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«Ammetto che in certi Paesi la fede si stia inaridendo: ma se ne resta un solo seme, se esso cade su un po’ di terra,
anche soltanto nei cocci di un vaso, quel seme germoglierà, e una seconda incarnazione dello spirito cattolico
ridarà vita alla società» (François René de Chateaubriand)

Ictu oculi

Democrazia 2.0
a crisi della politica continua: mai come oggi regna il
L
“bisognerebbe fare...”, invece del “ho fatto...”. L’inadeguatezza del personale che siede nelle assemblee, nazionali

e locali, è ormai lampante. Non si tratta solo di una eclissi
del politico — ergo un fenomeno temporaneo — dovuta all’emergenza in cui versa il Paese nel drammatico frangente del
contagio “cinese”: è una crisi strutturale che investe lo stesso
“quinto potere” — se il quarto sono i mass media —, quello
sindacale, anch’esso ridotto ai minimi termini.
Se al tempo della Prima Repubblica si lamentava il fatto
che il parlamento fosse stato soppiantato dai partiti politici
— quelli novecenteschi, ideologici e di massa —, ora sono gli
stessi partiti a non avere più nulla da dire e a essersi trasformati in comitati di affari o in agenzie elettorali, in vista di
una pura acquisizione e gestione di future — post-elettorali e
possibilmente intra-governative — posizioni di potere.
L’indiscutibilità dell’attuale “governo del Presidente” e la
flebilità che accompagna le reazioni a provvedimenti che in
altri tempi e con altro governo avrebbero scatenato le piazze
evidenzia con impressionante chiarezza questa condizione.
Una subalternità che trova conferma e amplificazione
nello sfascio dell’attuale partito di maggioranza relativa in
parlamento, i 5Stelle, come pure nella disperata ricerca di
“conigli” che Enrico Letta deve ogni giorno tirare fuori dal
suo cilindro per non farsi sotterrare e per cercare di tenere
insieme la composita ammucchiata targata PD. Oggi esulta
per uno striminzito 0,8% in più nei sondaggi, pur sapendo
bene che è solo un effetto dello sfaldamento dei 5Stelle...
Ma traspare anche dal nulla da cui a destra — una destra
vincente nei sondaggi — stanno germinando le candidature
alle prossime elezioni amministrative, che in questa tornata — e la cosa non è delle più trascurabili — includono le
due aree metropolitane più importanti del Paese, Milano e
Roma. Anche se odore di vecchio, di stantia tentazione di
giocare carte ormai perdenti o di “riciclare”, sale anche dalle
segreterie delle sinistre.
Ma che l’insieme parlamento-partiti sia ormai considerato dalle stanze che contano — ovvero da Bruxelles e da altre
entità, non solo politiche, internazionali — irrilevante, anzi,
nocivo, si è visto nell’allestimento — tuttora in corso quando scrivo — dell’organismo destinato alla “governance” del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) cioè ad amministrare i futuri fondi europei per la ricostruzione postCovid. La bozza di decreto recita: è istituita la «Cabina di
regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,

alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in
ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull’attuazione degli interventi del PNRR» (Comunicato
stampa del Consiglio dei Ministri n. 21, del 28-5-2021, alla pagina
<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consigliodei-ministri-n-21/16958>). La Cabina ha il potere, qualora le istituzioni locali incaricate dell’esecuzione di singoli progetti non lo
facciano o non lo facciano entro tempi prestabiliti, di scavalcarla e
di prendere essa stessa decisioni di carattere esecutivo.
Questo organo è composto di soli tecnici, risponde solo al presidente del Consiglio dei Ministri e all’omologa cabina creata nell’ambito della Commissione Europea, ma soprattutto durerà in carica
fino al 2026, quindi ben oltre la scadenza elettorale del 2023. La
cosa più “curiosa” è che questa operazione sia avvenuta non solo
senza alcun commento della Presidenza della Repubblica — che ne
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è forse la vera mens —, ma senza la minima reazione del Parlamento, nonostante il clamoroso “fatti più in là, perché di te
non mi fido”, che avrebbe dovuto colpirlo come uno schiaffo.
Di sabato 5 giugno è poi la notizia — che a mio avviso fa
pendant con il decreto che istituisce la cabina di regia — che le
ben 24mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione
avverranno all’interno del PNRR e quindi saranno sottratte
alla lottizzazione e al clientelismo dei politici.
Le considerazioni su queste misure sarebbero tante, ma
dietro di esse si osserva ripetersi lo schema di potere ormai
divenuto realtà nella nostra democrazie: UE-Capo dello StatoUomo dell’UE in loco, ossia, nella fattispecie, Mario Draghi. È
questa la vera partita “di serie A”: tutto il resto è campionato
di “serie B” o da gironi di promozione.
La scadenza prevista — attualmente, salve più che probabili
proroghe — per l’organismo che di fatto espropria il Parlamento
e i ministri di parte del loro potere attesta che, come scrivevo nello scorso numero, è impensabile che quello di Draghi sia
un mandato a termine, cioè destinato a finire nel 2023. Con
quest’ultimo in veste ancora di premier oppure di Capo dello
Stato — cosa più plausibile, anche se meno auspicabile — la forma di “governo del Presidente”, mix di tecnocrazia, di eurocrazia
e di politici-amministratori, magari ancora di “larghe intese” —
è destinata a durare e a plasmare a lungo questa Italia sconcertata e rabbiosa del secondo decennio del nuovo millennio.
Secondo il politologo della LUISS Giovanni Orsina — che
ho spesso avuto modo di citare —, «è sempre più evidente che
il governo Draghi non è un governo di emergenza. Ha preso,
sta prendendo e prenderà decisioni che condizioneranno il
Paese per anni se non decenni, e Draghi stesso, in una forma
o nell’altra, non potrà uscire di scena tanto presto. O le forze
politiche cominciano ad adeguarsi a questo possibile futuro,
o rischiano di non toccare palla per parecchio tempo» (La
Stampa, 31-5-2021).
Registro, altresì, in tema due accorate esternazioni di Massimo Cacciari, personaggio discutibile e talora auto-referenziale ma che ogni tanto “ci prende”. La prima è su La Stampa del
31-5-2021: «[…] Draghi decide ai piani alti, mentre i partiti
si azzuffano al piano terra, segnando perlomeno la loro esistenza» —; l’altra, lo stesso giorno, una intervista dello stesso
tenore, forse più “fuori dai denti”, a la Verità. Ciò che indigna
il filosofo e politico — di sinistra — veneziano è la ormai stantia assenza di progettualità delle forze politiche a vantaggio
della pura amministrazione, dove pure non brillano. Anzi, nel
frangente, questo potere residuo è loro strappato per essere
devoluto a personale tecnico giudicato più capace e meno corruttibile. Ma, osserva il professore, i tecnici non saranno mai
capaci di progettare un futuro diverso, né di attuare le tanto
auspicate riforme e questo per la semplice ragione che sono
dei tecnici: sanno, forse, amministrare l’esistente ma non sono
capaci di progettare un se pur minimo futuro.
La politica partitica alla breve o alla lunga dovrà adeguarsi
a questa cornice in cui ormai si trova ingabbiata e ciò vale per
la destra come per la sinistra. Se a sinistra finora i sussulti paiono deboli, a destra invece qualche minimo segnale di vitalità
sembra affiorare. L’impetuosa avanzata nei sondaggi di Fratelli d’Italia sta aprendo una fase di riequilibrio fra le tre forze
dello schieramento che, salvo passi falsi, vinceranno le elezioni
del 2023. La proposta di federazione tra Forza Italia — in stato
di avanzata decomposizione, di cui è segnale la nascita, velleitaria, ma chiaro segno di esasperazione, di Coraggio Italia, la
neo-formazione promossa dall’“ipervaccinista” Giovanni Toti
e del veneto Luigi Brugnaro — e la Lega, che pure mantiene le
posizioni, pare inserirsi in questa prospettiva.

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 32 ◆ 29 giugno 2021

Ma anche qui, come lucidamente ipotizza Giovanni Orsina
nell’articolo che ho citato prima, nei «processi di riposizionamento» in atto nei due schieramenti si dovrà tenere conto che,
anche in caso di futuro successo elettorale del centro-destra,
lo scenario di fondo è già tracciato e non “dice bene” per Salvini, Meloni e Berlusconi — anche se quest’ultimo afferma di
essere stato lui a ideare l’attuale governo di “larghe intese”
(cfr. Francesco Maria Del Vigo e Marco Zucchetti, Il ritorno
di Berlusconi, intervista a il Giornale, 2-6-2021) — e, più in
generale, per la politica.
Con Draghi al Quirinale — cosa che con tutta probabilità
anticiperebbe le elezioni, ergo la sicura, anche se magari non
travolgente, vittoria del centro-destra — si può anche ipotizzare anche il placet a una premiership di Giorgia Meloni — non
certo di Matteo Salvini, cui è ormai stato assegnato il ruolo
dell’“uomo nero” da esecrare “senza se e senza ma” —, ma in
ogni caso solo se “addomesticata”. Altrimenti, con un Prodi
o altri al Colle sarebbe davvero difficile per il centro-destra
governare il Paese… In questa prospettiva, la “coltivazione”,
l’endorsement, da parte dei media dei “poteri forti” — fra un
“caso pietoso” di presunta “omofobia” e l’altro —, cui è esposta
in queste settimane la pur brava leader di Fratelli d’Italia, è
eloquente. Per il Corriere della Sera — sono titoli e occhielli,
ma la gente legge quasi sempre solo titoli e occhielli — del 4
giugno la Meloni, «la [corsivo mio] leader dell’opposizione», ha
incontrato il premier, trovandolo «attento e disponibile»… Nonostante queste profferte, la condizione tecnico-culturale del
personale del suo partito, come le elezioni per il sindaco di
Roma e quello di Milano sta impietosamente rivelando, resta
non delle più esaltanti. L’auspicio è che la dirigenza di Fratelli
d’Italia si accorga dei due rischi rappresentati dalla qualità del
suo personale e dalla situazione di fondo ostile e metta in atto
misure preventive. Ma forse è chiedere troppo…
Segnalo per inciso, un altro trend che pare Draghi stia
inaugurando e che coopera a comporre il quadro di fondo: la
ri-centralizzazione dell’economia, forse preludio a quella delle
funzioni core del Welfare State come la sanità. Il ritorno alla
proprietà di Stato di alcune compagnie strategiche in crisi ne
sono più che indizi: ha cominciato con Autostrade — liquidando lautamente, oltre ogni merito, i Benetton — e pare abbia in
agenda Alitalia, Ilva, e altre imprese. Certo, la privatizzazione
degli anni 1990 si era tradotta in realtà nell’uscita formale
dello Stato e nell’ingresso di cordate in qualche modo controllate o condizionate dallo Stato stesso: basti pensare alla telefonia o alle ferrovie, in cui lo Stato conservava rispettivamente
la proprietà dell’“ultimo miglio” e della rete infrastrutturale.
Se aggiungiamo al quadro, come ultime pennellate, il possibile obbligo di cantare Bella ciao e il divieto di dire che
una famiglia è formata da un maschio e da una femmina,
l’immagine di un incombente oscuro totalitarismo 2.0, tanto
onnipervasivo quanto nemico del reale, non è un sogno da pessimisti incalliti. Certo, rimangono spazi di libertà, ma è una
libertà che assomiglia sempre più a quella dei cinesi: libertà di
comprare tre PC e quattro televisori, dieci telefonini e — per
molti — ogni quantità e qualità di cibo — anche se sempre
meno genuino — o di scegliere in quale locale etnico cenare o
dove svagarsi più o meno lecitamente o quale tipo di narcotico
acquistare, secondo la logica del “panem” e, se capita, dei “circenses”... La libertà di concepire e di proporre modelli diversi
di bene comune, che aiutino ciascuno a fare in armonia con il
creato e con il Creatore il suo viaggio sulla terra, ebbene quella libertà di pensare con la propria testa e di agire senza limiti
se non quelli del buon senso, della decenza e del nemimen
laedere, beh, quella ce la possiamo davvero scordare.
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illustrazione per la rivista cattolica canadese

,

Nicolás Gómez Dávila: intellettuale
reazionario o solo cattolico?
Miguel Ayuso Torres

1. Incipit

tenzione con cui Gómez Dávila rivendica per sé tale

U

non riguarda la maggior parte di essi e probabilmen

no sguardo ai caratteri intellettuali di Ni

dal tradizionalista, se li si considera dal punto di vi
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della traduzione polacca del suo libro
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grande scrittore e pensatore novogranadino[ ], cer
3

2. Contro-Rivoluzione?
na, vale a dire
co e grammaticale del termine come nome comune,

se questa aspirazione si rileva in ogni tempo, non si

[…]
scristianizzazione attraverso le idee e le istituzioni
(
di tale asserzione, vorrei coniugare — per amore di

[
,

[
3

cilmente acce
(Áltera,

— ma non i
— sono stati tradotti, integralmente o in

«

pseudonimo di

via, proponendo un corpo di dottrina completo, il cui
ordinamento e della loro vita nel progresso e nella

,

, in

,

modo inusitato nei secoli precedenti, di questioni di

,
,

,

, in
, in

,
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Rivoluzione[
segnamento diretto di padre Ramón Orlandis i De
natura, quanto alla grazia11
3. Contro-Rivoluzione: il nome e i caratteri
[…]

insiste troppo direttamente su una dimensione nega

casi storicamente circoscritti, sono stati utilizzati
come suoi sinonimi, neppure essi esenti da precisa

9

giormente la dimensione costruttiva e di ricupero ri

in modo diverso — stia svanendo, ma in origine
i modi di procedere intellettuali — e, quindi, le loro —, per cui evoca eccessivamente momenti conser
conseguenze — del mondo moderno, ossia della
[
[

11

9

, in

,
, in

,

il mio
in

,
,
, in
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vativi della stessa Rivoluzione

oppure germanica13

] —,
volta in volta conservazione e progresso, a secon
cultu
rale collettivo

,
,

, in

1.
degli articoli da questi pubblicati in

13

rismo” assume nel mondo anglosassone rimando a
,
,

in

va Molnar — avrebbe potuto essere indossata come
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rimanere in vita, portare i germi della vita dentro il
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pone in epilogo alle sue
«[…]
rivoluzione contraria
contrario della rivoluzione

tende a concepire come qualcosa di divino e di evan

la sua avversaria procede e progredisce dissolvendo
i legami sociali naturali, continua invece a ritesserli
vece di distruggere, rendendo umilmente omaggio
19

2.

entrano in gioco del tutto a proposito in questo aspet
to del problema rappresentato dal concetto analogo

gli atti e i comportamenti dei cittadini devono esse
minio della democrazia cristiana, la quale, dopo aver

”

3.

a

19

,

, in

,
,

[

,

«entimema

, in
(

in

La

,
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parlare [per quella occidentale] di
migliore dei casi, a partire dalla sua disconnessione
storica in cui il messaggio biblico e il magistero della

di incorrere talora in contraddizioni gravi, derivan

a

pietas

preciso, comporta come elemento necessario il dare

4. Verso un bilancio
5. Nicolás Gómez Dávila
si esposizione e pur non disprezzando del tutto una

,

rebbe eccessivo pretendere di rispondere a tali que
,
,
,

,
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«[…]
31

Oppure a quando attribuisce alla crescente bruttezza
«
ancora, alla considerazione lapidaria secondo cui
33

to mi viene in mente quanto sarebbe interessante un

come una lettera indirizzata al singolo lettore, il qua
le non la legge mai nella stessa maniera in cui la leg
«
tica, ma non sono necessariamente in contrasto con

drico

integrazione, permettendo quindi la moltiplicazione

no

per relativizzare tanto la mia lettura, come pure le di riuscire a strumentalizzare la democrazia contro il

31

, in

,

33

, in
(
,
,

,
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me i sentimenti sani del popolo
casionalmente democrazia e liberalismo si presenta
no isolatamente e si rende quindi possibile metterli a
male” collettivo39

discussione?

to alla democrazia —, invece, punta direttamente
«[…]

grado del popolo in plebe non colpisce ugualmente

,
a
39

,
,

,

,
,

,
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? Di passaggio lo

il cronista castigliano[

,

la democrazia plebea, non ammette solo una lettura

to,

za di una tradizione opposta — nella terminologia
dorsiana
semplicemente di reagire, come in una specie di atto
[
,

, in

colo

rio, dunque, si oppone, in un certo senso, al conser

,
,

,

servare e tanto contro cui reagire!
, in

(

,

in

(

(rubrica

,

,

(
,

,
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senso

senso comune, riguardo al partito conservatore [spa
[…]
questo consiste in buona misura il conservatorismo,

rio, implica la reazione contro la Rivoluzione, tanto

[…]

di aver raggiunto un determinato stadio di sviluppo
propri, «[…]
ca e intellettuale del mondo ispanico, ma non solo

«[…]

[…]
Nicolás Gómez Dávila si avvicina assai al tradizio
— osserva Gómez Dávila —

,
«

,

(

[…]
,

, in
,

,

I

,
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nulla impedisce di seguire Gómez Dávila quando
«[…]

tica —, se prendiamo per esempio il potere, sembra
questo carattere? Decisamente, vi sono molte ragioni
esso
«[…]

ristotelismo e, quindi, nel tomismo, come pure nel

(
,

,
,
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99

agisce contro il mondo moderno — inteso non cro
nologicamente, ma assiologicamente — e contro la

, e soavemente scettico quan
«[…]

cristiana e vuole custodire gelosamente le tradizio
tali evidenze, «[…]

99

© RIPRODUZIONE RISERVATA

91

«[…]

NOVITÀ

93

«[…]

stesso
«[…]

91
93

Un giudice come Dio comanda.
Rosario Livatino, la toga e il martirio
il Timone, Milano 2021, 128 pp., € 14.
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Il tempo
perduto,
l’eternità
ritrovata.

Aforismi
sapienziali per
un ritorno al reale
a cura di
Antonella Fasoli
prefazione di
Benedetta Scotti
D’Ettoris Editori, Crotone 2019, 520 pp., € 25,90

I
Pio XII e gli ebrei
Rizzoli, Milano 2021, 418 pp., € 22

pur procedendo a tratti per sorprendenti paradossi,
con la concretezza della terra e la bellezza della na

I

eletto papa, e dieci giorni dopo saliva al soglio pon

la stampa sovietica poi la celebre

teatrale

rore dei campi di concentramento e in buona sostanza
[dalla copertina]
parlavano di uno scambio epistolare tra lui e Roosevelt
della guerra, di reti segrete
battesimi improvvisati volti a salvare migliaia di ebrei
postuma del celebre

e

(

, entrambe risalenti
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Magnetismo animale
ed esoterismo
Ermanno Pavesi

Iznang, un piccolo villaggio svevo sul

teologia potrebbe avere una spiegazione quanto mai
non avrebbero consentito di mantenerlo agli studi,
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Mesmer abbia avuto contatti con ambienti esoterici

Descrivendo il terreno culturale da cui si origina

della calamita, Mesmer comincia allora a magnetiz

della scienza contemporanea la sua teoria di un ma
1

cedere la sua carica magnetica a un altro oggetto o
no, prende ancora in considerazione un condiziona
un malato da parte di una persona carica di energia
1

,

Mesmer sviluppa contemporaneamente una te
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magnetico viene considerato quasi alla stregua di un
re degli anni, sviluppa attorno a questa teoria un vero
circolazione sarebbe ostacolata e questi rallentamenti

sua opera
le della terapia consisteva nel provocare nel paziente
una crisi caratterizzata da perdita di conoscenza e

avere ottenuto guarigioni sorprendenti praticando

questi avrebbero consentito di localizzarli con preci
be ottenuto le sue guarigioni utilizzando inconsape
Nella terapia di gruppo i malati sedevano attorno resta convinta di questa interpretazione, don Gasser
«
ragione va ricercata nel tipo di disturbi curati da Me

smer aveva curato, accogliendola in casa propria, una
no il padre della ragazza si presenta a casa di Mesmer
armato di una spada e, dopo breve tempo, Mesmer
astruse le teorie sul magnetismo animale, ma non

,
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3

mentre diversi seguaci non ritengono giusto un tale
importanti per la comprensione migliore della natura
smeristi, maggiormente interessati alle implicazioni

rano da Mesmer, si organizzano autonomamente e
”
saise
cure, continua

nare il magnetismo tanto come teoria in sé quanto per

mesmerismo e si impegna attivamente in politica di
ventando in seguito uno dei

tamento, evitando di provocare le crisi convulsive,
ma inducendo solamente uno stato simile al sonnam gnetizzati, mentre rimangono insensibili vicino a
utilizzano lo stato alterato di coscienza per ottenere
un rapporto segreto per il re, in cui sono stigmatizza

tagonista tanto nella Rivoluzione americana, quanto
3

[…]
, in

,

,

,
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Dopo un tale verdetto a Mesmer non resta altro
pressioni sensoriali verrebbero registrate, mescolate
se da individuo a individuo, sarebbero responsabili
sonale perde il primato e il bambino assimila con il
il linguaggio e le parole sono inadeguati a esprimere

9

Mesmer auspica, quindi, un prolungamento della

L’opera

natura non trova il suo compimento in una disciplina

9

,

,a

,

, Niko
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11

rappresenta il tentativo di interpretare le conoscenze
del tempo alla luce del magnetismo, ma, contempo

accennato, la relazione tra movimento e riposo de

essere apprezzata in tutta la sua portata se non si tiene
te una massa melmosa e solamente nel corso del
della conoscenza sensibile, viene compromesso con
nel seno della terra, rocce e pietre, analogamente alla
«

Mesmer rivaluta, quindi, quelle condizioni, come

Oltre al movimento, per spiegare la vita Mesmer

[…]
13
19

[M

a

11
13

19

,

,

Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

← 22 •

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 32 ◆ 29 giugno 2021

Il pensiero viene spiegato con un movimento
[…]

[…] È
[…]
soprattutto da quello di conservazione, e dalla aspi

Lui stesso propone un progetto di costituzione in cui
come ripartizioni amministrative, collegi elettorali e
organi rappresentativi, eventi pubblici, educazione,

•••

completamente alla madre,
poraneamente, partecipava a congressi di alti gradi
massonici, dove si presentava come il
La

Mesmer cerca di conciliare conoscenza esoterica
esoterico e contemporaneamente dando una inter

la parte corrispondente della cerimonia ad alcune
31

, in
31

,

,
,

,
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costituiscono uno strumento necessario per il con
concezione di una scienza basata sulla logica e sulla
mentre alla scolastica

L’importanza di Mesmer e del mesmerismo

«

33

interessati soprattutto agli aspetti teorici, altri, invece,

,
33

, in

,
,
,

, in
,
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e commenta le relazioni di persone trattate con il ma
gnetismo animale e cerca di trarne conseguenze per il
potrebbe animare nel corso della sua esistenza corpi
gettivo e oggettivo, pensante e pensato39

insegnato importanti conoscenze e convertito molte
persone a Dio e alla religione, ma non era in grado

«[…]
di Cristo

natura
Le sue teorie si discostano in punti importanti da
, con il sot
totitolo
cezioni esterne non sarebbero ingannevoli come per
le quanto con la magia sarebbe possibile provocare
gno di essere completate dal senso interno, al quale
gnetizzatore, per esempio, potrebbe agire a distanza
«

39

in I

,
,
,

,

,

,

,

,

,

, in
,
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,

sono popolarizzati da una serie di novelle e di roman
zi nei quali i personaggi presentano stati di coscienza
,

no come magnetizzatori, come nel caso della no
vella
Sonnambulismo

Romanticismo
Mesmer stesso osserva, durante le sue sedute,

gnetizzando un suo contadino, tale Victor, questi
ne inconscia

«

notturna delle scienze naturali”, con una particolare

e, dopo la di lei morte, ne pubblica le visioni in un
libro,

(
,

,
,
,

,

,
,
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nuto opportuno presentare la tecnica con un nuovo

alterati di coscienza e sugli sdoppiamenti di perso
istruire magnetizzatori e di organizzare centri per il

Ipnotismo

Spiritismo
re il pubblico, non diversamente dalle esibizioni di

apparsi a Davis in stato di
di utilizzare la tecnica della magnetizzazione in me
zia a dettare in

tre spiriti superiori,
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Libro

si tratti di battiti in codice provocati da un essere in

scita della parapsicologia

comunicazione e come responsabile dei battiti si pre
magnetizzatori erano particolarmente interessati al
nambolico e agli stati di

, soprattutto in quan

con lo scopo di consentire agli spiriti di comunicare
addirittura in grado di entrare in contatto con altre
dimensioni o con esseri spirituali e di ricevere cono

e

danna
nite dai

,

,
,
a

,
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cui alcuni esponenti del movimento spiritista se ne
tatto intuitivo con la natura e con il mondo esterno in

entrare in contatto con il mondo spirituale circo

si avvere
rebbe una regressione a un livello evolutivo anteriore
«
,

[gono]

Terapie alternative

tante organizzazione iniziatica di tipo massonico —,
sulla rivista

Mesmer «[…]
della questione e cerca di mettere in relazione teorie
dai suoi primordi

Con questo articolo viene messa in relazione la
teoria del magnetismo animale di Mesmer con teorie
,
,
,

, in

, anno XIX,
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razioni di magia sarebbero possibili per mezzo del
Conclusione
nese di

o

organo interiore capace di integrare le conoscenze
mente, di una conoscenza diretta di dimensioni im

Il movimento surrealista sarebbe impensabile sen

il loro prodotto
quando sono comparse allucinazioni inquietanti
La concezione della salute come condizione di
po umano si ritrova nei concetti di energia orgoni
pa terapie mirate, terapie alternative interpretano le
singole malattie non sarebbe in grado di eliminare lo
tori del moderno occultismo, riprende una delle sue
idee principali
, e tutte le ope
della malattia «

,
a

,

,
, in
,

,
,
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il discernimento

C

Occorre allora stare molto attenti a scoprire

Baltasar Gracián y Morales S.J.

Le leggi naturali
dell’ordine sociale

Sovranità, governanti e governati
Invito alla lettura di Mauro Ronco
Traduzione, integrazione e postfazione di
Oscar Sanguinetti
D’Ettoris Editori, Crotone 2019, 216 pp., € 17,90
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sir

Nascosti dietro uno schermo*
Sir Roger Scruton

M

ospitano reti sociali come

mondo ad avere comunque un posto e una identi
degli utilizzatori di siti di amicizia e di relazione si
*

nella rivista
dal volume

in quanto il tema del

—a

— con il

strando ora tutto il suo potenziale come strumento
innocui, qualcosa di nuovo sta entrando nel mondo
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1

, da questi siti di

bisogno di riunioni settimanali o del circolo di ami

sta

Gli amici di una persona sono quelli pubblicati sul
ai rispettivi siti persona
,
sito esiste non per
amici e la loro autostima aumenta a seconda del nu
, la

Oppure, se ci poniamo da un altro punto di vista, un

turalmente la vera amicizia si esprime in atti e in
pos

di loro nelle
va mandato millecinquecento dollari quando si era

i suoi bisogni di compagnia mediante relazioni in

, al
sta diventando una
vono proibirsi di aprire la loro pagina su
per giorni interi, se vogliono continuare la loro vera

1

, in

,

, in
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quella entrare nel mondo reale per impossessarsi di desiderio di mantenere la sua presenza nello spazio

e sovrano den
attraverso
mo appare in concorrenza con qualsiasi altro ogget
del
di una persona incarnata, si collocava al centro dei
generale ogni relazione, con lui appartiene alla ca

nostri sentimenti di amicizia ci guarda a sua vol

usare

ipostatizzi la

svolge a distanza e mi coinvolge solo se accetto di
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ora disponibili in

i

descrive la propria relazione adulterina condotta

non vi
sito

vento e cessa di essere un mezzo di comunicazione

”,
creato un proprio
vita virtuale tutti i rapporti personali, permetten

e la puttana abbindolatrice iniziano una relazione
scelto tra la sua

con posizioni sociali raggiunte attraverso il merito
, di versioni a
costo zero delle emozioni sociali, diventando eroi e la loro
sciate in
so, un certo
degli

di un
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della vita sociale, ma di una vita

conoscermi come essere libero, a godere delle mie
3
e nella
gel narra molti aneddoti piacevoli e provocanti sul

compimento attraverso la sua

, ossia

tuto di questi aneddoti, siano essi argomentazioni
o allegorie, analisi concettuali o generalizzazioni
seri umani ci realizziamo attraverso le nostre libere
azioni e attraverso la consapevolezza di avere un

permetterci di capire e di valutare la nostra realiz
in piedi”, il

impegno attivo verso il mondo, di scontrarsi con
le opposizioni e di superarle, di assumersi dei ri
realizzazione, nel libero relazionarsi con gli altri,
di ragione pratica volto a perseguire obiettivi il cui
tica imbevuta di allegoria e di narrativa quanto le
possesso del senso della propria esistenza come in
, il

3

indicare lo scopo interiore di una vita libera e perso

,
,
a
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come il luogo in cui i suoi desideri sono mediati e
di una cosa inanimata, in cui investiamo la nostra
in ultima istanza mantenere il controllo del tele

cui potrebbero altrimenti stabilire relazioni con altri
, di
miglia, la cucina casalinga, gli

, i compiti a

stabilire un contatto diretto con gli altri esseri uma

ci eleva dal rango di animale a quello di persona,
di saper valutare i nostri obiettivi e il nostro carat
personale e di cominciare a desiderarlo e a volerlo

gioire e di agire razionalmente, con una prospettiva
i personaggi interagire in una
] televisiva, il

[

su altri, narrando, discutendo, cantando insieme,
giocando, camminando, parlando, mangiando, in
con questo processo, compromette la crescita delle

e

, in

,
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, i quali si dividono in due iati sul divano, mentre la vita mette in scena il suo

a essere reticenti, inarticolati, propensi ad aggredire
se sotto
, incapaci di narrare una storia o di

Noi siamo esseri razionali, dotati di ragiona

tipo, invece, portano avanti idee, si occupano dei
su un altro gioco,

]
, la
allora, darsi la pena di entrare nel mondo degli in
, rogato? Ma, quando servirsi del surrogato diventa

loro contemporanei
scopo dello sport, del teatro, della musica e delle
te, di rendere il

un luogo dove la televisio
sideravano parte del processo di educazione mora

un accostamento critico alla televisione, in modo
, Disney o il
stamento critico alla televisione occorre spiegare la reale indicazione del modo giusto e sbagliato di
crescano come persone responsabili, lasciando in
tatta la loro quota di coraggio, prudenza e sapienza
sdra

(

,

bambini esposti alla predazione sessuale non im
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dimensione sessuale della vita, riducendola a una
cruda e rabbiosa contrattazione, imparano a trattare

re la
punto di vista altrui, di trovarsi

dal
con

altri rimarranno per noi solo dei congegni compli
cati, da trattare nello stesso modo in cui si trattano
gli animali, ossia per il nostro vantaggio e senza la

come lo siamo noi e altrettanto bisognoso della no

Per una reazione spirituale
italiana
La militanza letteraria di Giuliotti
“il salvatico”
prefazione di Alessandro Scarsella

D’Ettoris Editori, Crotone 2021
192 pp., € 16,90

I
il nostro esclusivo controllo, ma ci coinvolge e ci

di Domenico Giuliotti, uno dei massimi poeti reli
giosi e polemisti cattolici intransigenti del Novecento,

Gli
, privati
e di amore, si ridurranno a meri punti di vista, in un
, re
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La famiglia, cuore delle libertà*
Victoire de Jaeghere

libro

(

nel corso del XX secolo si sono tradotti in una bat
simbolico a questo riguardo, con la legalizzazio
ne del divorzio consensuale e la depenalizzazione

liberare la coppia dai legami coniugali oppressivi e

*

cese
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contemporanea le disconosce la sua evidenza, la sua
dei bambini in laboratorio e la selezione degli em
brioni, sono stati accompagnati dalla comparsa del
del suo matrimonio, dal mistero della procreazione,
re accolto, ma un progetto, previsto, desiderato e il no deve trovare il suo posto, ma una composizione

possono ormai essere riconosciuto come genitori di
”

Trasformare il modello familiare
per risultato quello di indebolire il principale corpo
come un

scomponibile e ricomponibile, alla quale si appar
Uno scollamento dannoso

di sangue e della sorte propri della procreazione na

ne domiciliare [

pausa volontaria della contraccezione oppure con
primordiale grazie al quale i bambini sono strappati
come un ritorno di equilibrio, si innesca un altro mo
videnza [
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La riforma deve diventare
istituzione

N
scrizione in un tempo, la sua relazione con gli altri

comunica per semplice contagio, la salute pubblica

una moltitudine di generazioni senza le quali non
to dai propri genitori, insieme agli attuali membri di

ti della conoscenza di ognuno, quindi, la struttura
insostituibile del suo rapporto con il mondo e con
il suo atto buono si continua, si consolida in abitu

Charles Maurras

dove appaiono degli altri solo la loro immagine per

tico, la costruzione di sé nel consenso razionale al

•
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SEGNALAZIONI LIBRARIE
L’AUTODISTRUZIONE DELL’OCCIDENTE.
DALL’UMANESIMO CRISTIANO ALLA DITTATURA DEL
RELATIVISMO

ovvero come un essere unico, irripetibile,
alla cui salvaguardia ogni istituzione, norma e potere
ugenio Capozzi, docente universitario, polito
logo e saggista, nel suo recente libro dal titolo

arrestarsi, per non violarne appunto gli inalienabili

, pubblicato
tica, il discorso sviluppato nella sua precedente opera
dal titolo
, in cui si enucleavano gli elementi co
nuovo umanesimo proprio a partire dal ripudio net

il culto della potenza, lo scientismo, il relativismo e
ca e pervicace promulgazione di nuove leggi, in grado

no da supporto, umano e culturale, al progressismo

tutti i giorni, vengono continuamente sostenuti dalla

una cultura la quale, per riprendere le parole stesse del

tivo sulle
In questo suo ultimo lavoro Capozzi riprende, da
storico, tale tema individuandone le radici lontane
gistrare da diverse voci del discorso politico, di un

un pieno e consapevole ricupero delle proprie migliori
te agli
saltazione della potenza tecnica — un vero e proprio

poi — mi sento in dovere di precisare in conclusione
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Contro “lo spirito di disordine”
al servizio della patria
Il conte Clemente Solaro
della Margarita

D’Ettoris Editori, Crotone 2021
400 pp., € 23,90

U

aggiornata del

Margarita

mancava

questo corposo volu
me dello studioso val

tazione e di narrativa

Per Dio e per la patria
italiani fra Settecento e Ottocento

ad accumulare in di
versi anni di lavoro
sul personaggio —
del libro esce un ritratto a tutto campo del diplomatico,
dello statista, del cattolico militante, del conservatore,

Con un saggio introduttivo
di Marco Invernizzi
D’Ettoris Editori, Crotone 2018,
352 pp., € 23,90

AL LETTORE
Per sostenere economicamente la rivista tramite una donazione
effettuare un
sul c/c n. 1000/00001062 presso la Banca Intesa San Paolo
cod. IBAN: IT34F03069005239100000001062
Oscar Sanguinetti
tassativamente)
“contributo a favore di Cultura&Identità”.
Per quesiti di qualunque natura: info@culturaeidentita.org
oppure 347.166.30.59

•••
il sostegno dei lettori è sempre più essenziale per poter proseguire nell’opera di
diffusione della cultura conservatrice che Cultura&Identità svolge.

