PER LA VITA E LA LIBERTÀ DI
COSPITO Abolire il 41Bis

Abolire il 41Bis
38 tra intellettuali e giuristi chiedono al nuovo ministro
della Giustizia Carlo Nordio un “gesto di umanità e coraggio”
nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero
della fame da ottobre e oramai “ad un passo dalla morte”. Essi
chiedono la revoca del 41bis per Cospito.
*

*

*

Lo definiscono un “gesto di umanità e coraggio”, visto
che Alfredo Cospito dopo 80 giorni di sciopero della fame è “a
un passo dalla morte” nel carcere di Bancali a Sassari.
In 38, tra intellettuali e giuristi, si sono rivolti al
ministro della Giustizia Carlo Nordio e al governo per
chiedere la revoca del regime di 41bis con cui è ristretto nel
penitenziario sardo l’anarchico. L’appello è stato firmato,
tra gli altri, da padre Alex Zanotelli , missionario
comboniano, e da don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.
Insieme a loro hanno sottoscritto il testo l’ex presidente
della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, l’attore e
scrittore Moni Ovadia, il filosofo Massimo Cacciari e l’ex pm

di Mani Pulite Gherardo Colombo.
Con loro anche il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, il
presidente dell’Unione delle Camere penali Giandomenico
Caiazza e tanti magistrati in pensione, come l’ex procuratore
generale di Firenze Beniamino Deidda, Domenico Gallo,
Nello Rossi, Livio Pepino e Franco Ippolito, attualmente
presidente della Fondazione Basso. Tutti chiedono che
ministero e governo “escano dall’indifferenza in cui si sono
attestati in questi mesi” e “facciano un gesto di umanità e di
coraggio”, definendolo “un passo necessario per salvare una
vita e per avviare un cambiamento della drammatica situazione
che attraversano il carcere e chi è in esso rinchiuso”.
A ottobre Cospito ha iniziato lo sciopero della fame per
contestare l’applicazione del “carcere duro” deciso nel corso
del 2022. Dieci anni fa l’anarchico è stato condannato a 10
anni e 8 mesi di reclusione per aver gambizzato Roberto
Adinolfi, dirigente dell’Ansaldo. Negli anni successivi è
stato accusato di aver piazzato due pacchi bomba a Fossano,
nel Cuneese, davanti alla Scuola allievi dei carabinieri: non
ci furono né morti né feriti. Per questa vicenda Cospito è
stato condannato in appello a 20 anni di carcere, mentre la
compagna Anna Beniamino a 16, per strage comune.
Lo scorso maggio la Corte di Cassazione, su richiesta del
procuratore generale, ha chiesto tuttavia di riformulare la
condanna ritenendo che il reato fosse di strage politica,
applicando quindi l’articolo 285 del codice penale, che
prevede l’ergastolo e rientra – a differenza della strage
comune – tra i reati “ostativi”, quelli per i quali insomma il
condannato non possa ottenere benefici o pene alternative.
L’accusa ha quindi chiesto l’ergastolo per Cospito e 27 anni e
1 mese per Beniamino.
La Corte d’appello di Torino, a cui spetta riformulare la
pena, a dicembre ha chiesto l’intervento della Corte
costituzionale per chiarire se sia possibile applicare

l’attenuante della “tenuità del fatto” per l’attentato alla
Scuola allievi, come richiesto dalla difesa. Nel frattempo, lo
scorso anno è stata decisa dal ministero della
Giustizia l’applicazione del regime di 41-bis perché nel corso
della detenzione Cospito ha inviato, come spiegato dall’allora
ministra Marta Cartabia, “numerosi messaggi” ai “compagni
anarchici” che sono stati “invitati esplicitamente a
continuare la lotta contro il dominio, particolarmente
con mezzi violenti ritenuti più efficaci”.
Dal 4 maggio scorso Cospito è quindi sottoposto al 41-bis “con
esclusione di ogni possibilità di corrispondenza, diminuzione
dell’aria a due ore trascorse in un cubicolo di cemento di
pochi metri quadri e riduzione della socialità a una sola ora
al giorno in una saletta assieme a tre detenuti”, scrivono i
firmatari dell’appello. E dal 20 ottobre scorso ha iniziato
uno sciopero della fame “che si protrae tuttora con perdita
di 35 chilogrammi di peso e preoccupante calo di potassio,
necessario per il corretto funzionamento dei muscoli
involontari tra cui il cuore”. I sottoscrittori ricordano che
Cospito non intende sospendere la protesta, ma anzi vuole
portarla avanti “sino all’ultimo respiro”.
E scrivono: “Lo sciopero della fame di detenuti potenzialmente
fino alla morte è una scelta esistenziale drammatica che
interpella le coscienze e le intelligenze di tutti”. Di fronte
a tutto questo, continuano, “la gravità dei fatti commessi non
scompare né si attenua ma deve passare in secondo piano”. Ma
“configurare come sfida o ricatto l’atteggiamento di chi fa
del corpo l’estremo strumento di protesta e di affermazione
della
propria
identità
significa
tradire
la
nostra Costituzione che pone in cima ai valori, alla cui
tutela è preposto lo Stato, la vita umana e la dignità della
persona: per la sua stessa legittimazione e credibilità, non
per concessione a chi lo avversa. Sta qui – come i fatti di
questi giorni mostrano nel mondo – la differenza tra gli Stati
democratici e i regimi autoritari”.

* Fonte: IL FATTO QUOTIDIANO

Orrori dal mondo “woke”:
edizione
natalizia
di
Vincenzo Moggia*

Fra pochi giorni
sarà Natale: sta per tornare il periodo ideale per riposare e
celebrare l’avvicinarsi del nuovo anno insieme ai propri cari.
Bisogna però prendere atto che siamo nel 2022, non nel 1322, e
che non è più tempo di celebrare le vecchie tradizioni, per
quanto ci siano care, in maniera inconsapevole;
possiamo immaginare un modo woke e più inclusivo di
festeggiare il Natale: che tenga conto dell’intersezionalità
dell’oppressione etero-cis-normativa, che faccia emergere
pienamente il razzismo intrinseco in ogni cuore (al netto
della sua fragilità bianca), che disinneschi le
innumerevoli appropriazioni culturali nascoste nei simboli
delle feste, che smascheri i contenuti ideologici nel modello
bigenitoriale e eteronormativo della Santa Famiglia.

Si pensi a Babbo Natale: oltre a essere chiari fin da subito
con i bambini che si tratta di una finzione (come il New York
Post documenta, l’hashtag #SantaIsntReal aveva raggiunto i 14
milioni di interazioni su TikTok già due settimane fa), si può
iniziare a rappresentarlo come persona di colore pansessuale
e genderqueer, e vestirlo da donna; per evitare i secoli di
patriarcato che sono richiamati in quel “Babbo”, inoltre, sarà
opportuno chiamarlo “Genitore Natale 1”. Il “Genitore Natale
2” può essere la Befana, che è meglio comunque chiamare Bella
Maga o simili, per non incappare in un netto bodyshaming (evitare “Bella Strega”: sarebbe un richiamo
all’oppressione
delle donne). Passiamo allora in rassegna
alcune notizie recenti da cui possiamo trarre altri preziosi
esempi e spunti.
Abbasso il Natale: è offensivo!
LA PAROLA “NATALE” È OFFENSIVA. La direzione dell’Università
di Brighton ha inviato pochi giorni fa al proprio staff un
documento di nove pagine in cui viene spiegato che:
«Linguaggio e significati sono potentemente condizionati dalle
norme dominanti nella cultura in cui esistono. Atteggiamenti
stereotipati o che rispecchiano concezioni errate sono
intrinseci alla comunicazione, e questi fattori talvolta
emergono – che se ne sia consci o meno – nel linguaggio che
usiamo. Ciò significa che la comunicazione può essere
offensiva, anche se non ne avevamo l’intenzione». Allo scopo
di evitare questo rischio, tra i vari suggerimenti, il
documento indica ad esempio evitare la parola “Natale” in
quanto troppo cristianocentrica: parlare di “festa invernale”
piuttosto che “festa di Natale”, “periodo di chiusure
invernali” invece che “periodo di chiusure natalizie” e così
via. Non sono mancate le proteste da parte di bigotti e
retrogradi come Andrew Allison, della Freedom Association che
ha dichiarato: «Le università dovrebbero essere i luoghi dove
le idee sono liberamente discusse. Queste direttive sarebbero
Orwelliane se non fossero ridicole. Studenti e docenti

dovrebbero ignorarle e godersi il Natale».
L’ALBERO DI NATALE È OFFENSIVO. La biblioteca pubblica di
Dedham, Massachusetts, oltre ad aver avuto la stessa
sensibilità dell’Università di Brighton e aver evitato la
parola “Natale” in ogni post sui propri social (riferendosi
invece al “periodo del dono”), aveva deciso di non esporre il
consueto albero di Natale: alcuni soggetti avevano fatto un
reclamo in merito, trovando offensiva la presenza del
tradizionale simbolo delle feste. Iniziativa commendevole,
visto anche che la biblioteca di Dedham non aveva avuto invece
problemi a rappresentare il Pride sui propri social e ospita
un club di lettori GLBT una volta al mese. Ma ancora gran
parte della comunità di Dedham dev’essere rieducata: molti
cittadini hanno protestato contro questa decisione adducendo
il disagio dei propri figli. Così la direzione della
biblioteca è stata costretta a fare un passo indietro.
Questa ragazza può. Anzi no
LO SPORT È STRUMENTO DI OPPRESSIONE DELLE DONNE. Anche nel
periodo natalizio, in cui si tende a esagerare col cibo, è
importante mantenere costante l’attività sportiva, nonostante
le temperature più rigide e la durata ridotta del periodo di
luce. È anche per questo che gli uomini, nel fare sport,
dovrebbero assicurarsi di non mettere a disagio le donne. La
campagna britannica “This Girl Can” lanciata nel 2015 per
celebrare le donne sportive e grazie allo straordinario
successo rilanciata nel 2020, ha finanziato spot e banner
pubblicitari (con slogan geniali quali “Sudata come un maiale,
ma carica come una volpe” o “Sexy, e me ne frego”) e un
network di siti e profili social con la missione di
coinvolgere più donne nell’attività sportiva. Apice della
campagna è stata la guida, pubblicata lo scorso 31 ottobre sui
social, sui «modi in cui gli uomini possono aiutare le donne a
sentirsi al sicuro nell’attività sportiva in luoghi pubblici»
tra i quali: «Mantieni la distanza, e aumentala se ti trovi a
camminare o correre dietro una donna; fermati e dalle spazio,

oppure cambia lato della strada», e «Non fare commenti: anche
quando si tratta di un complimento, per una donna può suonare
intimidatorio».
INCENTIVARE LO SPORT FEMMINILE È OFFENSIVO. Giova ricordare
che le accademiche femministe, cui non sfugge mai nulla,
all’uscita della campagna “This Girl Can”, immediatamente (The
Guardian, 16/01/2015) ne individuarono i gravi problemi:
sottolineando che usare il termine “girl” (ragazza)
infantilizza le donne; che sebbene per spot e banner siano
stati usati corpi di tutti i tipi, “questa non è altro che
l’ennesima forma di oggettificazione” del corpo femminile; e
che incentivare l’attività sportiva non sta bene, perché la
maggioranza delle donne la pratica solo per il desiderio di
rendersi più attraenti agli occhi degli uomini. Pensavate, eh?
E invece…
Deliri cinematografici
GUARDARE È OFFENSIVO. Tornando alla guida per la sicurezza
delle sportive, a breve non si tratterà più di suggerimenti ma
di legge. Il governo britannico ha infatti annunciato che
sosterrà la proposta di legge di Greg Clark, che ne ha
illustrato così lo scopo: «accelerare lo sviluppo di una
cultura che stabilisca che è totalmente inaccettabile abusare
delle donne per strada» (degli uomini si può tranquillamente
abusare quindi). La proposta di legge renderà reato, punibile
con reclusione fino a 2 anni, comportamenti molesti tra cui:
fare gesti o commenti offensivi verso una donna per strada;
fissarla (il solito temibile male gaze); fischiare (il solito
temibile wolf-whistling); camminarle dietro; camminarle
davanti.
IL CINEMA È STRUMENTO DI OPPRESSIONE DELLE DONNE [spoiler
alert]. Natale è il momento perfetto per godersi un buon film.
Occhio però a scegliere attentamente film woke come Bros,
commedia sentimentale gay, e Strange World, cartone animato
ambientalista con storia d’amore tra giovani gay e cane

neurodivergente – sebbene siano stati entrambi flop colossali
al botteghino, perché la lotta al patriarkato eteronormativo
vede una strada ancora lunga davanti a sé. Ma se proprio non
riuscite ad apprezzare gioielli cinematografici come questi,
abbiate almeno cura che i film scelti non facciano mostra di
mascolinità tossica, come suggerisce Alice Porter su
Refinery29. Potrebbe essere l’occasione per una visione
di Jeanne Dielman, film della regista Chantal Ackerman del
1976 che ha scalzato capolavori come Quarto potere e La donna
che visse due volte nell’ultima edizione della
prestigiosa classifica dei migliori film di tutti i
tempi secondo Sight and sound, stilata ogni dieci anni da una
giuria di centinaia di critici. Il film, definito «ripetitivo
ed estremamente noioso» ma anche «opera femminista seminale»
dalla giornalista di Vox Alissa Wilkinson, in tre ore e mezza
racconta la grigia quotidianità di una vedova (con figlio a
carico) che si prostituisce, spezzata nel finale in cui uccide
a sangue freddo uno dei suoi clienti. Laura Mulvey, docente
alla Birkbeck University, ha spiegato che il film racconta
l’oppressione delle donne con «gravità e angoscia» e che la
regista è riuscita a «trasformare il cinema, spesso strumento
dell’oppressione femminile, in una forza liberatrice».
Assegnare il sesso alla nascita? Brutale!
IL TESTOSTERONE È TOSSICO. Oppure potrebbero andar bene gli
ultimi film di James Cameron: l’autore di opere come Piranha
2, Terminator, Aliens, nella seconda parte della sua carriera
ha virato verso film più sensibili come Titanic e Avatar.
Cameron, che è attualmente al lavoro nella promozione di
Avatar 2, film ambientalista in uscita a breve, ha
dichiarato all’Hollywood Reporter: «Molte cose che ho fatto in
passato, non le farei oggi – rischi che ho preso da giovane
ribelle e avvelenato dal testosterone. Penso sempre al
testosterone come a una tossina che deve essere col tempo
espulsa dal proprio organismo».
QUEST’ANNO

REGALA

UN’IDENTITÀ

DI

GENERE

NUOVA

DI

ZECCA! Abbiamo già parlato dell’inevitabile svolta non-binaria
nei giocattoli. Ma quest’anno potrebbe essere il momento di
indurre una svolta direttamente sui vostri figli, anziché sui
giocattoli. Il brand di vestiti e bambole tutto in
rosa American Girl sta diffondendo il libro A smart girl’s
guide: Body Image (“Il manuale della ragazza in gamba:
L’immagine del corpo”) scritto dal Content Development Manager
della compagnia Mel Hammond, il cui target sono le bambine dai
3 ai 12 anni, e in cui si incoraggiano le piccole lettrici a
rivolgersi a un dottore se hanno dubbi riguardo la propria
identità di genere. Il manuale illustra l’espressione di
genere, definisce termini come “cisgender” e “non-binario”,
discute la dismorfofobia e presenta la lotta degli attivisti
trans e non binari per accedere a bagni neutri come una
fondamentale battaglia per i diritti civili universali. Un
passo geniale che raccomandiamo anche agli altri brand, verso
quella società del futuro che tutti attendiamo, in cui come ha
affermato il grande filosofo transgender Paul (née Beatriz)
Preciado – autor* tra gli altri di Terrore anale e Lo sciopero
degli uteri – «Smetteremo di assegnare il sesso alla nascita
entro i prossimi 20-30 anni… Un giorno considereremo
l’assegnare un genere alla nascita tanto brutale
ingiustificato quanto assegnare una religione alla nascita».

e

* Fonte: LA FIONDA
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Brahmani,
Guerrieri e Commercianti: sono le 3 Caste menzionate nelle
antiche civiltà Egizia e Indiana e, in parte citate, anche
nella civiltà Mesopotamica. Nel corso della Storia hanno
sempre gestito il Potere fino alle grandi Rivoluzioni:
Americana, Francese e Russa, utilizzando tra loro e i loro
appartenenti le caratteristiche di complementarietà e di
interdipendenza.
I loro Membri effettivi non sono mai stati numericamente
rilevanti, anzi sono sempre stati una minima porzione, ma sono
stati in grado — agendo quali élite riconosciute — di
indirizzare le sorti degli altri umani.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la fondazione
delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani del 1948, le Caste sembravano totalmente estinte,
soprattutto nelle Nazioni dove vigevano le Democrazie (che si
autodefiniscono) Liberali; ma oggi invece, proprio in
Occidente assistiamo a una situazione tendenzialmente
autoritaria in cui le Caste sono ricomparse, con nuove
denominazioni e forme diverse, ma uguali nella sostanza e nel

perseguimento dei loro scopi egemonici.
Per un’analisi della realtà contemporanea può quindi essere
utile adottare una interpretazione che tenga conto del loro
ruolo e della loro efficacia. Un ruolo inteso recentemente,
per i loro Membri, non più quale derivante da nascita e
immutevoli condizioni di appartenenza, ma dalla libera
adesione tanto a Moderni Modelli Sociali quanto ad Antichi
Spiriti Guida. Insomma anche se non si nasce in famiglie di
Brahmani o Guerrieri o Commercianti, oggi si può decidere, per
scelta, di cercare di aderire ad una di quelle caste. Non è
sempre certo che ci si riesca, ma una volta conquistata la
posizione il nuovo membro si comporta di conseguenza.
Ogni Casta è chiamata a gestire, quasi per un “Occulto Mandato
Cosmico” i diversi aspetti e le contraddizioni di Bipoli
altamente strategici per la Specie Umana. Vediamo.
I Brahmani – bipolo “Materia/Spirito”
I loro strumenti privilegiati sono le Verità e le VISIONI … in
origine erano i Sacerdoti che si occupavano di tramandare e
gestire Verità Rivelate e Leggi immutabili, cioè coloro che
stabilivano un rapporto tra la Terra e
il Cielo, tra la
materia e (il cosiddetto) Spirito, tra gli Umani e i loro
eventuali Padri Creatori e così facendo conferivano una forma
definita e un
all’opinabile.

“senso”

all’invisibile,

all’astratto

e

Nella Casta dei Brahmani confluiscono nel corso del tempo
altri individui che hanno caratteristiche simili. Tra questi:
i Filosofi credenti o meno; gli Scienziati che si dedicano
alle Verità dimostrate e che diventeranno poi i Ricercatori e
gli Analisti strategici e inoltre i Gran Maestri della
Massoneria e alcuni Politici che formulano (se onesti) leggi
e visioni di vita sociale quali i Parlamentari, gli Statisti,
i Giuristi e i Costituzionalisti.

In sostanza i Brahmani sono coloro i quali erano e sono
chiamati a fornire le linee guida per meglio affrontare il
futuro alla luce delle esperienze compiute nel passato e nel
presente. Il loro colore è (idealmente) il BIANCO.
I Guerrieri – bipolo “attacco/difesa”
I loro strumenti privilegiati sono le ARMI e la FORZA in
generale … In origine erano i Nobili appartenenti a famiglie
divenute egemoni, armati e pronti a morire e a uccidere,
chiamati a difendere il territorio di appartenenza da
invasioni ostili e da rivolte interne o organizzati per
acquisire nuovi territori grazie alla gestione militare delle
caste inferiori e degli schiavi. Nel corso della Storia gli
eserciti hanno assunto diverse forme, in relazione alle
condizioni di ingaggio, riconducibili fondamentalmente a tre:
il volontariato civile, la leva obbligatoria o il rapporto
mercenario. Si conoscono molte forme di Guerrieri che vanno
dagli appartenenti a eserciti regolari, ai Combattenti per la
libertà, ai terroristi, alle guardie del corpo, agli agenti di
polizia e ai servizi segreti per finire con gli addetti alla
Guerra digitale e batteriologica.
(idealmente) il ROSSO.

Il

loro

colore

è

I Commercianti – bipolo “vendere/comprare”
Il loro strumento privilegiato è il DENARO … In origine erano
coloro i quali , oltre a barattare, compravano e vendevano
merci, legname, frutti degli alberi e della terra, manufatti,
animali ma anche schiavi, e “scambiavano” oggetti/metalli più
o meno preziosi. La loro attività ha a che fare con il Valore
di Scambio e con il debito/credito ed è indissolubilmente
legata al gioco bivalente del “fare prezzo” e della
compravendita, da cui si traggono profitti che li mettono in
condizione di accumulare e conseguentemente di poter prestare
denaro e/o comprare attività altrui: idee, prestazioni
lavorative, beni mobili e immobili.

In pratica sono quindi in grado di “vendere e comprare” le
visioni, i progetti, le armi, le azioni, gli strumenti
operativi degli appartenenti alle altre Caste e gli oggetti e
i servizi utili alle loro vite. Ai Mercanti originari, nel
corso della storia, si sono aggiunti i Banchieri, gli addetti
alla Finanza e alle Borse, gli Assicuratori, i gestori di
brevetti e copyright. Il loro Potere risiede nel fornire
Risorse economiche per ”finanziare” le attività delle altre
Caste. Il loro colore è il GIALLO BRONZO.
In estrema sintesi si può dire che le 3 Caste si occupano di:
“interpretare il presente e predire il futuro”, “gestire le
dispute con la forza/ violenza” e “fare il prezzo di ogni
cosa”. Questa triade di attività viene svolta grazie a Idee
guida e Spiriti di gruppo che si incarnano da secoli sempre
nelle stesse forme, con variabili, che a ben guardare, non
sembrano sostanziali.
Badate bene!

Nei secoli le élite hanno esercitato il Potere

fondamentalmente sempre e dovunque stabilendo una gerarchia,
creando e attribuendo ruoli in questa gerarchia a loro
favorevoli e tali che alcune posizioni intermedie —
fedelissime alle élite in quanto fortemente privilegiate —
agissero quali cuscinetto e alla bisogna quali cani da
guardia, servitori, controllori, delatori, esattori,
aguzzini. Le loro Gesta, per ottenere/mantenere il consenso e
minimizzare il dissenso, hanno avuto e hanno tuttora bisogno
di essere descritte e narrate affinché le Caste Subalterne,
ovvero la immensa base di umani abusati, le accettino più o
meno consapevolmente. Il ruolo di descrivere e narrare, del
“costruire immagine seducente tendenzialmente emulativa ma
comunque non raggiungibile”, è affidato ad una quarta casta
con competenze molto specifiche: gli Scribi.
Gli Scribi – bipolo “Vero – Falso”
Il loro strumento privilegiato sono i Linguaggi (parole,
immagini, note musicali, in parte anche numeri, etc…) … In

culture ed epoche diverse si occupavano di scrivere, tenere
la contabilità e altre attività legate al trasferimento di
conoscenza. Gli esempi storici più famosi sono quelli degli
scribi mesopotamici, egiziani, ebraici e indiani.
Essi appartenevano ad una casta potente, ammirata e ben
retribuita ed erano il tramite tra due mondi differenti:
quello dell’analfabetismo e quello della cultura.
Mentre
però, per le civiltà Mediterranee, gli Scribi sono in una
posizione gerarchica superiore a quella dei Commercianti, per
gli Indiani gli Scribi sono in quarta posizione. Nel corso del
tempo le attività degli Scribi vennero connotate al variare
delle tecnologie dei linguaggi: dal geroglifico al
bassorilievo, dalla scrittura dei monaci alla pittura, dalla
stampa a caratteri mobili alle attuali manifestazioni a mezzo
radio, tv, cinema fino alla gestione del mondo digitale.
In questa trattazione dell’argomento ci piace considerare
Scribi tutti coloro che, di volta in volta: al servizio di
Brahmani, Guerrieri o Mercanti, e da costoro pagati, hanno
narrato le loro gesta, hanno tramandato i loro volti e le loro
sontuose abitazioni, hanno descritto i loro fasti o le
nefandezze (soprattutto) dei loro avversari in ogni forma di
linguaggio conosciuto. Sono pertanto oggi considerabili Scribi
non solo i giornalisti o gli scrittori di libri ma anche i
pittori, i cantanti, gli attori, i registi, i musicisti, gli
scultori, i pubblicitari, gli uffici stampa, etc…
Semplificando si può dire che chiunque si occupa di
comunicazione è uno Scriba.
Le Caste Dominanti non sono tra loro tragicamente e separate.
E’ ovvio che tra l’una e l’altra esistono “cerniere”
rappresentate da ruoli
intermedi che favoriscono la
continuità e l’interscambio. Ad esempio i Poeti e i Liberi
Pensatori, pur essendo all’origine Scribi, possono sconfinare
con i Brahmani; così come alcuni Mercanti finanziatori di
costruttori d’Armi sconfinano con i Guerrieri e così via.

Da notare che ogni Casta agisce grazie ad uno Spirito Guida
mosso da pulsioni bivalenti. I Brahmani oscillano tra Spirito
e Materia, idealismo e pragmatismo, immanenza e trascendenza;
i Guerrieri sono in grado di assumere posizioni di attacco e/o
difesa contemporaneamente; talvolta sono Falchi altre volte
Colombe. I Mercanti creano debito/credito e sono connotati
dalla compravendita, ovvero due polarità che si manifestano
unitariamente. Gli Scribi infine, la recente stagione lo ha
ampiamente dimostrato, soffrono a causa del bipolo vero/falso
che trasforma spesso la narrazione in fiction o accredita la
fiction quale “verità”.
Ora, a ben guardare le cronache contemporanee, tenendo bene a
mente che esse sono il frutto del lavoro di Scribi pagati e
finanziati e quasi mai indipendenti, si può e si deve notare
che gli orientamenti generali della geopolitica e della
geoeconomia derivano dalla costante e inarrestabile
interazione e contaminazione delle attività svolte dalle Caste
dominanti.
In passato abbiamo assistito a stagioni della storia durante
le quali, in un certo territorio, si realizzava una dominante
di potere caratterizzata dall’attività di una Casta la quale,
in quella fase, riusciva a subordinare le altre due. Ci sono
periodi a dominante Brahmanica come per esempio la gran parte
della storia della Santa Sede Romana o dell’ISLAM; periodi a
dominante Guerriera, per esempio l’Impero Romano o la Guerra
dei Cento Anni (1337-1453) o le due guerre mondiali; e periodi
a dominante Mercantile, per esempio l’espansione dei Fenici o
la
nascita
della
Borghesia
o
l’attuale
era
Rothchild/Rockfeller dominata dalla produzione di valore sia
dalle borse che dalle Banche centrali.
In passato abbiamo studiato teorie della conoscenza dettate
dai Brahmani quali Verità rivelate e in seguito dai filosofi
“non credenti” e dai sociologi, quali Verità dimostrate grazie
alla scienza, per esempio il Darwinismo che oggi impera in
Occidente. Oppure abbiamo dibattuto ideologie “compatte” e

“concluse”, quali il materialismo storico, l’idealismo, il
liberismo, il fascismo. Oggi dobbiamo confrontarci con un
progresso continuo che deriva dall’interazione di Spiriti
Guida non sopprimibili ed inoltre oscillante a causa della
bipolarità nella quale si muovono gli Spiriti Guida stessi.
Ne deriva una scena molto complessa (che Qualcuno infatti
definisce “complessità”) … Una scena in cui: si capisce con
una certa evidenza che non funzionano più i parametri di
riferimento e le leadership del passato, ma con la stessa
evidenza non si individuano le linee guida del futuro, né
tantomeno i leader. I Brahmani appaiono molto incerti e
confusi, mentre i Mercanti sono favoriti dal fatto che “fare
il prezzo” è una delle poche attività
misurabili
immediatamente e che genera effetti visibili nel mondo reale .
Ciò purtroppo li mette in condizione di esercitare continue
pressioni — ai limiti del ricatto — sulle Popolazioni e sui
Governi.
La questione centrale, in un mondo ormai privo di veri confini
sia geografici che culturali — un fenomeno che si definisce
“globalizzazione” — dovrebbe essere ovviamente il confronto
tra le diverse visioni dei Brahmani, le quali dovrebbero
fornire la bussola e l’orientamento verso il futuro
collettivo. Tale confronto però , come dicevamo, appare
incerto e confuso nelle sedi preposte, quali ad esempio l’ONU
e/o il G 20, perché il sostegno alle elezioni e all’esistenza
stessa dei Brahmani è ormai gestito dai Mercanti. E i Mercanti
tendono a stabilire relazioni tra liberismo e statalismo o tra
le diverse visioni religios, solo ed esclusivamente in modo
che tali relazioni generino profitti a loro vantaggio.
L’ingerenza del Dio Denaro che si manifesta nella vita di ogni
giorno grazie alla triade finanza-economia-valute, genera
molta confusione e impotenza tra i Brahmani e ciò conduce a un
altro problema: sollecita i Guerrieri delle rispettive parti a
scendere in campo per minacciarsi e perfino “menar le mani”.

In fondo, ma non meno importante, si intravede una questione
che riguarda gli Scribi e che non è ancora stata molto
dibattuta. La Rivoluzione Digitale che è in corso sostituisce
costantemente alla Storia e alla sua lenta costruzione
d’insieme, una Cronaca incessante e tumultuosa, talmente
veloce da confondere se non impedire una narrazione che
fornisca la “visione” e la misurazione dei rapporti di Forza.
E’ pur vero che ciò è in armonia con il concetto di
“progress”, ma pone una domanda epocale : a quale Velocità di
cambiamento si può sottoporre la Specie Umana, senza condurla
nel Caos derivante dalla continua oscillazione e confronti di
Verità accelerate?
“The answer is blowing in the wind”
risponde Bob Dylan già dai primi anni 60 e infatti così si è
guadagnato il Nobel per la Letteratura. I suoi “colleghi”
Nobel per l’Economia però ancora non riescono a tradurre la
visione.

APEIRON: IL CRISTIANESIMO
SECONDO RATZINGER di Moreno
Pasquinelli

La dipartita
del “Papa Emerito” ha dato la stura a giudizi venuti da ogni
parte, sia politica che culturale. Se si deve stendere un
pietoso velo sulle elucubrazioni demonologiche di chi
considera l’attuale Papa una specie di Anticristo — salito al
soglio pontificio per mezzo di un presunto colpo di stato per
cui, quello vero, sarebbe sempre stato Benedetto XVI —, non si
può non restare basiti per certi stucchevoli e apologetici
encomi di Ratzinger i quali, pur tutti partendo dalla sua
statura di “grande teologo”, sono tuttavia privi del benché
minimo spessore critico, teologico o filosofico che sia. Ci
pare di fare cosa utile pubblicare questo contributo apparso
sul n. 1 (gennaio-marzo 2006) della rivista ERETICA.
Considerazioni sulla lettera enciclica «Deus caritas est»
Premessa
Le posizioni telogiche, filosofiche e politiche di
J.Ratzinger, sia grazie alla sua copiosa produzione letteraria
che al suo lungo magistero cardinalizio nella curia romana,
erano ampiamente note ben prima che diventasse Papa. La sua
prima Lettera Enciclica come Pontefice (data il giorno di
Natale del 2005), visto il posto che la chiesa cattolica

occupa nella scena mondiale, merita la nostra attenzione.
Essendo l’amore il paradigma che contraddistingue la fede
cristiana, non è certo un caso che Benedetto XVI esordisca
come Papa cimentandosi
proprio su questo terreno.
Ricapitolando la cattolica visione del mondo, egli ha
tracciato in modo perentorio non solo i fondamenti teologici e
filosofico-morali ma pure i precetti politico-sociali della
chiesa, e dunque la direzione di marcia del suo pontificato.
L’INFINITO ALIAS DELL’ASSOLUTAMENTE INDEFINITO
Benedetto XVI esordisce con una dotta premessa semanticolinguistica
sulla polivalenza di significati della parola
«amore». Egli sottolinea che nei vangeli greci la parola eros
non è usata mai, mentre viene utilizzata quella di agape
[caritas in latino], per subito sottolineare che ciò “denota
indubbiamente nella novità del cristianesimo qualcosa di
essenziale. Proprio al riguardo alla comprensione dell’amore”.
[1]

A fronte della concezione greca dell’amore (mondana secondo il
nostro), come elemento costitutivo dell’essere umano concepito
anzitutto come corpo che cerca una fisica ed estatica
beatitudine, il cristianesimo avrebbe compiuto una radicale
risignificazione dell’amore come esperienza trascendentale,
spirituale, mistica:
«Si, amore è “estasi”, ma estasi non nel senso di un momento
di ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo permanente
dall’io chiuso in se stesso, verso la sua liberazione del dono
di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso
la scoperta di Dio» E quindi «agape come espressione per
l’amore fondato sulla fede e da essa plasmato».

[2]

Il cristianesimo non nega l’eros (amor concupiscentiae), che
anzi riconosce come tratto distintivo dell’essere umano,
afferma tuttavia che questo “esserci per l’altro”, questo
donarsi per cercare la felicità dell’altro, è significativo

solo in quanto è manifestazione dell’agape, dell’amore verso
Dio. E’ solo perché cerchiamo Dio che finiamo per amare
l’altro. Ne deriva che l’uomo non sarebbe che una metafora di
Dio, un veicolo verso il divino trascendente. Benedetto XVI
ammette l’eros, ma soltanto come impulso primordiale destinato
ad essere purificato; propone quindi una letterale
sublimazione, la trasformazione di un impulso fisico in
un’esperienza spirituale. Fuori dalla dimensione dell’agape
l’eros infatti decadrebbe, si disumanizzerebbe in peccaminosa
concupiscenza.
Il modello di amore immacolato è infatti quello mostratoci da
Gesù, che si è donato gratuitamente, incondizionatamente, per
salvare l’umanità dal peccato, che ha sacrificato la sua vita
per la salvezza dell’uomo:
«Il cristiano vede, in questo, già profilarsi velatamente il
mistero della Croce: Dio ama tanto l’uomo che, facendosi uomo
Egli stesso, lo segue fin nella morte e in questo modo
riconcilia giustizia e amore».

[3]

Gesù avrebbe dunque realizzato il “sogno originario
dell’uomo”, l’unione tra sé e Dio. Un sogno che l’uomo, con le
sue sole forze, non potrebbe realizzare, e ciò spiega come mai
Dio abbia inviato suo Figlio a morire sulla Terra:
«Se il mondo antico aveva sognato che, in fondo, vero cibo
dell’uomo —ciò di cui egli come uomo vive— fosse il Logos, la
sapienza eterna, adesso questo Logos è diventato veramente per
noi nutrimento —come amore. La mistica del sacramento
[l’Eucaristia, nda] che si fonda nell’abbassamento di Dio
verso di noi è di ben altra portata e conduce ben più in alto
di quanto qualsiasi mistico innalzamento dell’uomo potrebbe
realizzare».

[4]

Questo passaggio contiene due concetti teologici cruciali. Il
primo ci riconduce al peccato originale. Il desiderio umano di
attingere alla conoscenza del tutto, di godere della sapienza

divina (il Logos), restano ciò che sta scritto nella Genesi:
un desiderio inconcepibile, un inammissibile reato di lesa
maestà. Tuttavia, dato che l’essere supremo è diventato
sensibile a questo appetito primordiale dell’uomo, egli invia
suo “Figlio unigenito” non solo affinché paghi Lui il peccato
originale, ma per finalmente mostrargli quel Logos proibito,
per fargli vedere chi Egli è veramente. E cosa scopre l’uomo?
Scopre che questo Logos, indispensabile nutrimento per la sua
disgraziata esistenza, è nient’altro che agape, che Dio è
amore smisurato e essenziale. Dopo di che all’uomo non resta
che cessare la sua ricerca per ricambiare questa unilaterale e
straordinaria offerta, facendo dell’amore di Dio l’alfa e
l’omega della sua propria esistenza.
Il secondo concetto ratzingeriano, non è meno peculiare e
disvela, in implicita polemica col razionalismo tomista, la
sua discendenza dalla concezione agostiniana della Grazia. Se
tu uomo hai potuto vedere chi è veramente Dio, ciò non è
dipeso dalle tue capacità di “innalzamento”, di autonoma
comprensione, ma solo dalla decisione di Dio di farsi vedere,
“abbassandosi” al tuo angusto livello. Il che riconferma non
solo il principio del peccato originale, ma tutta
l’antropologia veterotestamentaria, e quindi la sostanza della
polemica antipelagiana di Agostino.
Qui giungiamo ad una antilogia, all’ossimoro degli ossimori.
Come può l’uomo amare incondizionatamente e fino al sacrificio
di sé, cioè prendere a modello Gesù, quando abbiamo visto che
Dio ha dovuto “abbassarsi” fino all’uomo proprio a causa della
costitutiva incapacità ad innalzarsi (fatta eccezione per
santi e mistci) estaticamente verso Dio? Forse che l’ingresso
di Dio nella storia degli uomini mediante l’incarnazione ha
mutato la natura antropologica dell’uomo? Contro Pelagio e per
certi versi contro i cristiani ortodossi, i cattolici
affermano che questa metamorfosi non c’è stata, che l’uomo
resta un essere prigioniero della carne, segnato dal peccato.
Per Benedetto XVI la missione di Gesù non è consistita nel

cambiare l’uomo ma solo nell’indicargli una volta per sempre
la strada della sua salvezza —resta qui, di contro alle tesi
di Lutero, il libero arbitrio, ma un arbitrio menomato,
manicheo: l’uomo non può scegliere davvero ciò che vuole, può
sì respingere l’offerta salvifica di Dio, ma dovrebbe poi
scontare una condanna alla dannazione eterna.
Salvezza (e qui passiamo dalla cristologia alla
ecclesiologia), che egli può ottenere non solo tramite una
fede indeterminata, ma con l’appartenenza alla Chiesa di Roma,
con l’osservanza dei suoi precetti, delle sue prescrizioni e
della sua liturgia. In altre parole: fuori dalla Chiesa
apostolica romana, che è il solo luogo in cui si realizza
l’unione e la comunione con Dio, nessuna salvezza è possibile.
Tutti i contorti e capziosi enunciati ecumenici del Concilio
Vaticano II non scalfiscono questo dogma fondamentale, che
infatti Benedetto XVI ristabilisce in maniera categorica.
Il precetto dei precetti, il principio da cui derivano tutti
gli altri aspetti della fede cristiana, è l’amore verso il
prossimo, dato che Dio ci ha indicato che solo amando il
prossimo possiamo amare Lui e
benevolenza e il suo perdono.

quindi

ottenere

la

sua

Ma cosa i cristiani debbono intendere per prossimo?
Benedetto XVI sa bene che Gesù da una risposta nella nota
parabola del buon Samaritano. [5] Nella sua enciclica egli
compie la più classica delle mosse retoriche: citare in prima
battuta ciò che è controverso, o che addirittura va in senso
opposto alle proprie argomentazioni, per togliere un argomento
al proprio avversario e depotenziare e/o snaturare il
significato reale della citazione medesima.
Ma sentiamo l’esegesi ratzingeriana:
«La parabola del buon Samaritano conduce soprattutto a due
importanti chiarificazioni. Mentre il concetto di “prossimo”
era riferito, fino ad allora, essenzialmente ai connazionali e

agli stranieri che si erano stanziati nella terra d’Israele e
quindi alla comunità solidale di un paese e di un popolo,
adesso questo limite viene abolito. Chiunque ha bisogno di me
e io posso aiutarlo, è il mio prossimo. Il concetto di
prossimo viene universalizzato e rimane tuttavia concreto.
Nonostante la sua estensione a tutti gli uomini, non si riduce
all’espressione di un amore generico ed astratto, in se stesso
poco impegnativo, ma richiede il mio impegno pratico qui e
ora. (…) Si rivela così possibile l’amore del prossimo
enunciato dalla Bibbia, da Gesù. Esso consiste appunto nel
fatto che io amo, in Dio e con Dio, anche la persona che non
gradisco o neanche conosco. (…) Allora imparo a guardare
quest’altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i
miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. Il
suo amico è mio amico. (…) Se il contatto con Dio manca del
tutto nella mia vita, posso vedere nell’altro sempre soltanto
l’altro e non riesco a riconoscere in lui l’immagine divina.
(…) L’amore è divino perché viene da Dio e ci unisce a Dio e,
mediante questo processo unificante, ci trasforma in un Noi
che supera le nostre divisioni e ci fa diventare una cosa
sola, fino a che, alla fine, Dio sia “tutto in tutti».

[6]

Cosa ricaviamo da queste affermazioni? 1) Che l’amore è una
facoltà divina, che appartiene all’uomo solo in quanto, per
processo di precipitazione, è donata da Dio; 2) Che l’amore
può essere pienamente vissuto e conosciuto solo nella
pospettiva per cui tutti gli altri uomini, essendo creature e
immagini di Dio, sono oggetti della sua appetizione e dei suoi
desideri; 3) il cattolico concetto di prossimo significa
dunque considerare indistintamente tutti miei fratelli,
compresi i miei nemici.
Ma così facendo l’amore diventa proprio ciò che Benedetto XVI
apparentemente deplora: “un amore generico ed astratto, in se
stesso poco impegnativo”. Un apeiron appunto, [7] un concetto la
cui infinità è l’assoluta indefinitezza, la cui determinazione
si risolve nella più radicale indeterminatezza. Quest’amore

cristiano per cui “ognuno è gli altri e nessuno è se stesso”,
quest’idea di comunione anche coi miei nemici, questo concetto
di fratellanza universale con tutti in quanto figli di Dio;
producono in realtà una universale nullificazione. Al tutto
indifferenziato non può che corrispondere una totale
indifferenza. Una generica e astratta benevolenza verso l’uomo
in sé non può che generare l’egoismo per sé.
Tuttavia la cristianicità dell’ermeneutica ratzingeriana è
come minimo discutibile.
Cosa afferma infatti Gesù nella parabola del buon Samaritano?
Gesù dice al dottore della Legge che deve amare il prossimo
come se stesso se vuole davvero amare Dio e da Lui essere
amato. Allora il suo interlocutore pone a Gesù la cruciale
domanda: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù risponde:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto.
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e
quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita,
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto
lo vide e n’ebbe compassione.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e
vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una
locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse
due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di
lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio
ritorno.
Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che
è incappato nei briganti?. Quegli rispose: “Chi ha avuto
compassione di lui”. Gesù gli disse: Và e anche tu fà lo
stesso».

[8]

Siccome Gesù considera prossimo i samaritani (che erano una
setta ebraica odiata e ostracizzata dalla società giudaicofarisaica) i teologi cattolici ne ricavano che cristiano è non
solo colui che aiuta chi soffre senza nulla pretendere in
cambio; ne deducono che Gesù abolisce la figura del nemico,
che il nemico in difficoltà merita la medesima solidarietà che
si presta al proprio amico o fratello. Ovvero, con Ratzinger:
“Chiunque ha bisogno di me e io posso aiutarlo, è il mio
prossimo”.
In verità questa parabola è più ricca di quanto si pensi e
come minimo controversa al pari di molte altre. Essa contiene
un deciso rovesciamento del filantropismo astratto e
indeterminato. Né i briganti, né il levita né il sacerdote
possono essere considerati prossimo dall’uomo spogliato e
percosso, per quanto facciano parte della sua comunità, ma il
Samaritano
—che viene quindi giudicato non per la sua
dottrina religiosa, ma per come offre gratuitamente il suo
aiuto a chi ne ha bisogno— invece si. D’altra parte il
Samaritano è simbolo di bontà proprio perché offre il suo
aiuto non indiscriminatamente, non a chiunque incontri per
strada, ma solo al sofferente, proprio a chi è vittima della
crudeltà dei briganti e dell’indifferenza del sacerdore e del
levita.
Se dunque il prossimo non è l’altro indistintamente, questo
vuol dire che l’amore non può essere unidirezionale, ma
implica una relazione biunivoca tra l’Io e l’altro fondata
sulla reciprocità, sull’inclusione affettiva ed effettiva tra
due soggetti. Alla domanda “chi è il mio prossimo” Gesù
risponde che prossimo non è l’astratta figura dell’altro, ma
solo chi si comporta da prossimo. Si può donare a condizione
che l’altro accetti il dono e non resti indifferente, si può
amare davvero a patto di essere amati.
LO SPETTRO DEL MARXISMO
Se nella prima parte dell’enciclica Ratzinger ci propina una

melassa di tipo teologico, la seconda è invece una prolissa
filippica in chiave ecclesiologica. Essa non è meno importante
poiché Ratzinger ci offre, visto che «Amore è il servizio che
la Chiesa svolge per venire costantemente incontro alle
sofferenze e ai bisogni, anche materiali, degli uomini»,
sua lettura poltica della dottrina sociale della chiesa.

[9]

la

Ancora una volta, come incipit, assume astutamente, per
neutralizzarla e svuotarla di pregnanza, la celeberrima frase
da gli Atti degli Apostoli che descrive quale fosse l’idea di
fratellanza e di comunione (koinonia) che avevano le prime
comunità cristiane:
«Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e
tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze
le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di
ciascuno».

[10]

Sentiamo quindi come questa splendida e inequivoca professione
di comunismo viene chiosata e svuotata:
«Con il crescere della Chiesa, questa forma di comunione
materiale —Ratzinger si guarda bene dall’usare la sola parola
che esprima modernamente il concetto di “comunione materiale”,
cioè l’eguaglianza— non ha potuto, per la verità, essere
mantenuta. Il nucleo essenziale è però rimasto. All’interno
della comunità dei credenti non deve esserci una forma di
povertà tale che a qualcuno siano negati i beni necessari per
una vita dignitosa».

[11]

Qui l’esegetica ratzingeriana si fa addirittura mendace.
Mentre si
sorvola bellamente, ricorrendo all’alibi
quantitativo della “crescita”, sul fatto che la chiesa ha
abbandonato il principio della piena ed effettuale eguaglianza
tra i cristiani; si nasconde che questo principio non era
perseguito per capriccio, ma in quanto esso fu postulato come
un precetto ineludibile e per niente simbolico, proprio da

Gesù nella parabola del Giovane ricco:
«Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quanto hai, dàllo ai
poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma il
giovane, udite queste parole, se ne andò via rattristato,
perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: “In
verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei
cieli. Si, ve lo ripeto: è più facile che un cammello entri
per la cruna di un ago, che un ricco entrerà nel regno di
Dio».

[12]

Davvero la chiesa ha preservato questo “nucleo essenziale” del
cristianesimo? Certo che no! E per stessa ammissione del
nostro, che infatti trasfigura il radicale “nucleo essenziale”
dell’eguaglianza, ovvero della comunanza dei beni (comunismo),
nell’insipido principio della giustizia, per cui “non deve
esserci una forma di povertà tale che a qualcuno siano negati
i beni necessari per una vita dignitosa”.
Tuttavia, come ognuno sa, non soltanto lo stesso diritto ad
una vita dignitosa è negato alla gran parte dell’umanità,
nella stessa comunità dei credenti, quella cattolica
anzitutto, le differenze sociali tra ricchi e poveri sono
abissali, e centinaia di milioni di esseri umani soffrono la
fame e languiscono nell’inedia mentre una pur cospicua
minoranza vive nella prosperità o nella gozzoviglia,
guardandosi bene dal dividere coi propri “fratelli” qualche
scampolo di tale opulenza.
Ratzinger lo sa, ma da conservatore politico confesso qual’è,
assillato dallo spettro di un risorgimento del comunismo
(tutta la seconda parte dell’enciclica è un polemizzare
indiretto con Marx), risponde che sarebbe vano sperare in un
mutamento delle condizioni sociali, che mentre l’eguaglianza
propugnata dai marxisti resta un’utopia “materialistica”, la
stessa giustizia sociale sarà sempre relativa e incompiuta, e
proprio per questo c’è bisogno dell’opera caritatevole della
chiesa.

Dopo avere ammesso che “c’è del vero” nell’argomento marxista
per cui le opere di carità e le elemosine sono una frode
perché servono in realtà a preservare le condizioni esistenti,
Ratzinger, parlando a questo punto anche a tanti sinceri
cristiani che non disperano di cambiare questo mondo,
scolpisce, sotto forma di anatema, la condanna di ogni
aspettativa escatologica o rivoluzionaria. Finisce
propinandoci il volgare discorso reazionario per cui la
giustizia non è di questa terra ma apparterrebbe solo al regno
dei cieli; segnalando quindi, col ripugnante sadismo
dell’anticomunista che nel 1989-91 ha tirato un sospiro di
sollievo “che questo sogno è svanito”.
E comunque la giustizia non è affare che competa alla chiesa
bensì alla politica, allo Stato. Rispondendo indirettamente
alla teologia della liberazione, il nostro afferma che la
chiesa non può sostituire lo Stato, al massimo può svolgerne
una funzione sussidiaria. Essa
«Vuole semplicemente contribuire alla purificazione della
ragione e recare il proprio aiuto per far si che ciò che è
giusto possa, qui ed ora, essere riconosciuto e poi anche
realizzato. (…) Non è compito della Chiesa far essa stessa
valere politicamente la propria [sbiadita] dottrina sociale…
Questo significa che la costruzione di un giusto ordinamento
sociale e statale, mediante il quale a ciascuno venga dato ciò
che gli spetta, è un compito fondamentale che ogni generazione
deve nuovamente affrontare. Trattandosi di un compito
politico, questo non può essere incarico immediato della
Chiesa. (…) In altre parole la Chiesa non può e non deve
prendere nelle sue mani la battaglia per realizzare la società
più giusta possibile. (…) Il compito immediato di operare per
un giusto ordine nella società è invece proprio dei fedeli
laici».

[13]

Questo non è solo un inno di battaglia anticomunista, è un
elogio dell’ordine sociale esistente, del capitalismo, di cui

al massimo di debbono lenire i mali più estremi. E del resto,
come la Chiesa potrebbe esercitare la sua crisiana attività
caritativa se le ingiustize sociali non ci fossero? Ma questa
medesima caritas “Non è un mezzo per cambiare il mondo in modo
ideologico e non sta al servizio di stratege mondane, ma è
attualizzazione qui ed ora dell’amore [ci risiamo!] di cui
l’uomo ha sempre bisogno“. [14]
E’ notevole che dopo questa filippica, Ratzinger ritorni,
lancia in resta, all’attacco del marxismo, spacciato per
“filosofia disumana” solo in quanto contesta la carità come
“sistema di conservazione dello status quo… e strumento per
frenare il potenziale rivoluzionario”. Ma come? Non era
scritto, poche pagine prima, che il marxismo è morto e
sepolto, e il sogno di una salvifica rivoluzione sociale
mondiale definitivamente svanito? Perché mai tanto terapeutico
accanimento nel tentare di immunizzare i credenti dal “morbo”
comunista?
La ragione è sottesa nella stessa argomentazione ratzingeriana
la quale, alle spalle di tanta sicumera, tradisce invece
quanto profonda sia la crisi dei cattolici i quali, davanti ai
mali del mondo e ad un futuro globalizzato sempre più fosco,
si pongono, senza confessarlo, la domanda di dove sia Dio e
cosa davvero Egli voglia. Non si spiegherebbe altrimenti
l’ultima parte dell’enciclica, che è un vero distillato di
teologia di abdicazione al capitalismo, spacciata come
rassegnazione
all’imprescrutabile e insondabile disegno
divino.
«A volte l’eccesso del bisogno e i limiti del proprio operare
potranno esporlo alla tentazione dello scoraggiamento. Ma
proprio allora gli sarà d’aiuto il sapere che, in definitiva,
egli non è che uno strumento nelle mani del Signore: si
libererà così dalla presunzione [qui considerate come nefasto
tratto distinitivo della concezione comunista della praxis] di
dover realizzare, in prima persona e da solo, il necessario
miglioramento del mondo. In umiltà farà quello che gli è

possibile fare e in umiltà affiderà il resto al Signore. E’
Dio che governa il mondo, non noi».

[15]

In tal modo confessando le latenti pulsioni non solo
sovversive ma gnostiche e nichiliste che albergano nel cuore
di tanti cristiani, Ratzinger deve spendere tutta la sua
autorità di Papa e di teologo, per frenarle e smorzarle
trascinandole nel camposanto della cattolicità. La preghiera,
non l’attivismo secolarista e l’azione politica possono dare
all’uomo la baetitudine e la gioia che cerca:
«La familiarità col Dio personale e l’abbandono alla sua
volontà impediscono il degrado dell’uomo, lo salvano dalla
prigionia di dottrine fanatiche e terroriste».

[16]

Ma qual è la volontà di Dio? Se Dio governa davvero il mondo;
se Egli è nella storia e tuttavia non viene in nostro soccorso
per debellare il male e porre fine alle ingiustizie; allora il
cristiano si chiederà come mai questo mondo rassomigli più
all’inferno che al paradiso. Se non vuole perdere la ragione
ha solo due vie di scampo: o giungere a negare la presenza di
Dio trascendente e personale nella storia, o arguire che il
mondo è governato dall’Anticristo di cui la Chiesa non sarebbe
che un satanico medium.
Egli si ricorderà allora del disperato appello di Gesù sulla
croce:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?»

[17]

Cosa risponderà il cattivo teologo a questa invocazione? Che
il cristiano deve continuare a sperare, a dispetto
dell’evidenza, che deve accetare Dio come enigma, che la sola
certezza è un gigantesco e inquietante mistero. Egli
risponderà con Agostino: “Si comprehendis, non est Deus”, se
tu lo comprendi non è Dio.
«La nostra protesta non vuole sfidare Dio, né insinuare la

presenza in Lui di errore, debolezza o indifferenza. Per il
credente non è possibile pensare che Egli sia impotente,
oppure che stia dormendo. I cristiani continuano a credere,
malgrado tutte le incomprensioni e confusioni del mondo
circostante, nella bontà di Dio e nel suo amore per gli
uomini».

[18]

E così, i cristiani che volessero dare credito a questi
sofisticati funambolismi teologici, non solo continueranno ad
essere divorati dal dubbio, insisteranno a rassegnarsi ad un
mondo che mentre va in rovina, rovina loro stessi.
Chi si aspettava che un Papa gli spiegasse l’amore, ha fatto
la fine di colui che si affidò ad un cieco affinché gli
descrivesse i colori dell’orizzonte, ricevendo l’immagine del
nero più funereo. Chi si attendesse dai feudatari della Curia
romana una soluzione ai mali del mondo, non avrà alcuna
consolazione, scoprirà che il male che è nelle cose non si
separa mai dalla sua rappresentazione teologica.
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PERCHÉ NON TORNERÀ IL 2020 di
Leonardo Mazzei

Forse il Pd ha
un’altra potenziale candidata alle primarie di febbraio. Che
ne direste di Licia Ronzulli? Per ora è capogruppo di Forza
Italia al Senato, ma perché mettere limiti alla provvidenza?
Quel che è certo è che la fanatica sempre-vax, colei che il
Berluska voleva ministra ad ogni costo, è ormai un’eroina di
quel mondo. Stamattina, l’organo semi-ufficiale di Piddinia
City, la esalta per il suo no al reintegro dei sanitari non
vaccinati. Un no condiviso, sia pure solo con l’opportunistica
non partecipazione al voto, da un bel numero di forzaitalioti.
Questa notiziola non meriterebbe alcun commento, se non fosse
il tassello di un’offensiva più generale. A fine anno,
complici le vicende cinesi, i giornaloni hanno ripreso a
suonare la grancassa di un’emergenza Covid che non c’è. Con
loro, un’oppofinzione a corto di argomenti ed i soliti
virologi in crisi di astinenza: da virus, dunque da
palcoscenico.
Costoro sperano tanto in nuove e più aggressive varianti che,
dispettose, proprio non si trovano. In loro assenza si
accontentano per ora di un sottolignaggio di Omicron, detto
Gryphon. Di questa sottovariante ben poco si sa, ma solo il
poterne parlare dà nuovo fiato a chi sull’emergenzialismo ci
campa e si ingrassa. Si dice che Gryphon sia la sottospecie

più sfuggente del virus, quella che – ma guarda un po’! –
eluderebbe pure le “difese” del mitico vaccino. Una vera
novità!
Tra chi si è battuto contro l’Operazione Covid e la sua
narrazione mainstream, tutto questo frastuono crea la
legittima preoccupazione di un ritorno al 2020. Legittima, non
perché vi sia un allarme sanitario di quella portata, ma
perché conosciamo ormai bene i nostri polli.
Ma quanto è fondata questa comprensibile preoccupazione? Ecco
una domanda alla quale, magari rischiando di sbagliare,
bisogna provare a rispondere.
Senza dubbio, Covid o non Covid, l’emergenzialismo è ormai la
tecnica di governo più conforme ad un sistema in crisi. Senza
dubbio c’è una parte del blocco dominante – che,
ricordiamocelo, non è un monolite – che vedrebbe con favore
una replica del 2020. Ma ci sono le condizioni per una simile
operazione? A parere di chi scrive no, non ci sono.
Ora, qui bisogna intendersi. Certamente è probabile che si
continui a giocare un po’ con le mascherine, ma quel che mi
sembra che si possa escludere è il ritorno a scelte fortemente
coercitive come i lockdown, gli obblighi vaccinali, il green
pass.
Perché questa convinzione? Essenzialmente per tre ragioni.
Primo, perché con l’Operazione Covid il sistema ha già
raggiunto il suo scopo principale, quello di testare (con
esito purtroppo favorevole a questa specifica forma di
terrorismo) la capacità di indottrinamento di una narrazione
basata sulla paura. Secondo, perché a livello internazionale
non c’è per ora nulla di paragonabile al clima del febbraio
2020. Terzo, e di gran lunga più importante, perché per
funzionare la narrazione emergenzialista deve avere un minimo
di aggancio alla situazione reale, in assenza del quale
lorsignori rischierebbero l’autogol.

Data la loro autoevidenza, non mi soffermo qui sulle prime due
ragioni, mentre qualcosa di più preciso va detto sulla terza,
quella a mio parere decisiva.
L’Operazione Covid non avrebbe potuto aver luogo senza la
presenza di una nuova malattia, senza l’emergere di un reale
problema sanitario. Essa ha potuto svilupparsi, ottenendo i
risultati di cui abbiamo già detto, solo per questo legame con
la realtà. Come ben sappiamo, la narrazione dominante ha
enfatizzato il Covid facendone la Peste del Duemila, lo ha
addirittura assolutizzato quasi fosse ormai l’unico problema
(sanitario e non) di cui occuparsi, ma quella
strumentalizzazione (e le relative menzogne) hanno funzionato
proprio perché basate su un dato di realtà per quanto distorto
all’inverosimile.
Se si comprende questo fatto elementare, non sarà difficile
concludere che oggi – sottolineo “oggi”, che il futuro nessuno
lo conosce – una nuova Operazione Covid non è in alcun modo
riproponibile.
I giornali parlano di “incubo cinese”, di “nuove ondate”, di
varianti “più aggressive”, ma è questa la realtà? Direi
proprio di no.
Di Gryphon abbiamo già detto: in Italia è stabile al di sotto
del 2% dei casi ufficiali. Ma poi, è davvero più aggressiva?
Sembrerebbe di no. Ad ogni modo, i dati ufficiali ci parlano
di un virus sempre meno pericoloso. E non siamo solo noi a
dirlo. «Il Covid non è più una pandemia, meno letale
dell’influenza», così si esprimeva sul Corriere della Sera del
16 dicembre scorso Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa), non esattamente un no-vax.
E le “nuove ondate”? Semplicemente non esistono. Anzi, è vero
piuttosto il contrario. Guardando ai dati ufficiali, la media
mobile settimanale era di quasi 98mila casi al giorno a metà
luglio, 42mila a metà ottobre, oltre 32mila a fine novembre,

per arrivare ai 15.424 di questa fine anno. Abbiamo dunque
meno di un sesto dei casi di quelli registrati a luglio, ma
questo per certa disinformazione rappresenterebbe una “nuova
ondata”. Non ci sono parole.
La verità è che gli italiani (ma non solo loro) hanno
sperimentato in questi mesi un forte ritorno dell’influenza
stagionale. Nulla a che fare con i vaccini e le mascherine?
Non lo sappiamo, ma forse dovrebbe essere questo un terreno di
ricerca per gli studiosi, se tali sono. In ogni caso, nulla a
che vedere col Covid. E se al Pronto soccorso si fanno file
interminabili le cause sono ben altre.
Ma affrontare queste questioni non è cosa per gli sciacalli
dei media. Prendiamo ancora l’inarrivabile Repubblica di
questo 31 dicembre, che dedica interamente al Covid le prime 7
pagine del giornale. «Nel Paese che trema per la nuova ondata
chiudono gli ultimi grandi hub vaccinali», questo il grido di
dolore del titolone di pagina 4.
Il Paese trema? Non ce ne siamo accorti. La nuova ondata?
Abbiamo già visto che è una balla colossale. Ma la cosa più
interessante è un’altra. Con un pittoresco rovesciamento di
causa ed effetto, dall’articolo sembrerebbe quasi che gli
italiani vorrebbero tutti vaccinarsi, solo che i centri
preposti stanno (chissà perché) chiudendo. La verità è
semplicemente rovesciata: i grandi hub stanno tirando giù la
saracinesca semplicemente perché mancano i vaccinandi. E
mancano perché la malattia sta scemando, ma soprattutto perché
i vaccini si sono rivelati nel migliore dei casi inutili, nel
peggiore dannosi. E i più, magari troppo lentamente, se ne
sono comunque accorti. Sta di fatto che 12 milioni di over 60
risultano renitenti alla quarta dose.
Ora, chiedere alle due giornaliste di Repubblica autrici del
pezzo di cui sopra, una riflessione sulle cause della mancanza
di lavoro per gli infaticabili vaccinatori sarebbe tempo
perso. Ma chi ha lottato contro la narrazione pandemica i

motivi di questo crollo vaccinale li conosce bene.
Sta qui la ragione di fondo per cui non credo ad un nuovo
2020. Non solo non c’è una “nuova ondata”, non solo non c’è
un’emergenza sanitaria targata Covid a giustificarlo, non solo
non c’è un allarme simile a livello internazionale, ma – cosa
più importante – chi volesse comunque provare a ricreare quel
clima troverebbe oggi un terreno assai meno favorevole
rispetto a tre anni fa.
Il sistema, che stupido non è, non farà dunque quell’errore.
Meglio tenersi i risultati già conseguiti e rilanciare, quando
gli sarà utile, con nuove “emergenze”. Che saranno pericolose
proprio nella misura in cui sapranno presentarsi come “nuove”.
Dunque, non torneremo al 2020. Poiché nessuno conosce il
futuro, la guardia non va in ogni caso abbassata, ma nel
frattempo prepariamoci ad un 2023 che ci porrà questioni assai
più serie, probabilmente assai più drammatiche.

WOKE: DI COSA PARLIAMO? di
Jacopo Rossi Lucattini*

«C’è
una
parola inglese che si è recentemente imposta anche nel
discorso socio-politico italiano: woke. Si parla sempre più
spesso
di
“cultura
woke”,
“atteggiamenti
woke”,
“richieste woke”, con delle sfumature che si fanno man mano
più vaghe. Ma che cosa significa, di preciso, in quale
contesto nasce, e, soprattutto, rappresenta davvero qualcosa
di pericoloso per l’Occidente?
Cercherò di rispondere a tutte queste domande, partendo
dall’origine del termine e dalla sua storia, che poi è
piuttosto recente, e vi proporrò, come parte di quella che –
vi anticipo – sarà una risposta non esattamente confortante, i
risultati di una ricerca condotta da un’importante think
tank indipendente britannico. Ma andiamo con ordine.
Le origini del termine woke
Quella della parola woke è una storia particolare, che
descrive una parabola opposta rispetto a quanto di solito
avviene con i termini che identificano le posizioni
ideologiche più recenti e, in qualche modo, controverse.
Solitamente, infatti, questi termini nascono all’esterno di un

gruppo, cui vengono applicati con intenti dispregiativi: un
classico esempio è la parola queer, che originariamente
indicava con accezione negativa le persone con un orientamento
sessuale o un’identità percepiti come “strambi”.
In un secondo tempo, una parte della comunità in oggetto si è
“riappropriata” del termine offensivo, e lo ha adottato come
propria denominazione ufficiale, prima a livello accademico,
con la formulazione della cosiddetta queer theory, e poi anche
generale.
Nel caso in questione, il percorso è stato inverso: la parola
ha avuto la sua origine nel gergo afroamericano, l’African
American Vernacular English, probabilmente da una corruzione
di woken, participio passato del verbo to wake, nel senso di
“risvegliato”.
In tale contesto, veniva impiegato generalmente come aggettivo
ma in modo particolare nella frase “stay woke”, che esprime un
invito a essere sempre vigili, a fare attenzione costante.
Nello specifico, attenzione ai temi del razzismo,
pregiudizio e della discriminazione razziale.

del

Fino a una decina di anni fa, è rimasta un’espressione gergale
tutto sommato poco diffusa al di fuori del suo contesto di
origine, ma più o meno a cavallo dell’era Obama ha espanso il
suo significato, andando a indicare quella che il
dizionario Merriam-Webster definisce come “grandi attenzione e
impegno nel campo delle istanze della giustizia sociale e
razziale”.
Sono stati due movimenti, entrambi nati nell’ultimo decennio,
a sposare questo concetto e a renderlo sempre più
onnipresente: il Black Lives Matter e il MeToo. Questi due
movimenti hanno fatto dell’impegno in favore della social
justice – intesa come lotta senza quartiere a ogni aspetto
di una cultura occidentale intesa come patriarcale, razzista e
oppressiva, in modo intrinseco non redimibile – la loro ragion

d’essere.
Woke come epurazione
Stay woke è quindi ormai percepito come l’invito a combattere
incessantemente per rendere pura la nostra società, e per
farlo in senso letterale, epurandola di tutto ciò che è
impuro: le statue, i libri, le idee, le persone che ne sono
portatrici, in una furia iconoclasta sempre più forsennata.
È
per
questo
che
il
termine
ha
rapidamente
assunto un’accezione negativa presso chiunque non sposi questa
ideologia e non porti avanti la cancel culture che ne deriva,
trovando una diffusione sempre maggiore tra i suoi detrattori,
tanto che ormai i promotori della cultura woke stessa
preferiscono usare altri termini.
In effetti, la diffusione del fenomeno è stata così rapida,
esacerbata dalle tensioni della presidenza Trump, che esso è
improvvisamente divenuto un protagonista fisso dei notiziari,
con le manifestazioni spesso violente che hanno scosso
l’America a partire dall’estate del 2020, gli abbattimenti
delle statue e le campagne di ostracizzazione e attacco
portate avanti prima su Twitter, poi anche nel mondo fisico,
come quella di cui è stata vittima la celebre – e un tempo
celebrata dai liberal – JK Rowling, finita nell’occhio del
ciclone per le sue posizioni percepite come “non inclusive”
sui diritti delle persone transgender.
Insomma, come vedete, si tratta di un fenomeno molto recente,
ma in espansione, tanto da suscitare una crescente
preoccupazione, non solo, come sostengono i suoi promotori, da
parte degli elementi reazionari, ma da un arco molto ampio
dello spettro politico, che comprende sempre più moderati,
centristi e liberali, soprattutto su questa sponda
dell’Atlantico.
L’espansione in Europa

Sì, perché la woke culture si è andata espandendo dagli Stati
Uniti verso l’Europa. Ne abbiamo avuto la conferma visiva due
anni fa, con le proteste di piazza organizzate dal Black Lives
Matter in tutte le principali città del Vecchio Continente,
che nel Regno Unito si sono presto trasformate in veri e
propri assalti a numerose statue di personaggi percepiti come
“indegni”
Non solo persone più o meno direttamente coinvolte nella
gestione delle faccende coloniali, ma perfino Winston
Churchill, la cui statua fu circondata da un sit-in,
ingabbiata simbolicamente e imbrattata.
Ora, sappiamo bene che il Regno Unito gode da almeno un secolo
di una special relationship con gli Stati Uniti, e, grazie
anche alla profonda vicinanza linguistica e culturale, si
trova a svolgere spesso una funzione di “tramite” tra
l’America e l’Europa a livello socio-culturale – in modo non
troppo dissimile da quanto accade a livello politico, come gli
ultimi mesi ci hanno mostrato con particolare chiarezza.
Il Regno Unito si viene spesso a trovare nella condizione
di sperimentare per primo, a livello europeo, la diffusione di
idee originatesi negli Stati Uniti, e la reazione dei vari
ambienti britannici può in qualche modo fare da cartina di
tornasole del fenomeno.
Certo, non bisogna in questo dimenticare come esistano tra
la Weltanschauung britannica e quella europea continentale
differenze sostanziali, ma credo che possa fornire per noi uno
scenario decisamente più predittivo di quello statunitense,
per conformazione socio-economica e politica.
L’ideologia woke nelle università Uk
Vale quindi la pena di analizzare con attenzione come si stia
effettivamente muovendo questo fenomeno, se sia in espansione
o meno, e conviene farlo in un ambiente in cui la penetrazione
di idee liberal è storicamente molto forte, e che ha allo

stesso tempo un ruolo molto importante all’interno della
società: quello universitario.
Un think tank indipendente, lo Higher Education Policy
Institute, ha infatti realizzato, a distanza di sei anni,
un’attenta ricerca tra gli studenti delle università
britanniche sui temi che abbiamo visto essere cari al
movimento woke. Cerchiamo di analizzarne i risultati,
confrontando quelli del 2016 con quelli, freschi freschi,
appena resi pubblici in questo 2022.
Il diritto al “safe space”
Partiamo da una delle “richieste simbolo”: quella di vivere in
una campana di vetro, altrimenti definita come “safe space”,
in cui nessuno possa in alcun modo urtare la nostra
sensibilità: alla domanda “se si crede che chi si sente in
qualche modo minacciato [anche in senso metaforico, da
discorsi, o idee, nda] debba sempre e comunque veder
soddisfatte le proprie richieste”, il 79 per cento si è detto
d’accordo (di cui il il 46 per cento totalmente d’accordo),
contro il 68 (e 35 del 2016), mentre appena il 4 per cento è
contrario (era il 10).
Continuerò ad illustrarvi in dettaglio i risultati di questo
studio, ma in realtà potremmo già fermarci a questa e alla
prossima domanda, che è una sua declinazione, dal momento che
illustrano perfettamente il nodo centrale di questa ideologia:
la sensibilità – sia in tema di diritti, di identità o di
qualsiasi aspetto – viene prima di tutto, e qualsiasi cosa la
urti minimamente deve semplicemente essere proibita.
E infatti addirittura il 61 per cento (quasi raddoppiato in
sei anni) chiede che le università “in casi dubbi”, ossia
quando palesemente non vi è alcun discorso discriminatorio,
debbano comunque “garantire che tutti gli studenti si sentano
protetti da ogni forma di discriminazione, piuttosto che la
libertà di parola”, che viene invece difesa da appena il 17

per

cento

(quasi

dimezzato

dal

2016).

Vista attraverso queste richieste, potrebbe ancora sembrare,
con molta buona volontà, un’ideologia volta principalmente a
proteggere, più che a vietare, ma confido che i prossimi punti
possano chiarificare completamente la sua autentica natura.
L’attacco al free speech
Ben il 35 per cento (raddoppiato) degli studenti ritiene che
il solo parlare di temi come razzismo e sessismo sia
sbagliato, perché “li rende accettabili”: insomma, che la
nostra società sia intrinsecamente razzista e sessista sta
ormai diventando un dogma, una verità di fede che deve essere
accettata senza la minima titubanza, senza analisi né
dibattito.
Chi non accetta acriticamente il dogma va automaticamente a
legittimare il male. E quindi? E quindi bisogna impedirglielo.
A qualsiasi costo.
Se nel 2016 un terzo degli studenti si dichiarava deciso
a impedire fisicamente l’accesso al dibattito nei campus a
“chiunque fosse portatore di idee offensive”, la percentuale è
oggi salita al 50 per cento, e questo si applica anche a
specifici gruppi.
Per il 26 per cento degli studenti intervistati, non deve

essere consentito in nessun caso e per nessun motivo a membri
della English Defence League di avere accesso agli eventi
tenuti nel campus, mentre un 24 per cento vuole bandire anche
lo UKIP, e addirittura un 11 per cento non vuole consentire la
partecipazione a chi sia legato al Partito Conservatore e un 8
per cento all’Ulster Unionist Party.
Si tratta di un fenomeno apertamente e decisamente schierato a
sinistra, del quale la destra fa fatica a comprendere le
dinamiche e a rispondere sullo stesso piano: i numeri di chi
vuole tenere fuori dal dibattito il Communist Party of Great
Britain (12 per cento) e il Labour Party (5 per cento), sono
meno della metà di quelli della “controparte”.
Ma ci si spinge sempre più avanti, e le richieste si
fanno sempre più gravi, liberticide e dal sapore totalitario:
se nel 2016 solo il 14 per cento degli intervistati voleva
fisicamente impedire l’accesso alle strutture dei campus a
chiunque, a prescindere da una sua eventuale affiliazione
politica, potesse “esprimere idee offensive” per alcuni gruppi
di studenti, adesso si è arrivati addirittura al 40 per cento.
Non solo le persone, ma anche le idee in quanto tali, poste su
carta. Non solo si vuole impedire a ogni costo che le
ipersensibili orecchie degli studenti woke vengano esposte
alla minima fonte di turbamento, si devono tutelare anche i
loro occhi: ben il 62 per cento di loro (il doppio di sei anni
fa) vuole vietare la vendita di ogni giornale che abbia mai
“espresso posizioni sessiste” o ospitato foto di donne in
abiti considerati impudichi – fossero anche pubblicità di
lingerie.
Segregazione
Da questo punto, si può capire come esista una singolare ma
non certo inedita convergenza di idee e istanze tra le
avanguardie del pensiero liberal, che oggi sono i woke, e i
rappresentanti di alcune correnti islamiche – come il

Wahhabismo -, i cui leader politici sono tra l’altro tra i più
munifici sostenitori delle istituzioni universitarie
britanniche.
Come risultato, addirittura il 78 per cento degli studenti
ritiene che le istituzioni dovrebbero adoperarsi per far
conoscere meglio le “culture non europee”, il 64 per cento
vuole che esse consultino le rappresentanze delle minoranze
religiose prima di prendere decisioni circa i programmi o le
iniziative.
E addirittura il 36 per cento (più di uno su tre, più che
raddoppiato) si augura che tutti gli spazi dei college, dalle
mense alle biblioteche alle aule ai prati, vengano
rigorosamente segregati su base sessuale, con le donne
confinate nei “safe spaces” a loro riservati. Non male, per il
Paese dove è nato il moderno movimento suffragista e in cui la
Chiesa d’Inghilterra ordina donne vescovo.
Libri proibiti
Oltre la metà degli studenti (il 54 per cento) vorrebbe
poi eliminare dalle biblioteche libri i cui contenuti possano
in qualche modo urtare la sensibilità di qualcuno.
È quanto accaduto già in America, in cui un capolavoro della
letteratura – e una straordinaria denuncia del razzismo e
della discriminazione – come “Il buio oltre la siepe” è stato
tolto dagli scaffali di molte biblioteche, perché Harper
Lee ha commesso il peccato di inserire tra le sue pagine
lo shibboleth “nigger”.
I trigger warnings
Il punto è proprio questa sensibilità che non può essere
urtata da nulla: la quasi totalità (86 per cento) pretende
l’inserimento di “trigger warnings” ossia di indicazioni di
pericolo potenziale all’inizio di ogni libro e di ogni
lezione, così che chiunque dichiari di sentirsi messo a

disagio da un contenuto qualunque possa rifiutarsi di leggere
il libro o di assistere alla lezione – senza subirne alcuna
conseguenza o dover integrare il lavoro perso con altre
attività, ça va sans dire.
Licenziare chi non si adegua
E che fare, come avrebbe detto Lenin, con quegli irriducibili
della libertà di parola e di insegnamento, che si ostinano a
includere nei loro corsi “razzisti” come Voltaire e sessisti
come Aristotele? La soluzione è facile e definitiva, almeno
per oltre uno studente su tre: licenziarli.
Sì, licenziare tutti gli insegnanti che non si adeguino al
mantra woke e abbiano l’ardire di insegnare in modo che si
discosti abbastanza dalla massa informe del politicamente
corretto, da far correre ai propri studenti il terribile
rischio che un giorno, per un momento, la loro sensibilità
possa venire urtata da una parola, da un concetto o da un
evento storico – poco importa che sia appunto un evento reale.
Cultura del vittimismo di professione
Questi

dati

ci

mostrano

pertanto

un

fenomeno

inequivocabilmente in espansione, e soprattutto in via di
estremizzazione: non solo aumentano le percentuali di studenti
a favore, ma, al loro interno crescono in modo ancora più
sensibile quelle di coloro che si dicono “totalmente a
favore”, piuttosto che “molto a favore” o semplicemente “a
favore”.
Bisogna quindi fare molta attenzione, perché la sua diffusione
avviene specialmente tra millennial e membri della generazione
Z, si diffonde soprattutto attraverso i social e all’interno
delle
istituzioni
educative,
e
per
questo
può
diventare pervasivo e dominante prima che ci si renda davvero
conto di cosa sta succedendo.
Il

rischio

concreto

è

di

andare

a

creare

un

avere

propria cultura del vittimismo di professione, in cui basti
dichiararsi offesi da qualcosa o da qualcuno per ottenere una
compensazione, un vantaggio, nonché per far comminare una
punizione al proprio avversario.
La faccenda è decisamente seria, e le idee che abbiamo passato
in rassegna in questo breve articolo si dimostrano
assolutamente pericolose e potenzialmente oppressive: in
questo, il woke altro non è che il braccio armato della cancel
culture, e i suoi obiettivi sono quelli di amputare parti
sempre più consistenti della nostra cultura e della nostra
storia.
Stare in guardia
Che questo sia oltremodo ridicolo, come dimostrano alcune
tragicomiche richieste provenienti dagli Stati Uniti, tra cui
quella, portata avanti in alcuni college, di interrompere
l’insegnamento della matematica, in quanto sarebbe una
disciplina oppressiva inventata dai bianchi, per ora ha fatto
sì che sorgesse una discreta opposizione, che si riflette
anche a livello linguistico, come abbiamo visto, ma non
possiamo assolutamente abbassare la guardia.
Andiamo

quindi

a

concludere

ritornando

al

concetto

di

partenza, al significato originario dell’espressione “stay
woke”: dobbiamo effettivamente stare in guardia, per non
permettere a chi vuole cancellare l’Occidente di riuscirci».
* Fonte: ATLANTICO – Nicola Porro

LA TEMPESTA E LA
CLIMATICA
de
Simplicissimus 2

FAVOLA
Il

Secondo

un

sito americano nell’ultimo mese sulla grande stampa gli
articoli diretti e gli accenni al riscaldamento climatico sono
calati di oltre l’80 per cento. Non ho la possibilità di
controllare questo dato, ma ho notato anche io che da quando
è arrivato il freddo l’argomento è stato messo in ghiacciaia,
pronto per essere scongelato al momento opportuno. Non è che
l’abominio scientifico di certe tesi sia venuto meno o che
l’intenzione di usare il clima come un randello sociale e
motore della distopia neomedievale sia cambiata, ma la
strategia
comunicativa consiglia una ritirata strategica
della narrazione quando essa è troppo in conflitto con la
realtà.
E specie negli Stati Uniti alle prese con un eccezionale
ondata di freddo che è arrivata a punte di – 57 gradi e che
tra poco saranno investiti da quella che sia preannuncia come
la più grande tempesta di neve del secolo, questa realtà sarà

sotto gli occhi tutti, non è qualcosa di immateriale come
l’inflazione sulla quale Biden incespicando sul gobbo cerca di
dare fantasiose interpretazioni, non è nemmeno qualcosa di
lontano come la guerra in Ucraina o di disorientante come la
pandemia, è semplice, puro freddo: dire che invece bisogna
rinunciare al riscaldamento per evitare che il pianeta si
surriscaldi ha lo stesso effetto del mal di mare su una grande
nave. Vale a dire i dati dell’orecchio interno non
corrispondono più a quello che gli occhi vedono.
E’ pur vero che in tema di clima girano balle grandi come le
cattedrali, essendo in effetti i luoghi di culto del reset:
quello dell’aumento dei fenomeni climatici disastrosi è uno
dei più ridicoli perché almeno sul numero e sulla forza degli
uragani ed altri eventi estremi ci sono tabelle inequivocabili
che mostrano come al contrario ci sia una lieve tendenza alla
riduzione che non può essere ammessa per non dar saltare la
teoria della Co2 e dunque anche il sabotaggio verso
agricoltura e industria che viene attuato con ottusa
tracotanza. Addirittura quella nullità del segretario generale
dell’Onu, una scimmietta che non vede, non sente ma ahimè
parla, di nome António Guterres a settembre arrivò a dire
che i disastri climatici, meteorologici e legati all’acqua
sono aumentati del 500% negli ultimi 50 anni. Ecco un esempio
tipico della disinformazione, anzi dalla pura menzogna che
arriva dall’alto. Come detto ci sono tabelle come quella qui
sotto basata sui dati del CRED EM-DAT, lo stesso database su
cui WMO, l’Organizzazione meteorologica mondiale e Guterres
basano le loro false affermazioni. Stime preliminari
suggeriscono che circa 11.000 persone hanno perso la vita
quest’anno a causa di disastri meteorologici e climatici, una
cifra intorno alla media dell’ultimo decennio. Il tasso di
mortalità complessivo è di circa 0,14 persone per milione ed
era uno dei cinque tassi di mortalità annuali più bassi da
quando i dati sono stati raccolti. Solo due decenni fa, la
cifra era 20 volte superiore a 2,9 per milione. La diminuzione
dell’impatto umano dei disastri è un successo scientifico e

politico che è ampiamente sottovalutato. come del resto
qualunque buon risultato che dimostra come si possa lavorare
bene anche senza emergenze fasulle.

Naturalm
ente nessuno conta gli eventi estremi e solo pochissimi sanno
come arrivare ai dati, quindi mentire per la gola è qualcosa
che funziona perché a forza di farlo le bugie diventano
verità Ma se le temperature calano, scende la neve e vengono
cancellati migliaia di voli (2200 per la precisione) a causa
delle prime avvisaglie della tempesta di neve, allora il
riscaldamento globale diventa qualcosa di così lontano dalla
realtà del momento che un certo numero di persone potrebbe
essere indotto a guardarsi i dati e magari leggere qualche
libro invece di dare per scontato ciò che dice la grande
stampa. In realtà il riscaldamento globale è un tema da
spiaggia cui tutti danno un credito sensoriale durante l’afa.
Fonte: ilsimplicissimus2.com

LA GENTE COME NOI NON MOLLA
MAI! di Fronte del Dissenso

PER UNA PACE
VERA, PER UNA PACE GIUSTA
Duemila persone, domenica scorsa, hanno partecipato alla
manifestazione-corteo davanti alla base militare USA di Aviano
(Pn). Tanti gli striscioni ed i cartelli che chiedevano lo
stop all’invio di armi all’Ucraina, la fine delle sanzioni
alla Russia, l’uscita dell’Italia dalla NATO. Una
manifestazione per la pace che non ha dimenticato l’Operazione
Covid e la resistenza contro la dittatura sanitaria. Stessi i
nemici, stessa la lotta.
Ieri sono subito apparse qua e la delle cronache che ci hanno
dipinto come “antiucraini”, “filorussi”, “filoputiniani”.
Siamo alle solite: i media di regime, quando non possono
direttamente criminalizzarti, allo scopo di isolarti, ti
mettono in cattiva luce.

Chi ha avuto modo di ascoltare i
diversi oratori che si sono
susseguiti dal palco ha avuto modo
invece di verificare la serietà,
l’alto spessore politico e culturale
della manifestazione, la solidità
delle ragioni che denunciano il
regime fantoccio di Kiev come longa
manus del blocco USA-NATO-UE. Blocco che agisce per realizzare
il vecchio sogno dell’imperialismo occidentale:
piegare e
domare la Russia per colonizzarla e smembrarla.
Affermò a fin Ottocento il primo ministro del Reich tedesco,
Von Bismark:
«La forza della Russia può essere insidiata soltanto mediante
la sua separazione dall’Ucraina. Quelli che vogliono che ciò
accada non devono soltanto dividerle, ma devono mettere
l’Ucraina contro la Russia, aizzare l’una contro l’altra le
due parti dello stesso popolo e assistere allo spettacolo del
fratello che uccide il fratello. Per realizzare ciò, essi
devono individuare e istruire traditori nel seno dell’élite
nazionale e, con il loro aiuto, cambiare la coscienza di una
parte del popolo, a tal punto che essa aborrisca tutto quanto
è russo, aborrisca la propria stessa stirpe, senza che nemmeno
se ne renda conto. Il resto lo farà il tempo».
Otto Von Bismark (citazione tratta da Putinofobia di Giulietto
Chiesa)
Chi ha orecchie per intendere intenda!

GUERRA: LA VERITÀ VIENE
GALLA di Leonardo Mazzei

TRE

A

FLASH

NELLA NEBBIA DELLA PROPAGANDA NATO
Il tempo è galantuomo, e sull’Ucraina la nebbia comincia a
diradarsi. La montagna di menzogne della propaganda
occidentale inizia infatti a franare. Un crollo che permette
di cogliere meglio i veri caratteri della guerra in corso.
Tre flash degli ultimi giorni sono particolarmente
illuminanti. Proprio per questo sono passati quasi inosservati
sui media nostrani.
Primo. Angela Merkel ha confessato: «Gli accordi di Minsk del
2014 sono stati un tentativo di dare tempo all’Ucraina per
diventare più forte, come si può vedere oggi». Questa
l’inequivocabile affermazione contenuta in un’intervista di
una settimana fa a Die Zeit, nella quale l’ex cancelliere
tedesco ribadisce più volte il concetto: era chiaro che non si
sarebbe andati verso la pace, bisognava piuttosto dare tempo
prezioso a Kiev ed alla Nato per preparare la guerra alla

Russia.
Un inganno, dunque, come sapevamo da tempo. Ma un inganno
adesso confessato da una dei “garanti” (l’altro era
l’ineffabile presidente francese Hollande) dell’accordo
perfezionato con il cosiddetto protocollo di Minsk II il 12
febbraio 2015.
Secondo. Matteo Renzi è quel che è, ma quando fa il
conferenziere ben pagato all’estero rivela cose più
interessanti del solito.
Punto centrale degli accordi di Minsk era l’articolo 11, che
così recitava:
«Effettuare la riforma costituzionale in Ucraina attraverso
l’entrata in vigore, entro la fine del 2015, della nuova
costituzione che preveda come elemento cardine la
decentralizzazione e una legislazione permanente sullo status
speciale delle aree autonome delle regioni di Donetsk e
Lugansk che includa, inter alia, la non punibilità e la non
imputabilità dei soggetti coinvolti negli eventi avvenuti
nelle citate aree, il diritto all’autodeterminazione
linguistica, la partecipazione dei locali organi di
autogoverno nella nomina dei Capi delle procure e dei
Presidenti dei tribunali delle citate aree autonome».
Come sappiamo, gli impegni del punto 11 sono rimasti lettera
morta, nel silenzio assoluto dei due improbabili “garanti”.
L’Ucraina non ha fatto nessuna riforma costituzionale, negando
autonomia e diritti linguistici alle popolazioni del Donbass.
Ma qualcuno vorrebbe farci credere che ciò sia avvenuto solo
perché la volontà di pace mancava da ambo le parti.
A smentire questa ricostruzione filo-ucraina è allora arrivato
il conferenziere di Rignano sull’Arno, che di certo non può
essere etichettabile come “amico di Putin”. Due settimane fa,
Matteo Renzi si trovava ad un “business summit” a Bangkok,

dove ha reso noto che nel novembre 2014 (dunque prima della
formalizzazione del protocollo di Minsk II) partecipò ad un
incontro con Putin e l’allora presidente ucraino Porošenko.
Insieme a Renzi c’erano pure Hollande, Merkel e Cameron. In
quella sede venne proposta una soluzione simile a quella
adottata per l’Alto Adige. La proposta fu accettata da Putin,
ma rifiutata da Porošenko. Una conferma definitiva di come il
successivo protocollo di Minsk II sia stato solo un inganno
voluto dal governo di Kiev, evidentemente sostenuto in questo
dalla Casa Bianca di Obama e dalla Nato.
Terzo. Già, la Nato. Ieri l’altro il Times ha dato notizia di
quanto scritto su Globe and Laurel – la rivista ufficiale dei
Royal Marines – dall’ex comandante del corpo d’élite della
Marina britannica, Robert Magowan. Il succo sta
nell’ammissione della presenza sul terreno ucraino delle forze
inglesi già dal gennaio scorso, dunque un mese prima
dell’inizio della guerra, quando 350 marines del 45° Commando
sarebbero sbarcati a Kiev provenienti dalla Norvegia.
Una notizia che non può certo sorprenderci, ma che dà
assolutamente ragione a Mosca sul ruolo avuto dagli inglesi in
numerose azioni di attacco sul territorio russo ed in
particolare contro la flotta del Mar Nero e la base di
Sebastopoli. Magowan, evidentemente col beneplacito delle
autorità politiche e militari di Londra, parla infatti
dell’impiego delle forze speciali britanniche in «operazioni
segrete in missioni ad alto rischio politico e militare».
Dunque in operazioni di guerra, inutile girarci attorno.
Tre flash e tre verità
Cosa ci dicano questi tre flash, tutti provenienti da fonti
politiche e militari anti-russe, è chiaro.
In primo luogo, essi ci parlano della lunga preparazione della
guerra da parte dell’occidente a guida americana. Già nel 2014
la decisione di una guerra alla Russia era presa. Certo, Putin

avrebbe potuto arrendersi, mollare le popolazioni del Donbass
e portarsi la Nato ad un tiro di schioppo da Mosca. Insomma,
l’alternativa alla guerra era solo la resa. Molti, nel fronte
pacifista, riconoscono le colpe della Nato, ma ritengono
quella russa una “aggressione”. In realtà la vera aggressione
è venuta dall’occidente, ed alla guerra guerreggiata saremmo
comunque arrivati. Si può semmai criticare Putin per aver
fatto nel 2022 quel che avrebbe potuto fare, sicuramente con
meno problemi, nel 2014. Ma la dinamica dei fatti – ce lo
confermano Merkel e Renzi – è chiara: nel 2014-15 la Russia
cercò effettivamente una soluzione pacifica, mentre la Nato
aveva già deciso la guerra.
In secondo luogo, quello in corso non è mai stato un
“semplice” conflitto tra Russia ed Ucraina. La Nato è
attivamente in campo, non solo con la fornitura di armi, da
ben prima del 24 febbraio. Adesso gli Usa invieranno a Kiev
perfino i missili Patriot, salendo così un ulteriore gradino
di un’escalation che a Washington non hanno alcuna intenzione
di fermare. Altro che tregua, come qualcuno favoleggia! Ma se
lo scontro è tra la Russia e la Nato, come non rendersi conto
che siamo già dentro la Terza Guerra Mondiale, come andiamo
dicendo da tempo?
In terzo luogo, proprio questa escalation ci rimanda al
rischio nucleare. Il gioco americano – visto che è certamente
lì che si decidono tattiche e strategie – è scoperto. La
tecnica è quella di salire ogni volta uno scalino, per poi
osservare la reazione del Cremlino. Come tradizione della
storia militare russa, a Mosca sono prudenti. Dunque, e
giustamente, nessuna risposta colpo su colpo, quanto piuttosto
una strategia che non disdegna tempi più lunghi. La prudenza
non è debolezza, specie quando alla fine della corsa il
rischio concreto è quello di arrivare alla soglia nucleare.
Non è debolezza, ma l’avversario potrebbe scambiarla per tale,
invogliandolo così a compiere il passo successivo. Fino a
quando questo “gioco” potrà durare? Insomma, l’Europa ha

temuto il conflitto atomico all’inizio degli anni ’80, quando
vennero schierati gli euromissili. Possibile che non si
capisca che oggi il rischio è cento volte più alto?
E’ per tutte queste ragioni che domenica prossima saremo a
manifestare alla base di Aviano, laddove è concentrato il
grosso delle armi atomiche americane presenti in Italia. Per
ora il movimento contro la guerra non è certo stato
all’altezza della gravità della situazione. Lavoriamo perché
lo diventi prima che sia troppo tardi.

CORRUZIONE
GLOBALE
Francesco Santoianni*

di

Ma perché scoppia proprio ora lo scandalo del Qatar che paga
sottobanco lobbisti mentre nessuna indagine della magistratura
(non quella dell’inutilissima EPPO, la ‘Procura europea’)
sfiora, ad esempio, Ursula Von der Leyen per i suoi sms con
Pfizer e forniture di vaccino fatte con contratti segreti?…

