
21 IL BORGHESE Agosto/Settembre 2014 

sodali nei confronti del governo Renzi ne è una prova. Al-
cune delle cose decise da quest’ultimo fanno il paio con 
quelle decise a suo tempo dai governi Berlusconi: dal rien-
tro dei capitali all’estero alla regolamentazione delle inter-
cettazioni telefoniche, tanto per dirne un paio. Eppure non 
si è vista alcuna levata di scudi generale, alcuna indigna-
zione, alcuna accusa, e non in tono minore da alcune fran-
ge della sinistra estrema, subito sopite. Come mai? È per-
ché Renzi è Renzi, mentre Berlusconi è Berlusconi, e quel-
lo che fa il primo è sempre bene, quello che faceva il se-
condo sempre male. 

Ma di questo parleremo un’altra volta. Adesso dobbia-
mo renderci conto della nuova strategia del doppiopesismo 
e del silenzio, e quindi regolarci di conseguenza. I mezzi 
sono quello che sono, ma deporre le poche armi che si 
hanno sarebbe aggiungere disastro a disastro. Cerchiamo 
di non fare il morto vivente come Fini. Uno dei pochi modi 
esistenti, a mio parere, è cercare di restare collegati sempre 
più e di non disperdere le forze. Chiudersi in gruppi auto-
referenziali sarebbe il massimo errore. 

Questo dovrebbe far riflettere su un certo accanimento, 
indipendentemente dalla simpatia o antipatia della persona 
coinvolta. 

 
ERAVAMO stati avvisati. Il cinema e la narrativa ci avevano 
messo in guardia. Film come Metropolis di Fritz Lang (1927), 
Equilibrium (2002) di Kurt Wimmer fino a The Conspiracy 
(2012) di Christopher MacBride; romanzi come 1984 (1948) 
di George Orwell, Noi (1921) di Evgenij Zamjatin ed infine 
Zodiac (2010) del nostro Errico Passaro; tutte queste opere 
erano lì a gridarci: aprite gli occhi, svegliatevi! Non occorre 
neppure scomodare i molti saggi pubblicati sul nuovo ordine 
mondiale per capire che siamo finiti dritti in bocca al Leviata-
no di hobbesiana memoria. Il potere è sempre di più in mano 
a poche persone che per giunta si autolegittimano e tendono 
ad unificare i poteri dello Stato, se non nella forma almeno 
nella sostanza lì dove la funzione legislativa e quella esecuti-
va si confondono nel reiterato utilizzo di decreti legge, diso-
mogenei e senza la connotazione d’urgenza che dovrebbe 
giustificarli.  

Non c’è un complotto. Quello c’era prima, per chi sapeva 
vederlo. Il complotto è un agire occulto che serpeggia infido 
alle spalle di vittime ignare; ciò che sta accadendo adesso è 
già la manifestazione sensibile di quanto il complotto intende-
va realizzare. Il mezzo preferito per disorientare le masse, 
fiaccarle e convincerle della bontà d’idee che in altri tempi 
non sarebbero state accettate nemmeno entro i confini di un 
manicomio è la pubblicità mediatica. In pratica, da anni si no-
ta un gigantesco sforzo da parte di chi può permetterselo nel 
veicolare, concetti e princìpi, attraverso tutti i mezzi d’infor-
mazione, un pacchetto d’idee che con celerità sta soppiantan-
do le fondamenta delle civiltà tradizionali. Una controtradi-
zione, per dirla con Guénon, che s’insinua senza tregua nelle 
nostre case. Lo scopo è di cambiare la visione del mondo del-
le persone ingannando le loro menti, facendogli credere che 
sia frutto di una loro rinnovata capacità di giudizio e di un 
prodotto della propria intelligenza.  

Laddove c’era un senso etico comune e un diritto naturale 
accettato per consuetudine, adesso c’è una melma grigiastra in 
cui tutto viene messo in discussione e appositamente confuso 
in modo che, privi di strumenti conoscitivi adeguati, gli uomi-
ni e le donne della nostra società possano accogliere con rico-
noscenza ogni interpretazione del reale fornitagli dai media. 
Non vi sono più categorie nobili e tradizionali bensì soltanto 
deduzioni logiche infinite tese a conclusioni di natura abnorme 
e deviata, raffiche di pensieri imposti che distolgono l’atten-
zione dal fatto che siano sprovvisti di un’origine sensata.  

La nuova società che viene eretta attorno a noi come una 
prigione di vetro vive di effetti tralasciando le cause, le quali 
non vengono rese pubbliche altrimenti non si potrebbe fare a 
meno di contestarle. Il politicamente corretto, in questo per-
corso di capovolgimento di valori, è fratello del buonismo 
democratico e cugino della sovversione linguistica. Le parole 
perdono di significato, ogni cosa nella neolingua governativa 
diviene bella e meravigliosa cosicché ciò che di davvero bello 
e meraviglioso esiste nel mondo si mescola con ciò che in ve-
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È TRAGICAMENTE patetico sentir parlare ad ogni piè so-
spinto di «società del rischio», come se il mondo nel quale 
siamo immersi fosse una giungla desolata o un territorio 
infestato da chissà quali elementi di inaudita ferocia. Un 
mio amico e collega di cinica intelligenza e di carattere 
non certo ottimista disse un giorno, sfatando ogni contor-
sione idealista, che la vita è una malattia sessualmente tra-
smessa, a progressione incerta e a esito infausto. La vita, 
quindi, è già un rischio! 

Esagerazione? Forse nell’esposizione, ma non certo nel 
contenuto. 

La contemporaneità ha escluso qualsiasi fattore d’in-
certezza, creando nella mente di ognuno una realtà virtuale 
dalla quale è scomunicata anche la più lontana ipotesi 
dell’incognita e del pericolo. Il caso, come nella paranoia, 
non può esistere, e ogni accadimento deve riferirsi a quale 
entità malevola o a qualche personaggio ostile. La stessa 
morte, sia per incidente stradale sia per il fisiologico mara-
sma senile del novantenne, deve trovare un responsabile, 
falsificando gli stessi termini del problema. A questo pro-
posito c’è una bellissima e profonda considerazione ripor-
tata da Umberto Galimberti, che recita: «Non moriamo 
perché ci ammaliamo, ma ci ammaliamo perché dobbiamo 
morire». 

«Di chi è la colpa?», è questo il primo dubbio che vie-
ne espresso di fronte ad un evento tragico. La cosa più im-
portante, quindi, non è interrogarsi sul senso della vita, ma 
trovare un qualunque responsabile dell’evento luttuoso. 
Nell’incidente stradale tutto è colposo: le condizioni 
dell’asfalto, il tempo atmosferico, la tenuta delle ruote, la 
scadente segnalazione, l’inadeguatezza del mezzo e via via 
indagando e accusando, tranne che considerare la respon-
sabilità piena del guidatore. 

In caso di morte per malattia, l’inchiesta interessa i 
tempi di intervento, le indagini cliniche effettuate, le tera-
pie eseguite, la sufficienza dell’attenzione dedicata, tranne 
lo stile di vita del defunto, la sua possibile trascuratezza, il 
naturale declino dovuto all’età. 

Quando poi la vita viene stroncata dalla volontà suici-
daria, «la nausée viene negata dalle ululanti orde della ci-
viltà» (Jean Améry, Levar la mano su di sé). 

È quanto sta avvenendo di fronte agli episodi dei suici-
di giovanili. Che questo fenomeno non sia una novità: 
dall’antica Grecia a I dolori del giovane Werther, che ha 
portato gli studiosi ad approfondire il fenomeno imitativo, 
la storia dell’umanità è costellata di questi eventi. Ma nel 
tempo attuale anche questa manifestazione deve passare 
sotto l’attenta analisi degli esperti, magari attraverso l’in-
tervento del potere giudiziario. 

Ora, lasciamo da parte la componente emotiva e la pre-
giudiziale sentimentale, e giudichiamo con occhio e cuore 
distaccati il fatto della sedicenne lanciata dal tetto della 
scuola. Innanzitutto, cosa si intende per «maltrattamenti 
psicologici»? Il fatto che le avessero proibito di andare 

rità è torbido e triste; la disperazione deve farsi bastare la spe-
ranza come unico faro progettuale; non si tollera alcuna intol-
leranza perché ciò darebbe ragion d’essere a leciti disagi e 
legittime aspirazioni. Gli Italiani possono sognare ma non tra-
durre in realtà i propri sogni, studiare ma non possedere un 
pensiero indipendente.  

Nell’epoca odierna dove l’informazione circola su Inter-
net e dove tutti si sentono cervelloni, l’inganno non può pro-
cedere da un vero analfabetismo ma deve far leva sulla pre-
sunzione dilagante distorcendo il concetto stesso di conoscen-
za, prospettando un futuro nero qualora il nuovo ordine dei 
poteri forti non sia riconosciuto come unica soluzione alla cri-
si. La crisi, massima invenzione che purtuttavia ha messo ra-
dici nel pensiero comune, è la scusante per antonomasia di 
ogni lordura che viene perpetrata. La crisi che esperiamo, dal-
la disoccupazione ai suicidi, dalla vacillante fede religiosa alle 
famiglie disastrate, altro non è che una forzatura necessaria 
per addomesticarci. L’Italia deve diventare un Paese occupa-
to, culturalmente, economicamente e politicamente, un 
«principato» straniero. Mentre all’estero nazionalizzano le 
imprese qui si privatizzano e poi si vendono. Il mondo anglo-
sassone non ha mai voluto un’Italia forte dal punto di vista 
energetico e politico-commerciale; Il golpe inglese 
(Chiarelettere, 2011) di Cereghino e Fasanella l’ha ampia-
mente dimostrato. Il governo utilizza il populismo per pro-
muovere politiche da cui il popolo non trae né trarrà benefici, 
buone soltanto per chi sta in alto e governa, non per i gover-
nati. Il nuovo ordine si basa sulla finzione esplicita della de-
mocrazia e su un popolo che ama plaudire chi poi lo uccide di 
tasse, gli blocca i contratti e nega un lavoro sicuro 
(«flessibilità» è la nuova parola che tanto va di moda, cioè 
precarietà a vita). Stiamo diventando numeri. Numeri utilizza-
ti da chi, pagato per amministrare il nostro Paese, sfrutta la 
sua posizione per far carriera in organismi sovranazionali. Nel 
privato, ancora peggio.  

Muore la Nazione. Agonizza. Siamo invasi da immigrati, 
merci contraffatte, religioni straniere e al contempo ci sentia-
mo di grandi vedute quando siamo d’accordo nel togliere i 
crocefissi dai palazzi pubblici, mentre chi approda sulle nostre 
coste, porta con sé convinzioni religiose profonde che da noi 
trovano terreno fertile per prosperare. Andiamo fieri, noi Ita-
liani di non avere quasi più un’identità, di essere tolleranti 
mentre altri che sono fermi nella loro fede scalzano, col no-
stro aiuto, la nostra. Attaccare la Chiesa, che di danni e guai 
ne ha certo fatti, in questo momento non è una buona strate-
gia, per dire, poiché lascia spazi che altri andranno a riempire, 
e chi fa tanto l’ateo, cosa dirà quando costringeranno i suoi 
figli a divenire musulmano nella terra di Giano, Giove pluvio 
e San Francesco? Stiamo barattando l’anima della nostra terra 
con quella di qualcun altro nell’illusione che ciò ci renda mi-
gliori: ma migliori di chi? Mentre facciamo salotto buono tra i 
bidoni della spazzatura, dove già rovistano i nostri vecchi alla 
ricerca di qualcosa da mangiare, stiamo diventando tutti ugua-
li, sì, ma verso il basso, ingranaggi umani la cui vita vale sem-
pre meno. Rimbocchiamoci le maniche e smettiamola, allora, 
di delegare senza mandato chicchessia a reggere le nostre sor-
ti. Ci sono guerre di potere in atto per il controllo dell’Unione 
Europea; si tratta di una fazione contro un’altra ma in questi 
scontri verticistici noi, popolo, oltre che a sostenere con soldi 
e sangue questa gente, cosa ne riceviamo in cambio? Ecco, 
riflettiamo su questo, torniamo a ragionare delle fondamenta, 
d’identità e di saccoccia, che è sempre più vuota. Bene, riap-
propriamoci della Nazione e dei soldi dei nostri padri perché 
ci sono ambedue, ce li hanno presi e ora tocca, in qualche mo-
do e quanto prima, riprenderseli. 
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