
Una riflessione sulla Prima Guerra Mondiale 

 

La Prima Guerra Mondiale segnò, forse, la vera cesura nella 

“seconda fase del mondo moderno” (Guénon), perché pose 

termine tanto alla cosiddetta “Belle époque”1, come pure 

all’ordine che aveva dominato in Europa e nel mondo a 

seguito degli accordi del Congresso di Vienna del 18152. 

Pur periclitante, pur decadente, pur attaccato in mille modi, 

l’ordine nato da quegli accordi resse sostanzialmente un 

secolo. Il Congresso di Vienna aveva gettato il seme perché 

le aristocrazie europee, con molte concessioni, cooptando 

grosse parti delle varie borghesie “nazionali”, fossero in 

grado di sostenere lo sviluppo capitalistico che produsse 

quella che, oggi, si usa chiamare la “prima globalizzazione”.  

Quel sistema vedeva nell’Inghilterra e nell’Europa il centro 

del mondo economico e tecnico globali. Quel sistema crollò 

con la Grande Guerra, per molte ragioni, che ripercorrere qui 

sarebbe troppo lungo; tuttavia, si cercherà di tracciarne, in 

breve, l’essenziale, soprattutto riguardo alla trasformazione 

                                                 
1
 Quanto a quell’epoca non fu così “belle” come vorrebbe il termine, la cui 

etimologia è il latino bellum, come se la “Belle Epoque” richiamasse, già 

nel nome (nomen omen), la guerra che l’avrebbe estinta. Con il Primo 

Conflitto Mondiale cominciava ciò che si è chiamato “la guerra civile 

europea” (C. Schmitt), ma che chiamerei più esattamente “prima fase della 

guerra civile globale”, di cui siamo entrati nella terza – probabilmente 

conclusiva – fase.  
2
 Sulla Restaurazione di Vienna, cf. “Il secolo lungo” in La Conquista, 

1815-1870. L’Unità italiana nell’era della borghesia, 1. Restaurazioni, 

supplemento a “Il Manifesto”, s.d., pp. 12-17. L’interpretazione che se ne 

dà è questa: “Vienna 1814-1815, missione impossibile: riportare indietro 

l’orologio della storia, cancellando il 1789 e tutto ciò che ne era seguito. 

La politica dell’aristocrazia è in antitesi alla società borghese” (ivi, p. 12, 

corsivi miei). Quest’interpretazione, di matrice marxista, è ancor oggi 

molto in auge, anche magari per invertirne il senso com’è costume fra i 

sedicenti “alternativi” d’oggi, che usano procedere per mezzo di 

semplicistiche inversioni d’interpretazione. La realtà è, invece, quella di 

un’aristocrazia che si pose al comando dello sviluppo capitalistico, 

cooptando, almeno parzialmente, le borghesie nazionali.  
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che la Grande Guerra produsse. Se crollò l’ordine della 

centralità dell’Europa occidentale, non crollò quel sistema 

economico e tecnico detto “capitalismo”, il quale 

semplicemente si spostò e cominciò a considerare l’Europa 

come secondaria. Quel che terminò, dunque, fu la centralità 

europea3. In un tal crollo, il posto del “pangermanesimo” si 

rivelò centrale, ma richiederebbe uno studio specifico 

esaminarlo, perché, tra l’altro, tale orientamento non è, in 

effetti, mai del tutto sparito, pur essendosi sempre 

modificato, fino a tempi recentissimi4. Più specificamente, si 

                                                 
3
 Anche nel film “L’esercito delle dodici scimmie” (T. GILLIAM, 1995), 

andando alle “origini” delle successive “catastrofi” novecentesche – in 

realtà non ancora terminate, perché nell’attuale Terza Guerra Mondiale “a 

pezzi” (Papa Francesco) son tornate delle figurazioni della Prima Guerra 

Mondiale – si pensa, non per caso, alla Prima Guerra Mondiale: che 

quest’ultima sia stata una “cesura” profonda, è, da tempo, accettato.   
4
 A tal proposito, cf. R. ALLEAU, Le origini occulte del Nazismo. Il Terzo 

Reich e le società segrete, Edizioni Mediterranee, Roma 1989, cap. “I 

piani segreti pangermanici precedenti alla Grande Guerra” pp. 127-135. 

Nell’Appendice (“I finanziamenti segreti della Germania ai rivoluzionari 

russi”, pp. 295-299) vi si riporta un brano da Bismarcks reptilienfunds 

(1968) dove si dimostrano i finanziamenti dati dal comando tedesco ai 

rivoluzionari capeggiati da Lenin perché facesse sì che la Russia si 

allontanasse dall’Intesa (Impero Russo, Terza Repubblica francese ed 

Impero britannico, alleati contro gli Imperi centrali: Impero germanico, 

Austro-ungarico ed ottomano, anche se il termine “Alleati” si riferisce 

piuttosto alla Seconda Guerra Mondiale). Nello stesso interessante libro di 

Alleau (autore pure di Aspetti dell’alchimia tradizionale, Atanòr Edizioni, 

Roma 1989, Prefazione di E. CANSELIET [“Quand Sel Y Est”]), si parla di 

“Chi ha pagato?” (l’ascesa di Hitler) nel 1933 (ivi, pp. 212-214). Siamo nel 

quadro scoperto dal ricercatore e studioso londinese A. C. SUTTON (1925-

2002), che portò in luce un fatto facilmente arguibile, cioè che importanti 

interessi economici di Wall Street avevano finanziato sia la Rivoluzione 

bolscevica sia l’ascesa di Hitler, il quale, quindi, fu finanziato non solo dai 

tedeschi Krupp e Thyssen. Nel libro di Alleau, tra l’altro, si ripercorre il 

famoso, all’epoca (ma oggi dimenticato) “episodio di Fashoda” – del 1898 

(Fashoda è oggi Kodok, nel Sud Sudan) - e la questione della ferrovia per 

Baghdad: il “gran malato dell’epoca”, infatti, era l’Impero ottomano, ma la 

Germania del Reich imperiale prussiano lo considerava invece un alleato 

importantissimo nella “contesa mondiale” con l’Inghilterra e contro 
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è giustamente chiamata “pace nevrotica”5, la pace seguita al 

Trattato di Francoforte che aveva messo fine, nel 1872, al 

conflitto franco-prussiano. Con il 1914, tuttavia, quella pace 

“nevrotica” si ruppe definitivamente: “La prima guerra 

mondiale (ancor più che la seconda) apparve un evento 

distruttore di natura irreversibile, una vera esplosione, che 

sconvolse i precedenti equilibri politici, economici, sociali e 

militari, che non poterono più essere ripristinati. Da allora – 

da quando cioè in quel conflitto cruento e insensato 

sprigionò un’ insospettata quantità di energia distruttiva – 

l’Europa occidentale cominciò a declinare sul piano 

materiale e su quello morale. La caduta dell’Europa 

occidentale è un evento grandioso, che ha due soli 

precedenti negli ultimi millenni: il crollo dell’Impero 

romano e il declino della potenza islamica. Perciò è 

                                                                                                                
l’Impero britannico.  

Tra le “scoperte dell’acqua calda”, che costellano particolarmente la nostra 

epoca, si può annoverare la “rivelazione” di cose facilmente arguibili come 

il presentare circoli di una Massoneria internazionale che decidano le sorti 

di gran parte delle nazioni, senza però mai dare grosse delucidazioni sulle 

loro REALI intenzioni. Tra l’altro, di tali cose si parlava già in EPIPHANIUS, 

Massoneria e sette segrete. La faccia occulta della storia, Controcorrente, 

Napoli 2008 (edizione rivista): diciamo che “certi” eventi stanno, 

sostanzialmente, confermando molti SOSPETTI, sospetti, però, dati per certi 

nel libro appena citato. Come diceva Benjamin Disraeli: Never explain …  

In ogni caso, la confusione del livello “politico” con quello “esoterico” è 

GRANDE nelle Massonerie, ed ha contribuito moltissimo, lo ammetteva lo 

stesso Guénon, alla loro degenerescenza. Anche a livello di pubblicistica o 

si confondono i due ambiti, o, al contrario, li s’identifica, quando, al 

contrario, NON È PIENAMENTE VERA NESSUNA DELLE DUE COSE. Vero è 

che la “crisi” della Massoneria ebbe inizio sin dalla costituzione della 

Loggia di Londra nel 1717 (trecento anni fa esatti!!), cf. J. REYOR, Pour 

un aboutissement de l’œuvre de René Guénon. La Franc-Maçonnerie et 

l’Église Catholique, Archè, Milano 1990, ma è altrettanto vero che tale 

crisi NON È che abbia raggiunto immediatamente lo stadio attuale.   
5
 M. SILVESTRI, La decadenza dell’Europa occidentale, vol. II 

L’esplosione 1914-1922, Einaudi editore, Torino 1978, p. 3. Silvestri 

paragona giustamente il processo di “decadenza dell’Europa occidentale” 

all’esplosione di una supernova (ivi, p. V).   
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necessario narrarla con una visione sintetica fortemente 

dinamica. Non si tratta infatti di una serie d’eventi poco 

discosti […], ma di una vera disgregazione”6.  

Giustissimo RILEVARE che occorre una visione “d’insieme”, 

vale a dire sintetica, e di questo preghiamo il lettore di 

rendersi conto: quali che siano i singoli fatti, se lui perderà 

di vista l’insieme ed il SIGNIFICATO dell’evento come 

“sintesi”, ne perderà il suo senso e la sua “direzione”, quella 

direzione che ci porta direttamente al presente che ha sotto 

gli occhi. Tale declino, da quel momento, non si è più 

invertito, come processo: al massimo si è riusciti ad 

arginarlo. La cosiddetta “Europa ‘unita’”, sinora, non è che 

un succedaneo, dove le ambizioni delle nazioni più potenti 

(soprattutto la Germania, con la Francia comprimaria en 

style Vichy) si fanno passare per “unità”, ma non si tratta di 

un “bene comune”, o di una vera cittadinanza europea, 

quanto di uno scimmiottare, in maniera peggiore, quel che 

han fatto gli Stati Uniti d’America che, giova ricordarlo, 

sono nati unitari. In Europa non riusciamo ancora, dopo 

TANTI anni, a trovare un “proprium” veramente COMUNE, un 

Nostrum, che sia Mare o Terra poco importa7.  

                                                 
6
 Ivi, pp. V-VI, corsivi miei. Si SPERA che questa citazione dia l’esatta idea 

dell’ “AMPLITUDINE” dell’evento, “PORTATA” che si perde di vista, di 

solito. E non è ancora veramente terminato. La “portata” è la “quantità del 

flusso” di una sostanza DIVISA (al quantità) per l’unità di tempo.  
7
 Ben poco notato, è uscito un libro in inglese: M. RATH, The Nazi Roots of 

‘Brussels Eu’, che contiene degli spunti interessanti.  

Vi è una pagina web su tale libro, non tradotto in Italia; la traduzione 

immediata di un tale testo sarebbe difficile, essendo gli italici i più pigri 

del mondo in queste cose: http://www.nazi-roots-of-brussels-eu.org/. Tra 

l’altro, le considerazioni di quest’ultimo link sono interessanti anche in 

relazione alla recente scomparsa di H. Kohl, collegato della caduta del 

Muro di Berlino (1989), caduta che avrebbe rilanciato irresistibilmente la 

Germania nel suo ruolo di potenza europea. Sia detto per inciso, anche 

nella Seconda Guerra Mondiale la Germania (del Terzo Reich) ebbe il 

ruolo di “apripista” dello sviluppo tecnologico, del quale sviluppo si 

avvantaggeranno, dopo la guerra, sia la Russia, sia – ancor più – gli Stati 

Uniti d’America, che portarono massicciamente intere legioni di scienziati 
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La lotta, in quell’epoca, fu quella delle ambizioni del Reich 

tedesco, che si portò con sé gli altri “Imperi centrali” - ma 

che giunse a tanto perché era chiuso all’espansione coloniale 

-, versus gli Imperi coloniali d’Inghilterra e Francia, con la 

Russia che cercava la sua espansione – quel che ha cercato 

perennemente -, coloniale o non che fosse, e così pure il 

Giappone che scalpitava per una sua espansione; ora, 

ambedue questi ultimi imperi erano alleati dell’Inghilterra e 

della Francia perché cercavano anch’essi un’espansione 

d’impianto coloniale.  

Giusto per non farsi mancare alcuna contraddizione, pur 

essendo, Russia e Giappone, vicine all’Inghilterra ed al suo 

Impero coloniale, però erano in competizione per l’Asia 

Orientale. Altri comprimari, come l’Italia, l’impero coloniale 

lo volevano anch’essi, dunque si allearono con le forze 

coloniali che ancora espandevano il potere dell’Europa nel 

mondo. La Germania, invece, tranne briciole, non aveva 

grossi “possedimenti oltremare”, come allora si diceva. Di 

conseguenza, “l’espansione tedesca” poteva avvenire solo e 

soltanto a spese degli altri soggetti europei. Inoltre, per 

rafforzarsi e, conseguentemente, dopo espandersi (a spese 

degli altri stati europei, come s’è detto), negli anni 

precedenti alla Grande Guerra, la Germania unita diede 

inizio ad uno sviluppo scientifico, tecnologico ed economico 

davvero poderoso e molto invidiato dalle potenze rivali. DA 

SOLA, la Germania si attrezzò a competere con vicini più 

potenti che potevano, come s’è detto, contare su vasti 

possedimenti coloniali. In tal modo, la Germania divenne lo 

“strumento” cieco del destino che portava alla “fine della 

centralità europea” nel mondo, il proverbiale Cavallo di 

Troia; in tal senso, l’espansionismo tecnologico-scientifico 
                                                                                                                
tedeschi negli Usa (Operation Paperclip, “Operazione graffetta”). Senza 

questi ultimi il nostro presente “tecnologico” NON sarebbe quel che è, tante 

“invenzioni post-moderne” non ci sarebbero e non farebbero parte della 

vita quotidiana di rilevanti parti della popolazione mondiale (NON di tutti, 

come la cosiddetta “immigrazione” sta lì a ricordarci).  
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tedesco divenne “il” punto di riferimento dei “revanscismi” 

e/o nazionalismi in tutto il mondo, che fossero indiani, arabi 

o altro8. Ricordiamoci, poi, come gli Stati Uniti d’America, 

potenza sostanzialmente “laterale”, riuscirono ad entrare nel 

gioco delle “grandi potenze” proprio a partire dalla Prima 

Guerra Mondiale. In quell’epoca la loro ascesa economica e 

industriale era già ben chiara, ma, militarmente parlando, 

erano sostanzialmente di secondo piano rispetto alla 

Germania, come anche rispetto alla Francia e alla Russia, per 

tacere del Giappone.  

“All’idea della grandissima guerra – rinviata mentalmente ad 

un futuro lontano e nebuloso, ma considerata inevitabile e 

fatale – la società europea si era abituata in lunghi anni di 

crescente nazionalismo fratricida. E pochissimi compresero 

che la rete di alleanze che s’incrociava sull’Europa era come 

un campo minato interconnesso. A toccarne uno, si 

provocava una deflagrazione generale. Il tocco mortale 

avvenne appunto il 28 giugno 1914 e si chiamò: Serajevo. 

L’Europa occidentale, questa luminosa stella carica di 

energie compresse, iniziava la parabola discendente di tutte 

le supernove, pronta per la battaglia di Harmaghedon: ‘e le 

città dette nazioni caddero’”9.  
                                                 
8
 La “riscoperta dell’anima nazionale” (cf. SRI AUROBINDO, Il Ciclo 

Umano, Edizioni Arka, Milano 1985, pp. 43-50) divenne, quindi, una 

potente caratteristica dell’epoca. E nacque, sostanzialmente, dalla 

Germania, per quanto poi fosse deviata nella e dalla Germania stessa.  
9
  M. SILVESTRI, La decadenza dell’Europa occidentale, op. cit., p. 4. La 

citazione biblica è: Apocalisse XVI, 19. La centralità della Prima Guerra 

Mondiale si può misurare e contrario dai saggi di “storia virtuale”, il 

famoso “WHAT IF”: SE la storia fosse andata DIVERSAMENTE? Che cosa 

sarebbe successo? Tale “esercizio”, se è la proiezione di “desiderata” 

individuali, è futile, se, però, nel prospettare altri quadri, si fa mente locale 

sul perché le cose siano andate in un certo modo, allora si dà un contributo 

che può esser talvolta molto prezioso. Un esempio interessante è l’ipotesi 

relativa a un futuro diverso rispetto all’effettivo avvenire della Prima 

Guerra mondiale, esplorato da E. LUDWIG in AA.VV., Se la storia fosse 

andata diversamente. Saggi di storia virtuale, a cura di J. Collings Square, 

Corbaccio Editrice, Milano 1999, pp. 197-216.  
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Una delle conseguenze PIÙ IMPORTANTI – e inattese - della 

Prima Guerra Mondiale fu il “ritorno del mitico”: a tal 

proposito si può citare en passant E. Jünger, che gli dedicò 

un importante suo scritto10, ed A. Machen11. Dopo un 

periodo di “tecnottimismo”12, che - di nuovo – anch’esso ci 

                                                 
10

 Cf. E. JÜNGER, Nelle tempeste d’acciaio, Casa editrice Guanda, Milano 

2007. La Prima Guerra Mondiale, per Jünger come per altri, divenne una 

“data” indimenticabile, irreversibile, della biografia “personale”. A tal 

proposito, lo stesso Jünger ne accennò in altre sue pubblicazioni, seppur en 

passant: “Mi domando perché io mi sia sentito più debole, più vulnerabile 

dopo la sconfitta della prima guerra mondiale che non dopo quella della 

seconda, benché la catastrofe sia stata nella seconda ancora più grande. 

Probabilmente, si erano raggiunti allora strati più profondi, soprattutto 

grazie alle radiazioni della rivoluzione russa. Questo genere di cose si 

avverte non tanto nei fatti, quanto piuttosto nei mutamenti dell’atmosfera, 

quei mutamenti che Alexander von Humboldt ha descritto nei suoi studi 

sui terremoti equinoziali. L’aria si fa pesante, prima che le città vacillino, 

prima che chiese e palazzi crollino” (E. JÜNGER, Avvicinamenti. Droghe 

ed ebbrezza, Multhipla Edizioni, Milano 1982, p. 207, corsivi miei).  
11

 Machen scrisse The Bowmen (“Gli Arcieri”), raggiungendo così quel 

tardo successo al quale, ormai, più non aspirava. A tal proposito, cf. J. 

BERGIERS – L. PAUWELS, Il mattino dei maghi, Mondadori Editore 

(Oscar), Milano 1979, pp. 276-277. Interessante rilevare come G. Galli 

parli di mito-storia, piuttosto che parlare della divisione “netta” fra storia e 

mito, com’è consueto, cf. G. GALLI, Postfazione in M. DOLCETTA, Gli 

spettri del Quarto Reich. Le trame occulte del nazismo dal 1945 ad oggi, 

RCS Libri, Milano 2007, pp. 201-210. Son considerazioni piuttosto 

importanti, anche per capire quel periodo, oltre che per capire quello che 

stiamo vivendo.  
12

 L’espressione, molto calzante, di “tecnottimismo” è tratta da: N. 

FERGUSON, Il grande declino. Come crollano le istituzioni e muoiono le 

economie,  Mondadori Editore, Milano 2013, pp. 117-121. Manifestazioni 

di tale nefasto “tecnottimismo” si hanno nelle varie esaltazioni dei “mezzi” 

elettronici fini a se stessi, come se, da soli, generassero un paesaggio 

sociale! Ferguson dimostra come l’avanzamento tecnologico da solo, cioè 

senza delle istituzioni che lo indirizzino, non sia necessariamente 

“positivo”, come invece postula il “tecnottismo” - che altro non è se non la 

risurrezione a guisa di “zombie” della stantia illusione ottocentesca dello 

sviluppo tecnologico porti “necessariamente” ad un miglioramento sociale 

-, ma sia NEGATIVO. Infatti, se non è “incanalato” all’interno d’istituzioni, 

lo sviluppo tecnico non può che frammentare le società, e, tanto più son 
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potrebbe ricordare il periodo a noi, oggi, immediatamente 

precedente, larghi strati di persone furono letteralmente 

costrette ad avere a che fare con la sopravvivenza 

quotidiana, il che spiega questo ritorno del “mitico” come 

“ultima spiaggia della speranza”, o l’esplodere di rivoluzioni 

di vario segno, sempre come “ultima spiaggia”. L’Italia 

scelse l’Intesa contro la Germania, per una volta prendendo 

parte a favore dei vincitori, ed anche Mussolini, acceso 

interventista, non sbagliò fronte; ma, nonostante la scelta 

geopolitica fosse, stranamente, più oculata, questo non può 

far dimenticare le migliaia di morti che provocò il 

sanguinoso conflitto: la vita in trincea era orribile13. I 

comandi militari non erano assolutamente preparati ad un 

conflitto del genere, e commisero molti GRAVI ERRORI di 

valutazione. Però anche sui problemi militari si può dir 

qualcosa solo en passant. Quel che occorre rilevare è che se, 

da un lato, l’uso di nuove armi scompaginò molti calcoli 

militari fatti dai vari comandi, dall’altro, la situazione, dopo 

pochi successi iniziali, s’impantanò nella tristemente famosa 

guerra di trincea. In luogo della ben più dinamica Seconda 

Guerra Mondiale (caratterizzata dal blitzkrieg), la Prima fu 

molto più statica. In questo, si situò sul crinale fra la 

modernità “seconda”, e “dinamica”, e la “prima parte dei 

                                                                                                                
COMPLESSE le società, tanto più è “frammentante” l’effetto. Ferguson, tra 

l’altro, paragona spesso Cina ed Europa. Ora, nel famoso parallelo storico, 

di cui spesso si dice, che cioè mentre in Cina le armi da fuoco si limitarono 

ad effetti secondari, mentre in Europa aiutarono a rivoluzionare le società 

dando inizio a ciò che si conviene chiamare “la modernità”, non son certo 

stati quei ritrovati tecnici ad esser differenti! Dov’era la differenza? Nelle 

istituzioni sociali. Ecco il punto, ed esattamente com’era in quel tempo, lo 

stesso concetto vale per l’oggi. La domanda-chiave diventa: perché le 

istituzioni decadono? Rispondere ci porterebbe ben lontano, nondimeno si 

è voluto dire con chiarezza queste cose per sottolineare come la tecnica 

non spiega né può spiegare le società e la loro evoluzione-involuzione. 
13

 A tal proposito, cf. E. LUSSU, Un anno sull’altipiano, Nuove Iniziative 

Editoriali (con “l’Unità”), Roma 2008.  
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tempi moderni”, dove, anche se già ben dentro la modernità, 

si perpetuavano aspetti delle precedenti epoche14.  

Non dimentichiamo due altri eventi, dovuti solo e soltanto 

alla Prima Guerra Mondiale: 1) i principali leader futuri 

della Seconda Guerra Mondiale (non solo Adolf Hitler, ma 

Winston L. Spencer Churchill, Charles André J. M. De 

Gaulle, Benito A. A. Mussolini, Franklin D. Roosevelt, lo 

stesso George S. Patton) vi ebbero un ruolo molto 

importante, nel bene come nel male, CON SUCCESSI O 

FALLIMENTI: essa li segnò profondamente, e questo è un 

fatto raramente sottolineato, ma decisivo; 2) last but not 

least, senza la Prima Guerra Mondiale non vi sarebbe stata la 

Rivoluzione russa, cosa di cui Lenin (Vladìmir I. Ul’jànov) 

                                                 
14

 Sul blitzkrieg (dal punto di vista STRETTAMENTE MILITARE), cf. C. F. 

COPPOLA, La guerra lampo di Adolf Hitler, da Danzica a Parigi, 

Fiorentino Editrice, Napoli 1983, uno studio breve, ma ben approfondito.  

Sugli errori della Grande Guerra, cf. F. J. LOVRET, La via della strategia. I 

segreti dei guerrieri giapponesi, Edizioni Mediterranee, Roma 2009, 

Appendice C “Battaglie famose”, pp. 175-276, due sottocapitoli dedicati a 

due battaglie importantissime della Prima Guerra Mondiale: la battaglia 

della Somme (1 luglio 1916) e di Cambrai (20 novembre 1917). “Se la 

battaglia della Somme fu un completo disastro, quella di Cambrai fu un 

vero successo” (ivi, p. 276); tuttavia “il generale Haig non sfruttò a proprio 

vantaggio questa vittoria. Quello che sarebbe dovuto essere una disfatta 

per l’esercito tedesco e un punto di svolta per l’intera guerra divenne 

solamente uno scontro inutile. […] Questa battaglia può forse essere 

considerata una condanna peggiore della mancanza di capacità di Haig di 

quanto lo fosse stata quella della Somme. […] (Ci si chiede cosa sarebbe 

riuscito a fare un Patton o un Rommel con qualche centinaio di carri 

armati e mezzo milione di soldati a disposizione)” (ibid., corsivi miei). 

L’incompetenza raggiunse livelli ENORMI, e, in Italia, paese dove 

l’incompetenza è una “virtù” nazionale, raggiunse livelli pazzeschi: 

migliaia di uomini mandati al macello STOLTAMENTE. “Era un’abitudine 

comune per un ufficiale comprarsi i gradi militari. Quest’usanza portò ad 

avere generali che sarebbero stati più qualificati a organizzare una festa 

piuttosto che guidare un esercito” (ivi, p. 275, corsivi miei). Lovret 

afferma che gli eserciti moderni son più organizzati e meglio educati: 

questo è vero - IN PARTE -, e non in ogni settore, né necessariamente nei 

quadri dirigenti dove la politica spesso conta di più della competenza.  
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era ben consapevole15. Ricordarsene a cento anni di distanza 

non sembrerebbe inutile, checché ne pensino “taluni” …  

 

                                                 
15

 Giustamente Trotsky lo chiamò “il più grande opportunista della storia” 

perché seppe sfruttare il piano tedesco per fomentare una rivoluzione in 

Russia per i suoi scopi. A tal proposito, cf. A. SOLŽENICYN, Lenin a 

Zurigo. Capitoli, trad. it., Oscar Mondadori editore, Milano 1990 (1976); 

su Parvus cf. P. A. ZVETEREMICH, Il grande Parvus, Garzanti editore, 

Milano 1988. Su Lenin rimane ancora molto importante M. PEARSON, Il 

treno piombato, trad. it., Sperling & Kupfer, Milano 1976. Qualche spunto 

si trova in E. BETTIZA, Il mistero di Lenin. Per un’antropologia dell’ 

“homo bolscevicus”, Rizzoli, Milano 1988. Solženicyn descrive molto 

bene la vita di Lenin, che, dopo le speranze della rivoluzione del 1905, si 

era, di fatto, arenata, era persa ormai; quando, alla fine, viene la guerra: 

“Ogni giorno, ogni ora, dappertutto, rabbiosamente, inflessibilmente, 

protestare contro questa guerra! Ma! – (dialettica immanente:) augurarsi 

che continui […] e trasformarla! Una guerra come quella, un’occasione 

così, non la si manca! […] Era un regalo della storia, una guerra così!” (A. 

SOLŽENICYN, Lenin a Zurigo. Capitoli, op. cit., p. 44, corsivi in originale).  

Solženicyn dipinge molto efficacemente il fatto che quella era l’unica, e 

sola, occasione di raddrizzare una vita da rivoluzionario sì, ma legata a una 

rivoluzione fallita (quella del 1905). Tornare in Russia era, per lui, 

CHIMERICO ed IMPROPONIBILE. Ma, talvolta, la storia vi fa un regalo …  

Sulla Rivoluzione russa, cf. G. WALTER, La Rivoluzione russa, Istituto 

Geografico De Agostini, Novara 1990, volume che, dopo la Presentazione 

introduttiva di Walter, riporta fonti dell’epoca, in tal senso interessanti. A 

riguardo dei famosi “Dieci giorni che sconvolsero il mondo” (di J. REED), 

Walter precisa: “In tutto trenta ore. Punto e basta. […] Ma poco importa 

[…]; ciò che conta è il fatto che questo sconvolgimento, qual che poté 

esserne la durata, fu l’opera di una sola e unica volontà umana, quella di 

Lenin. L’ho detto tante volte e non smetterò di ridirlo; senza Lenin non vi 

sarebbe stata insurrezione d’ottobre, e la rivoluzione russa, dopo essersi 

impantanata nell’acquitrino del ’putschismo’ […], si sarebbe mummificata 

sotto forma d’una zoppa repubblica parlamentare, vivacchiante a spese del 

capitalismo anglo-americano” (G. WALTER, Quadro d’insieme (la 

Prefazione), ivi, pp. 95-96, corsivi miei). E così, mutatis mutandis, è 

andata a finire anche la Repubblica Russa emersa nell’epoca post 

sovietica, finché un nuovo “uomo forte” è riemerso, dopo il più classico 

“periodo dei torbidi” in salsa russa. Ma oggi la GRANDE ILLUSIONE sta nel 

confondere il “leader” con “l’uomo fotrte”, con il “populista”, per usare l’ 

imprecisa categoria di oggi.  
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Paralleli con l’oggi. Per fare un paragone, se la Prima 

Guerra Mondiale può essere paragonata al naufragio del 

transatlantico RMS “Titanic” (nell’aprile del 1912), la Terza 

- in atto con le sue “modalità da XXI secolo”, cioè di “guerra 

asimmetrica” - è paragonabile al naufragio della nave da 

crociera “Costa Concordia” (nel gennaio del 2012).  

Ricordiamo che una non irrilevante differenza tra i due 

scenari è stata il ruolo della Russia, fino alla prima metà del 

2015 non attivamente coinvolta nella guerra in Medio 

Oriente, ruolo che si è dimostrato punto di “svolta” sia nella 

Prima sia nella Seconda Guerra mondiale, anche se sembra 

che le necessità dell’azione anti-Isis/Isil abbia spinto ad un 

riavvicinamento fra Russia ed Usa, senza formare una vera 

“coalizione”, quanto, piuttosto, un DEBOLE “coordinamento”, 

con anche dei successi, poiché la Russia sta in Medio 

Oriente per difendere il regime siriano, suo unico approdo 

nel Mediterraneo, e non contro l’Isis/Isil. Il punto è che tale 

“coordinamento” e/o “coalizione debole” si attua in Medio 

Oriente, per poi bloccarsi, e poi ritentarsi (e anche se in Asia 

Orientale, al contrario, non si tenta sinora). Gli stessi Usa, 

sono stati, de facto, COSTRETTI a fronteggiare il cosiddetto 

“Stato islamico ‘Daesh’”. Essendo mancato un effettivo 

accordo mondiale, ecco che i risultati sono arrivati molto 

tardi, e dopo che a “Daesh” fosse data la possibilità 

d’espandersi oltre le sue reali forze: in tal modo, un piccolo 

male si è mutato in uno più grande. Questo è stato dovuto 

alla negligenza degli Usa, certo, ma non solo: la Russia ne ha 

avuto parte non certo trascurabile, con il suo essere “a spada 

tratta” – letteralmente - a favore dell’attuale regime siriano. 

Pensiamo, tuttavia, a se la caduta di Mosul fosse avvenuto 

nel 2016, invece che nel presente 2017: avolte un anno può 

segnare la realizzazione di una diversa possibilità storica. 

Sia gli Usa sia la Russia, sia gli altri attori meno importanti 

nella crisi, pur presenti e che contano, hanno in testa di 

mantenere i confini dall’Accordo Sykes-Picot (1916, sì, 
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quello per il quale T. E. Lawrence - “Lawrence d’Arabia” - 

si sentì colpevole). E quell’Accordo – che comprendeva la 

Francia, l’Inghilterra, e, non dimentichiamolo, aveva 

l’appoggio della Russia - era nato dalla crisi dell’Impero 

Ottomano: insomma, è anch’esso una conseguenza della 

Prima Guerra Mondiale.  

In ogni caso, per tornare alle considerazioni storiche, nella 

Prima Guerra Mondiale il sottrarsi della Russia contribuì a 

deciderne le sorti, mentre nella Seconda fu invece il suo 

finale intervento a favore degli Alleati a segnare le sorti del 

conflitto, intervento avvenuto, tuttavia, dopo aver sottoscritto 

un Patto con la Germania hitleriana (il Patto Molotov-

Ribbentrop, che portò, tanto per cambiare, all’ennesima 

spartizione della Polonia). Infatti, fu HITLER a romperlo, con 

grave scorno di Stalin, che non se lo aspettava proprio e che 

si ritirò, in quei giorni tremendi, nella sua dacia, per tornare 

trasformatosi in leader semi-nazionalista. Il nazionalismo 

“grande-russo”, germinale di quell’epoca è, l’orientamento 

che, MOLTO ESPLICITAMENTE, Putin avrebbe ripreso, mutatis 

mutandis, adattandolo al XXI secolo16. Il problema del 

                                                 
16

 A tal proposito, vale a dire di Putin e di ciò che sarebbe divenuto, cf. 

https://associazionefederigoiisvevia.files.wordpress.com/2014/03/il-

e2809clibretto-neroe2809d-il-caffc3a8-30-dicembre-2003-anno-vi-n-48-

274.jpg, un mio articolo del lontano 2003, scannerizzato e posto sul web, 

fonte Il Caffè, dove, parlando di Zhirinovslij, si suggeriva che “qualcuno” 

avrebbe preso degli aspetti del programma di Zhirinovksij e l’avrebbe 

applicato in forma meno estremista. In quell’epoca, tanti si facevano 

grosse illusioni sulla Russia. Quanto al “neonazionalismo” à la Putin, che 

possa risolvere qualcosa, è più che dubbio, in quanto postula un ritorno a 

una situazione precedente. Con Putin si è semplicemente tornati al tipico 

nazionalismo russo, i cui interessi – PER NATURA – son contrari a quelli 

europei. Putin, normale in Russia, in Europa occidentale non lo è 

altrettanto: i “bramanti” l’ “uomo forte” hanno grosse difficoltà 

nell’accettarlo questo fatto … E tuttavia, è pur vero che una crisi non la 

“dinamizzi” senza qualcuno come Hitler, “il dittatore demoniaco” (W. 

Shirer), del quale disse H. Schacht, il ministro “keynesiano” tedesco, di 

seguito esautorato dallo stesso Hitler: “Hitler è un genio, ma un genio del 

male”. Oggi abbiamo “piccoli dittatori crescono”, se ne deve dedurre che 
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Medio Oriente – nato dalla fine dell’Impero Ottomano e, 

dunque, dalla Prima Guerra Mondiale! – non può risolversi 

senza coinvolgere ANCHE (ma non solo) la Russia. Stavolta, 

però, quelle “certe” forze che si trovavano “dietro” 

l’esplosione della Prima - come della Seconda - Guerra 

Mondiale, pur in forme ASSAI DIFFERENTI e sotto cangianti 

maschere, sembrano non trovare quell’ostacolo presente 

nelle due occasioni precedenti, cioè delle coalizioni vaste e 

sufficientemente unite: oggi vi è sì una coalizione, ma 

debole, per cui i risultati son cominciati a venire in ritardo e 

con modi parziali.  

Un’altra, notevole, similarità con l’epoca della Prima Guerra 

Mondiale è che la situazione attuale è quella che, negli 

scacchi, si chiama del “centro bloccato”17: dopo una breve 

rapida avanzata nel 2011, poi tutto – sostanzialmente - si 

blocca e, mutatis mutandis, ovviamente, siamo tornati alla 

situazione dei FRONTI BLOCCATI, dove “chi lascia il gioco 

per primo, quello perde”. La situazione detta “fronti 

bloccati” viene indicata – nell’arte della guerra – con un bel 

nome: INCUBO. I comandanti che si fanno “incartare” in tali 

situazioni sono degli incompetenti al massimo grado, come 

attesta giustamente Lovret. Ed oggi si dovrebbe ben 

conoscere questo “blocco”, dopo le fallimentari campagne 

dell’Afghanistan e dell’Iraq.   

Nel terminare questa breve “panoramica”, in cui ogni 

argomento meriterebbe un approfondimento (ma si spera di 

suscitare tale stimolo nel lettore, se vorrà farlo DA SÉ), 

rileverei un altro fattore, ben poco considerato. Se quasi tutti 

riconoscono che il “significato” della Prima Guerra 

Mondiale sia stato la “fine degli Imperi centrali” e, dunque, 

la fine del controllo delle vecchie aristocrazie d’origine 
                                                                                                                
la crisi attuale segue le vie “bloccate” della Prima Guerra Mondiale, non 

quelle “dinamiche” della Seconda, cioè la via dei lenti movimenti statici, 

non quella dell’espolsione dinamica.  
17

 La dinamica del “centro bloccato” è descritta efficacemente in P. 

PONZETTO, Scuola di scacchi, Mursia editore, Milano 1981-1983, p. 19.  
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feudale, o feudal-borghese18, sullo sviluppo economico e 

tecnico, pochi sottolineano quel che fu l’esito della Guerra: 

“Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nulla sembrava più 

sicuro della vittoria dell’idea democratica”19. E così era 

SEMBRATO dopo l’ ‘89 e dopo il 2011. In seguito, quelle 

stesse democrazie sarebbero entrate in grave crisi. Suona 

familiare la cosa? Vi son dei sorprendenti paralleli, pur nelle 

importanti differenze, fra la situazione di quell’epoca e la 

nostra situazione, proprio a proposito del “problema” della 

“diffusione” della “democrazia”20.  

                                                 
18

 “Abbiamo già sostenuto che l’immagine secondo cui il capitalismo 

storico ha avuto origine dal rovesciamento di un’aristocrazia arretrata da 

parte di una borghesia progressista è sbagliata. Invece l’immagine di base 

appropriata è quella secondo cui il capitalismo storico è stato creato da 

un’aristocrazia terriera che trasformò se stessa in borghesia, perché il 

vecchio sistema si stava disintegrando. Piuttosto che lasciare che la 

disintegrazione proseguisse verso esiti incerti, essa s’impegnò in una 

radicale opera di chirurgia strutturale per mantenere e accrescere 

significativamente la propria capacità di sfruttare i produttori diretti” (I. 

WALLERSTEIN, Capitalismo storico e Civiltà capitalistica, Asterios 

Editore, Trieste 2000, p. 84, corsivi miei). Nel gennaio del 2015 è 

ufficiale: l’1% della popolazione mondiale (di oltre sette miliardi 

d’individui) possiede il 90% della ricchezza globale. A questo ha portato la 

“democrazia” e la “libertà” con la tecnica al loro servizio: al dominio 

globale delle minoranze egoiste, sul popolino ipnotizzato da giocattolini 

tecnologici che sviano l’attenzione di massa su MERI SIMULACRI.  
19

 J. FEST, Hitler, RCS Libri, Milano 1994, p. 105.  
20

 In J. EVOLA – R. GUÉNON, Gerarchia e Democrazia, Edizioni di Ar, 

Padova 2010 (1970), F. Freda scrive una Prefazione aggiunta, facendo il 

bilancio dei quarant’anni trascorsi. Come Evola, che, nel libro citato, 

scrisse il primo e l’ultimo intervento dei tre, mentre Guénon il secondo, 

Freda presenta, “sottovuoto”, la classica critica “di destra” della 

democrazia come “mancanza di gerarchia”, fatto NON SEMPRE 

necessariamente vero. Probabilmente, si avvicina di più al vero il secondo 

intervento, di Guénon, dove si parla dell’individualismo come chiave del 

“democratismo” (ivi, p. 25). Nel linguaggio d’oggi, chiameremmo quest’ 

“individualismo” nichilismo.  

Il primo intervento di Evola, tuttavia, nonostante i suoi difetti di visione 

generale, contiene degli spunti molto interessanti, come sapeva essere 

talvolta, quando abbandonava le sue vedute preconcette: ed è il “problema 
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della decadenza” delle civiltà, sempre interessante, (ne ho accennato nel 

mio breve contributo nello scritto sul “tortano”). Giunge così a parlare di 

“mistero della decadenza” e, dopo aver affermato che i paragoni con 

l’invecchiamento, o la malattia, o il fatto che un virtuoso possa divenire un 

vizioso, “è un constatare, non uno spiegare” (ivi, p. 13) – giustissimo, 

peraltro -, continua così: “Il mistero, dicevamo, è duplice perché non si 

tratta solo di spiegare la decadenza all’interno di un dato mondo, ma altresì 

la possibilità che la decadenza, una volta affermatasi in un dato mondo, 

abbia saputo travolgere e coinvolgere tutto il resto” (ibid., corsivi miei). Vi 

è qualcosa di effettivamente “misterioso” per la mente unicamente logica e 

razionale, nel senso che le varie spiegazioni proposte, e che, 

“personalmente”, ho studiato e lungamente frequentato, spiegano sì, ma 

fino ad un certo punto. In ogni caso, questo problema della “decadenza” è 

stato scacciato dagli studi nei DECENNI OSCURI DEL “TECNOTTIMISMO”. 

Ora i conti non tornano più, a molte individualità …  

Tornando al problema dei fallimenti – STORICI e strutturali – della 

“diffusione della democrazia”, si può pensarla diversamente. Si può 

pensare, infatti, che la democrazia sia SEMPRE stata un’oligarchia e che ha 

usato i “diritti” quando vi erano re ed imperi da abbattere. Prova ne sia che 

“ora” (per lo meno da vent’anni se non di più), sta conculcando e 

“ritirando” quelle “libertà individuali” tanto decantate. Lo può fare avendo 

dato a tutti dei simulacri di falsa libertà per mezzo dei “social network” e 

dell’esibizionismo “libero” collettivo. In Occidente, certe “apparenze” 

vanno mantenute, come nelle separazioni consensuali; nei paesi orientali, 

invece, le oligarchie virano sicuramente verso forme di nazionalismo, a 

varia intensità. In ogni caso, che la tecnica spinga necessariamente alla 

democrazia è l’ allucinazione dell’Occidente, il tutto in un narcisismo ed 

autoreferenzialità che meritano il nome di DELIRIO COLLETTIVO. Un’ultima 

annotazione: nel suo intervento, Guénon parlava dell’opera di “suggestione 

collettiva” che, con i potenti mass-media in circolazione oggi, fanno anche 

più effetto: “dietro a tutto ciò, e almeno originariamente, deve esservi 

un’azione ben altrimenti cosciente, un piano che può provenire solo da 

uomini che sanno perfettamente la portata delle idee che essi così mettono 

in circolazione” (ivi, p. 21). Proponeva una “élite intellettuale” (cf. ivi, pp. 

26-28), non, dunque, di tipo economico o politico, che, lontana dal fare 

immediato, sapesse avere un’azione di “presenza” diffondendo, a sua volta, 

delle “suggestioni sociali”, come le chiamava. Di tutto ciò nessuna traccia 

dagli anni Trenta del secolo scorso, quando tali interventi furono 

effettivamente scritti! Nel frattempo, dunque, NULLA è intervenuto in tal 

senso: eh sì, richiede una conoscenza vera, cosa rara. Tra l’altro, i sogni 

impossibili di “restaurazione” di Roma antica, cosa tanto amata da Evola, 

han contribuito non poco ad indirizzare l’eventuale sensibilità per questi 

temi, una volta ben maggiore di oggi, su binari del tutto INCONCLUDENTI.  
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Fu davvero, dunque, un’epoca di cambiamento sostanziale, e 

le conseguenze di quel cambiamento sarebbero riecheggiate 

fino ad oggi, per di più presentando parziali paralleli con la 

nostra presente situazione mondiale. La cosa interessante si è 

che quella crisi “nessuno” la volesse in modo esplicito, ma, 

nel frattempo, il conflitto d’interessi si accumulava, per poi 

esplodere alla fine. Questo la dice lunga sui “fenomeni di 

massa”, nella loro parte di non controllabilità e d’AZIONE e 

REAZIONE incontrollate. Il paragone di Silvestri, ricordato 

all’inizio, è appropriato: quello tra l’esplosione di una 

supernova e “la decadenza dell’Europa occidentale”.  

Hobsbawm ha proposto di chiamare il Novecento “il secolo 

breve”, dalla Prima Guerra Mondiale al 199121. In parte – IN 

PARTE – vi è del vero, ma il “secolo breve”, in realtà, non è 

ancora terminato, vi è questa “coda” della Terza Guerra 

Mondiale “a pezzi” (espressione di Francesco),  a sua volta 

“coda” della “guerra civile europea”, ormai, però, NON PIÙ 

SOLAMENTE EUROPEA: ecco la differenza. Tale “guerra civile 

globale”, partendo dal Medio Oriente, “si blocca” 

nell’Europa dell’Est e, al contrario, coinvolge l’Europa 

centrale ed occidentale direttamente, dove più, dove meno.  

La periodizzazione proposta da Hobsbawm (“il secolo 

breve”), andrebbe, quindi, ripensata. NON PIÙ solo il “secolo 

breve” (ovviamente ANCHE questo), quanto piuttosto guerra 

civile europea, che, dopo una STASI dovuta agli Accordi di 

Yalta, che ricordano – mutatis mutandis – il Congresso di 

Vienna in salsa BEN DIVERSA (le cose han paralleli, ma non 

si ripetono), ha dato luogo ad una “guerra civile globale”, 

iniziata con il principio del XXI secolo e, al momento, NON 

ancora conclusa. Anzi, questa “guerra civile globale” ha dato 

luogo alla Terza Guerra Mondiale “a pezzi”, e cioè una 

Guerra Mondiale secondo lo style frammentato e discontinuo 

che caratterizza la nostra epoca e la differenzia da TUTTE le 

                                                 
21

 Cf. E. J. HOBSBAWM, Intervista sul nuovo secolo, a cura di A. Polito, 

Edizioni Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 5-6.  
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altre epoche precedenti22. Proporrei, a proposito del discorso 

che si è fatto più sopra, un’altra periodizzazione: il “SECOLO 

NON PIÙ BREVE” inizierebbe dall’Accordo Sykes-Picot 

(1916), terminando con la crisi di detto Accordo (2016).  

Tra l’altro, al riguardo della guerra mondiale “a pezzi”, 

bisogna precisar questo: i coni vulcanici più alti son quelli 

dei vulcani non esplosivi; per esempio, in Italia, il non 

esplosivo Etna (3329 m) è ben più alto del Vesuvio (1281 m) 

e dello Stromboli (928 m), questi ultimi due vulcani essendo 

del tipo esplosivo. Oggi la crisi è, quindi, onnicomprensiva: 

essa mina LA RADICE della presente civiltà tout court. Una 

crisi di un tal tipo non la risolvi con le varie forme di 

“neonazionalismo”, forme che non riescono a sfondare, 

tranne che negli USA, dove ne andrebbero capite le ragioni 

profonde. Quanto alla Russia, essa è sempre stata 

nazionalista nel profondo.  

 

Historia semper revidenda, ma questo NON giustifica quel 

che si è convenuto chiamare “revisionismo”, che non è altro 

se non un capitolo dell’uso “pubblico” della storia, vale a 

dire politico, in un senso inverso a quello dominante, come 

se cambiar di posto agli addendi modificasse il risultato 

dell’addizione! Le cose non funzionano così. Al contrario, la 

revisione, nel senso di ripensamento e di riflessione, davvero 

è NECESSARIA, quasi vitale, ma del tutto assente – NON 

CASUALMENTE - dalla nostra scena contemporanea. In tal 

senso, un’ulteriore, anch’essa importantissima, conseguenza 

del Primo Conflitto Mondiale fu quel che Silvestri chiamava 

“Il tradimento dei chierici”23: “Lo scoppio della guerra 

                                                 
22

 “Non dimenticate che le epoche hanno, sull’artista, una grande 

influenza; esse lo dominano e gli impongono la loro atmosfera. Egli non vi 

si può sottrarre …” (E. SATIE, Quaderni di un mammifero, Adelphi 

edizioni, Milano 1980, p. 86, corsivi miei). E questo non è affatto vero 

solo per gli artisti …  
23

 M. SILVESTRI, La decadenza dell’Europa occidentale, op. cit., p. 162, 

corsivi in originale.  
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provocò in Europa un’esplosione di delirio nazionalistico. 

Proprio gli intellettuali, che fino allora avevano parlato di 

fratellanza universale e di amicizia fra i popoli, gettarono la 

maschera dell’ipocrisia e rivelarono il volto disgustoso del 

rancore lungamente covato. Certo, le circostanze iniziali 

congiuravano per offrire pretesti a quest’altrimenti 

incredibile corsa alla follia. Ma gli intellettuali soffiarono sul 

fuoco dell’irrazionalità, dimostrando che in tanti anni, 

alimentando una cultura sempre più intrisa di doppiezza, 

avevano perso l’anima”24. A questo punto, non sorprenderà 

come tali spunti di riflessione siano così assenti oggi  …  

 

Per NON CONCLUDERE. “Già non è bello assistere 

all’esaltazione del capitalismo di Stato come modello 

economico da parte del Partito comunista cinese. Ma sentire 

la presidenza degli Stati Uniti che lo sbandiera come tropo 

retorico privo di qualsiasi contenuto può indurre qualcuno, 

per esempio chi scrive, a rimpiangere sinceramente quel 

mattino felice e fiducioso del 1989, quando sembrò davvero 

che l’Occidente avesse vinto e fosse iniziata la grande 

rigenerazione”25. Ed anche qui, di nuovo, si può pensarla 

diversamente, pur condividendo, nella sostanza, l’analisi di 

Ferguson (e mi riferisco in particolare alla nota 12 qui sopra) 

sul fatto che la causa della crisi sia la decadenza delle 

ISTITUZIONI, al di là della corruzione o dell’incompetenza 

RADICALI di chi le occupi: pur essendo queste due ultime 

osservazioni VERISSIME, sono insufficienti a spiegare un 

“AFFONDAMENTO” tanto grande. Si poteva invece pensare, in 

quel tempo, che quel mattino fosse invece non troppo felice,  

che segnasse un’ulteriore tappa nella decadenza dell’Europa 

occidentale, che il successo del cosiddetto “Occidente” era 

solo un simulacro, un castello di carte che poteva prosperare 

solo se dall’altra parte c’era qualche “cattivo” (ed altri 
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 Ibid., corsivi miei.  
25

 N. FERGUSON, Il grande declino, op. cit., p. 122.  
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“cattivi”, però deboli ed inefficaci, si son succeduti dopo), 

ma non per sua forza intrinseca, in quanto le società 

occidentali erano del tutto frammentate, e lo SONO ANCOR 

PIÙ OGGI, oggi a rischio di disgregazione. E questo rischio si 

verifica perché, a sua volta, le loro istituzioni si sono 

svuotate dall’interno: la corruzione è solo l’ “epifenomeno” 

(fenomeno più appariscente) di una causa ben più RADICALE, 

più STRUTTURALE. Questo si poteva pensare giustamente, in 

quell’ infausto 9/9/1989 - significativamente tutti NOVE, 

numero significativo e ricorrente per i pangermanisti -, e, 

studiando modelli di altre zone del mondo, mi convinsi, oltre 

ogni ragionevole dubbio, che i modelli democratisti europei 

sarebbero andati incontro ad una crisi strutturale TOTALE.  

Come poi è stato, seppur con tempi molto dilatati e modalità 

imprevedibili (la storia sa essere imprevedibile …), ma nella 

più “gioiosa incoscienza” e con tonnellate di parole al vento, 

arte depistante nella quale i nostri contemporanei, mercè i 

vari mezzi tecnologici, sono i più indiscussi maestri d’ogni 

epoca. Che da una tale crisi se ne venga fuori semplicemente 

votando, non significa nient’altro che dimostrare come le 

cause profonde della crisi stessa non sono state comprese, e 

che si continua nell’ “incoscienza”, non più tanto “gioiosa” 

dopo tante legnate, ma sempre altrettanto incosciente: se 

infatti le istituzioni sono “il” problema, è CHIARO che le 

istituzioni le cambi solo se hai gli uomini adatti che vi 

entrino, ma ciò è a sua volta impossibile per causa del 

ripiegamento su se stesse che caratterizza le istituzioni nel 

loro tragitto e nella loro epoca finali. In una parola: “Il cane 

si morde la coda” …   

Il tutto può cambiare se e solo se si crea, inevitabilmente di 

FUORI dalle dinamiche istituzionali in atto - che non lasciano 

spazio -, un diverso “centro attrattore” intorno a idee valide, 

ma differenti da quelle in auge al momento. Come si vede, 

NON È UNO SCHERZO, non il ben noto “pranzo di gala” (Mao 

Zedong) e nemmeno una campagna elettorale. E sono 
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proprie queste idee che, oggi, mancano, DAPPERTUTTO, in un 

ECCEZIONALE “vuoto spinto” globale, che sta segnando il 

destino del mondo intero26. Il GRANDE “MOOB” …  

Ogni presunto “cambiamento” che voglia ELUDERE questo 

“NODO” è destinato a fallire, ed a perpetuare il problema 

mascherandolo, oppure anche AD AGGRAVARLO, che piaccia 

o non vederlo; e non si cada nelle “semplicistiche” soluzioni 

“low cost” che si rivelano troppo spesso null’altro che delle 

dissoluzioni. Se, infatti, i problemi fossero così facilmente 

risolvibili, com’è che, sin ora, non solo non siano stati risolti, 

ma si vanno aggravando sempre più … A questa domanda 

retorica si può rispondere solo e soltanto rendendosi conto 

della natura profonda della crisi e del fatto che i problemi 

                                                 
26

 Attenzione che il seguire il destino non è il mero seguire la negligenza, 

cosa che non sarebbe seguire il “vero” destino: “Mencio disse: - Nulla 

accade senza un decreto del Cielo: accettiamo docilmente il vero decreto. 

Perciò, chi intende il decreto del Cielo non se ne sta sotto un muro 

pericolante (perché il suo destino scaturirebbe dalla sua negligenza). 

Morire per seguire fino in fondo la propria Via è il vero decreto [del 

Cielo]; morire in ceppi (perché colpevoli di gravi delitti) non è il vero 

decreto [del Cielo]” (Meng-tzu, TEA, Milano 1991, LIBRO VII PARTE 

PRIMA (179), p. 173, corsivi miei). Son ormai trent’anni che qua, in 

Occidente, ce ne stiamo sotto un muro pericolante, scaricandone qua e là 

le condizioni negative … “Finché si può”, si dirà, ma questo non dimostra 

nient’altro se non che non si ha più alcuna prospettiva. E – politicamente, 

socialmente, economicamente, soprattutto culturalmente - “si vive alla 

giornata” … Un “Occidente senza utopie” (come recita il titolo di un 

recente libro di M CACCIARI e P. PRODI, quest’ultimo essendo un noto 

storico della Chiesa ed autore de Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due 

anime, la monarchia papale nella prima età moderna, Il Mulino, Bologna 

2008, prima ed. 1982 (in particolare, p. 168): libro molto utile per 

comprendere come la Chiesa sia stata solidale alla “prima fase” della 

modernità, divenendone nemica solo nella “seconda fase”, alla quale 

ultima fase appartengono quelle forme di “ultramontanesimo” così attivo 

ancor oggi in tanti ambienti “tradizionalisti”; purtroppo, PER LORO, non vi 

è più alcun “comunismo” contro cui far quadrato, dunque si son 

condannati, oggi, a combattere delle ombre. Non si aspettavano proprio 

che il loro avversario “s’inceppasse”, ma è quanto è STORICAMENTE 

successo. L’Islamismo radicale come succedaneo FUNZIONA come le cose 

da XXI SECOLO: style frammentato e discontinuo.  
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siano “strutturalmente” – vale a dire per NATURA PROPRIA, di 

là da chi siano i “decisori” – dei “nodi scorsoi”, grossi, 

difficili. Nulla si può fare senza un dibattito serio e 

“orientato” sin DAL PRINCIPIO in una direzione proficua, non 

nelle polemiche inutili. Ora però, ripeto, è proprio questo 

“sblocco” del dibattito che le condizioni stesse dell’epoca 

presente rendono così difficile: oggi si prende partito sempre 

“a priori” e in conformità a possibilità già precostituite, come 

cibo precotto.  

Un miracolo può sì avvenire ad un individuo: per quanto sia 

raro e difficile, può comunque capitargli; ma invece, a livello 

sociale, la cosa è, in pratica, impossibile, il che vale a dire 

che, in AMBITO SOCIALE, il “peso specifico” della forza 

d’inerzia vi è incomparabilmente superiore. Se, dunque, non 

accade qualcosa che “rompa” il “filo della necessità”, che 

interrompa il “nodo” delle cause e degli effetti, nodo che non 

lascia spazi, il cambiamento di corrente sarà impossibile. E’ 

questo “fatto” che distrugge le civiltà, che fa fallire gli stati 

fiscalmente, che fa perdere le battaglie agli eserciti e fa 

deragliare gli individui, i quali, tuttavia, son gli unici che 

hanno più possibilità di venir fuori dal simbolico tritacarne; 

al contrario, per le società questo fuoriuscire dal “tritacarne” 

accade molto ma molto raramente, per cui, una volta messo 

in moto “il meccanismo infernale”, si giunge, quasi sempre, 

fino al suo termine27.  
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 In realtà, SOLO l’ORDINE si PUÒ REGOLARE, il disordine NON SI PUÒ 

REGOLARE: è una vecchia scoperta, ma perennemente obliata, cf. Il Libro 

del Signore di Shang, Adelphi editore, Milano 1989, pp. 267-268.  


