
Il crollo delle democrazie…

“ ‘Le democrazie si svuoteranno miseramente, come tante bolle di sapone. E quando 
l’Anticristo sarà sulla strada di Roma consegneranno il potere ad uomini capaci’. Ma 
questi non saranno più dei ‘filosofi, ma dei matematici poiché il domani non starà 
nelle passioni ideologiche, ma nella razionalità matematica’. Così troviamo scritto in 
un  messaggio  profetico  francese,  scritto  presumibilmente  alla  fine  del  1700”  (R. 
Baschera, L’Anticristo e le profezie sugli anni ’90, Armenia editore, Milano 1985, p. 
85).  Ciò  messo  in  relazione  con  eventi  a  noi,  oggi  (gennaio 
2012), vicinissimi, è a dir poco straordinario… Tutto ciò si è 
realizzato – “in tempo (ir-)reale” – davanti ai nostri occhi!! E 
si ponga bene mente alla data di pubblicazione dello scritto 
appena citato: quanto al situazione sia peggiorata dalla sua 
epoca di  pubblicazione e  come tante illusioni  sian cadute, 
anche quelle di una rapida soluzione della “Crisi del mondo 
moderno” (per usare l’espressione altamente significativa di 
R. Guénon):  no, non poteva essere “un taglio e via”, ma un 
lento,  lentissimo  ed  insieme  terribile  logorio,  che  non 
esclude  brusche,  bruschissime  accelerazioni,  simili  alle 
rapide  d’un  fiume…  Un  fiume  che  mena  verso  un’erta 
cascata,  quella  della  Fine  del  Cyclus attuale…  Gli  anni 
Novanta del secolo scorso sono stati “l’intercapedine” che 
menava alla Grande Crisi, iniziata nel 2011, ed aggravatasi 
in  modo esiziale nel 2011,  l’anno scorso,  che,  secondo la 
Profezia del  Re  del  Mondo,  doveva  segnare  la  fine 
dell’Ordine nato dalla  Seconda Guerra Mondiale,  basato 
sulla  centralità  di  Usa,  Regno Unito,  e  Russia,  e  su  di  un 
meccanismo  economico:  l’Europa  paga  i  debiti  degli  Stati 
Uniti  d’America  (usa),  in  cambio  di  aiuti  economici.  Ora,  sia 
l’Europa non è più in grado di sostenere il debito Usa, né gli 
Usa  son  più  in  grado  di  far  tornare,  in  termini  di  favori 
economici,  questo  sostegno  economico,  che  non  è  quello 
cinese  o giapponese (= acquisto di titoli), ma è un sostegno, 
quello  europeo,  sostanziale,  un  farsi  carico  dell’intera 
economia Usa. Di qui la lotta in corso, dove, dagli Stati Uniti 
d’America,  si  è  deciso  di  far  pagare  agli  europei  il  loro 
proprio debito finanziario, “scaricandolo” sui debiti pubblici 
europei, i cui titoli pubblici sono massicciamente venduti in 
cambio  di  liquidità  immediata.  Ma  stavolta,  non  vi  è 
letteralmente nessun ritorno all’Europa, e di nessun tipo. 
E’ solo pagamento. Chiaro che una cosa del genere non si 



può  sostenere  indefinitamente,  anche  a  causa  della 
debolezza  sostanziale  dell’Europa,  sia  economica,  sia, 
ancor più, politica… 

Ma torniamo a noi, dopo aver “ri-attualizzato” nella nostra epoca quel passo appena 
qui su citato… “Lo stesso messaggio precisa ancora che: ‘… I tempi saranno maturi 
per accogliere l’Anticristo quando il padrone ridurrà il pane in briciole’. E qui per 
‘pane’ vanno intese quelle democrazie sconfinanti nelle demagogie che, per meglio 
‘ingabbiare’  il  popolo,  frantumano  il  potere  in  pezzi  sempre  più  piccoli,  sino  a 
vanificarlo. Le conseguenze sono note soprattutto in Italia,  dove sono state create 
delle strutture capillari inutili, per coinvolgere legioni d’incapaci e di lestofanti, che 
finiranno  per   provocare  veri  e  propri  disastri.  Queste  ‘tele  di  ragno  truffaldine’ 
assorbiranno  buona  parte  del  reddito  nazione”  (ibid.).  ALLORA  IL  TEMPO 
ERA  FUTURO,  OGGI  è  PRESENTE  E,  IN  PARTE,  ANCHE 
PASSATO PROSSIMO, ESSENDOSI GIUNTI AD UN LIMITE… 
Allora  il  sistema  era  in  formazione,  poi  si  è  avuto  lo  “stop”  dell’inizio  degli  anni 
Novanta, poi, con l’ascesa di Berlusconi, la Ruota si è rimessa in moto, fino ad oggi. Il 
ruolo,  orribile,  di  Berlusconi  e  di  uomini  come  lui,  che  la  storia  sempre  ripresenta 
quando si devono preparare le crisi terribili, è stato quello di rimettere in moto la “tela 
del  ragno truffaldina” quando invece la  si  sarebbe  non dico  potuta  fermare,  quanto 
meno  comprimere.  Ed  è  una  colpa  storica  tanto  irrimediabile  quanto  inespiabile. 
Avvenuta nel consenso, attenzione, dunque la gente comune non può venire ora a dire 
di essere innocente, né a blaterare contro il governo dei banchieri e tecnici vari che oggi 
c’è in Italia, perché voi avete dato il consenso. E dunque la presa per i fondelli è bene 
che termini… Come tante altre cose oscene che abbiamo dovuto sorbirci, né ci è stata 
chiesta la nostra opinione al riguarda: ecco la democrazia “tirannia della maggioranza”, 
tirannia che ci ha oppresso letteralmente e, mentre su altre tirannia sentiamo tante belle 
parole, questa è ben poco condannata… Ma è stata – ed è!! – una vera e propria tirannia 
con annessi e connessi… E connessione Internet… 

“Ecco  quindi  la  cornice  del  tempo  dell’Anticristo:  malumore  e  sfiducia  diffusi, 
povertà di servizi sociali, che costeranno somme esorbitanti. Al cittadino si toglierà la 
pelle con marchingegni fiscali sempre più sofisticati e in cambio si darà solamente 
l’illusione di servizi pubblici. Sullo sfondo avremo poi le brume di un potere sempre 
più sbriciolato, che seguirà le lune di una marea di nuovi balivi” (ibid., pp. 85-86). 



- Oggi!! -

Ma continuiamo la nostra – molto istruttiva all’occorrenza – “dolce” lettura… 
“Su questa strada si  arriverà all’ingovernabilità.  Seguirà l’anarchia,  la  violenza,  il 
caos” (ibid., p. 86). Questo è, al momento in cui si scrive, ancora futuro, ma molto ma 
molto futuribile… Nel senso che, se la tendenza rimane questa – e nulla, sinora, ha 
dimostrato un cambio di tendenza e di corrente di fondo… - se la tendenza questa 
rimane, l’approdo non può essere che quello, quello degli scogli dell’Isola del Giglio, 
com’è recentemente successo, e qualcuno ha fatto il paragone con il Titanic… [*]

“Anche nelle  lettere  profetiche della  Monaca  di  Dresda si  prevede il  crollo  delle 
democrazie. E questo periodo viene fatto combaciare con l’evento dell’Anticristo. Ma 
non sarà un ‘crollo indolore’, in modo particolare per l’Italia, la Francia e la Grecia” 
(ibid., p. 86). Ma guarda, ma questa è… attualità!! 
Questo è, di nuovo, Oggi --

Ma non distraiamoci… E continuiamo la  nostra,  molto  istruttiva,  lettura,  “dolce” 
lettura… “Sempre la Monaca di Dresda scriveva: ‘Ho visto il Colosseo [ che stanno 
aggiustando,  giusto  in  tempo  per  un  suo,  eventuale,  rinnovato  suo…;  nota  mia] 
trasformarsi  in  un’orribile  prigione  dove  saranno  rinchiusi  uomini  di  governo, 
politici, ladri di vario calibro ed alti prelati. Nei tre giorni del parto si vedranno molte 
teste di ministri e di cardinali sulle picche. La vita di uno che ieri era potente non avrà 
più alcun valore… e con il sangue si vedranno scorrere fiumi d’oro. Perché questo 



sarà sangue di grassatori di ogni risma, tra i peggiori che mai siano vissuti sulla terra’ 
[**]. Il crollo delle democrazie non lascerà margine al trionfo della sinistra o della 
destra perché questo crollo travolgerà tutti ‘in quanto tutti sono profondamente marci, 
anche se dalle loro putride bocche escono parole di giustizia e di fede’. Certi aspetti 
di  questo  messaggio  (…)  lasciano  scorgere  dei  ‘momenti’  che,  per  questi  ultimi 
secoli, hanno riscontro solamente nella rivoluzione francese. E la ferocia raggiungerà 
il suo culmine nei ‘tre giorni del parto’, cioè nei giorni in cui l’Anticristo ed il suo 
profeta verranno definitivamente sconfitti. Saranno questi i giorni della iena, perché 
ognuno,  in  nome  di  una  fantomatica  giustizia,  farà  dell’ingiustizia.  E  il  sangue 
‘bagnerà i palazzi, le chiese, le case e le piazze..’. I giorni della iena scivoleranno 
comunque rapidamente tra le mani di un popolo delirante” (id.). Le genti, compresse 
per così tanti anni di regime d’illusioni, diverrà come ebbra e, giustamente, reclamerà 
il suo sfogo, che, però, essendo cieco – come tutto ciò che fa la gente comune priva di 
un lume superiore -, colpirà colpevoli e non… “Nulla sarà risparmiato e nel turbine 
verranno coinvolti anche degli innocenti. La violenza poi cederà il suo posto al caos e 
questo ‘dopo avere seminato la disperazione’ verrà superato da un’economia agricola 
autarchica. Quando gli uomini ritorneranno alla terra vorrà dire che il ciclone sarà 
passato. E inizierà il nuovo medioevo (…). Al di là del tunnel si troverà il nuovo 
paradiso terrestre, coperto di un cielo senza fumi e da una terra senza veleni. Qui, per 
la prima volta ‘il serpente antico’ verrà schiacciato. E l’uomo dell’era serena non 
vorrà  più  nemmeno  conoscere  la  storia  dei  suoi  predecessori.  Le  dittature,  le 
democrazie, le oligarchie ed altre immondizie del genere, verranno gettate nel mare 
più profondo. L’affanno per il domani verrà sepolto con l’Anticristo; la brama per le 
ricchezze  verrà  bruciata  nell’ultimo rogo  delle  legioni  sataniche.  E  la  cenere  del 
vecchio  uomo  verrà  dispersa  sul  ‘monte  della  Maledizione’  affinché  nulla  possa 
contaminare e nulla possa ricordare” (ibid., pp. 86-87). 

E  verrà  un  tempo  in  cui  “anche  per  le  chiese  cristiane  [come  per  la  grande 
maggioranza di  tutte le  religioni,  nota  mia]  ‘la  massa  diverrà  il  solo,  il  grande 
messia’” (ibid., p. 178). 

E. Fortunia



[*]  Su  ciò,  si  può  rimandare  a  certi  passi,  molto  istruttivi  ed  anche  profondi, 
contenuti, al riguardo del Titanic, in uno scritto di E. Jünger… 
“C’è un errore che bisogna evitare,  pensare cioè che grazie ad una rappresentazione 
simbolica sia possibile mutare il corso delle cose. L’affondamento del  Titanic fornisce, 
persino nel nome ed in innumerevoli dettagli, un equivalente, un’immagine, un simbolo 
di  una certa  condizione tecnica,  sociale  ed economica.  La stessa cosa vale per  affari 
famosi,  come  quelli  del  processo  Dreyfus,  del  processo  del  collare  della  regina 
[falsamente venduto a Maria Antonietta, la regina che sarebbe poi stata ghigliottinata: 
quest’affare  del  collare  aiutò  la  monarchia  francese  a  perdere  quel  po’  di  credibilità 
residua di cui ancora godeva; nota mia], del capitano di Köpenick. Si tratta di simboli, 
modelli, tratti riassuntivi. Essi possono rendere visibile una situazione, possono anche 
accelerarne lo svolgimento, ma solo all’interno del sistema e della sua necessità. Se quegli 
eventi non avessero avuto luogo, ciò che doveva accadere per necessità sarebbe accaduto 
ugualmente. Sono immagini che possono avere come conseguenza effetti di cui più che 
essere  la  causa  sono l’occasione  immediata.  A volte  si  ha  l’impressione  che  Clio  [la 
divinità greca che “intesse” i destini,  lato sensu immagine del destino; nota mia] lavori 
servendosi di  trucchi illusionistici.  Così,  la regina non aveva niente a che fare con la 
storia  del  collare,  storia  che  le  diede  fastidi  notevoli.  Anche  l’incendio  del  Reichstag 
[voluto  da  Hitler,  nota  mia]  è  ambiguo.  Le  acque si  agitano con o  senza  segnali  di 
preavviso. Del simbolo si accontenta l’astrologo, che fa coincidere un certo evento con 
una costellazione. Si tratta d’immagini adatte all’osservazione, non alla volontà, d’opere 
d’arte. Nelle cose vi è sostanza astrale anche quando la coordinazione resta segreta. Essa 
è nell’agnello, nella stalla e nella mangiatoia [alla nascita di Gesù, nota mia]; e proprio per 
questo la stella è qualcosa di più di un battistrada [anche se è anche, se non soprattutto, 
questo,  un  battistrada,  una  “pietra  miliare”;  nota  mia].  La  sua  azione  è  necessaria. 
Scorgerla può dipendere dal caso, dal gioco delle nuvole”  (E. Jünger,  Avvicinamenti.  
Droghe ed ebbrezza, multhipla edizioni, Milano 1982, pp. 263-264…) 

[**] “ ‘Il tempo in cui giungerà l’Anticristo – dice ancora la Monaca di Dresda – si 
riconoscerà facilmente. Basterà osservare bene le chiese, perché molte saranno quasi 
vuote e i fedeli  rimasti  saranno più rispettosi  alla tradizione che alla fede. Questi 
ultimi attori del nulla pregheranno tenendo costantemente una mano sul portafoglio 
perché l’unico scopo reale della loro preghiera è quello di salvare il loro denaro, il 
loro potere, la loro ricchezza’. ‘Sarà più facile che in questo tempo sventurato salga al 
cielo la preghiera di una meretrice o di un ladrone, che la voce di un cardinale o di un 
devoto figlio della chiesa’” (ibid., p. 58). E l’attuale ritorno sui “banchi delle chiese”? 
Le quali, dunque, non son più “vuote”? non significa altro se non questo: che “anche 
per le chiese cristiane ‘la massa diverrà il solo, il grande messia’” (passo già citato 
qui sopra). 


