapevolezza e con-
tro il dissenso di facciata. Adesso non si tratta più 

https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-quanta-ipocrisia-decadente
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-quanta-ipocrisia-decadente
https://www.lapressa.it/articoli/parola_d_autore/giornata-contro-la-violenza-sulle-donne-quanta-ipocrisia-decadente
https://comedonchisciotte.org/giudici-della-consulta-dimettetevi/
https://comedonchisciotte.org/giudici-della-consulta-dimettetevi/
https://comedonchisciotte.org/giudici-della-consulta-dimettetevi/
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di combattere un nemico visibile contro cui sca-
gliarsi o far finta di scagliarsi, ma un nemico sub-
dolo e ancora più temibile: l’abitudine al nuovo 
stato di torpore che si è insinuata in ciascuno di 
noi, come se tutto fosse tornato come prima, come 
se, un po’ alla volta, ciò che ci aveva turbato fosse 
in fondo diventato normale. Quella che ci è richie-
sta è una lotta quotidiana di consapevolezza, di 
tipo poetico più che politico. 

 


