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Credo di far mio il sentimento di molti, in queste ore, 
nell’affermare che in relazione al concatenarsi degli ultimi eventi 

“non sappiamo che dire”. 

È un “non sapere” che trova radice non tanto nella mancanza di 
informazioni, quanto nel loro – probabile – eccesso mediatico. 
Un “non sapere” che non si riconduce alla sostanza del discorso 
ma alla sua comunicabilità. 

Non sappiamo più che dire per farci capire. 

Geo-politica mediterranea 

Che l’implosione dell’ordine mediterraneo in seguito alle 
“Primavere Arabe” fosse un dato ampiamente prevedibile è cosa 
ormai scontata. Lo era molto meno nel 2011 quando giornali, tv e 
Presidenza della Repubblica salmodiavano il contrario. Dove son 
caduti o dove hanno vacillato i vari Ben Ali, Gheddafi, Mubarak e 
Assad, sono avanzati i fondamentalisti sunniti e hanno ritrovato 
vigore le fratture tribali. 

Quando l’ambito politico diviene instabile, le componenti 
metapolitiche e prepolitiche assumono un ruolo più marcato. 
Religione ed etnia individuano nuovi spazi, horror vacui dicevano 
gli antichi. E si noti: questo avviene in forme simili a prescindere 
che la Fede coinvolta sia vera o falsa. Mentre cadevano i 
calcinacci dell’Italia fascista e gli Alleati sventravano Roma coi 
loro bombardieri, fu Pio XII a scendere tra il popolo e a riceverne 
l’inevitabile acclamazione. Mentre Gheddafi si nascondeva erano 
gli imam a presentarsi nelle strade e i capi tribù a proporsi come 
intermediari per nuovi corsi storici. 

La politica si fonda su Altro da sé: è per sua stessa natura 
contingente ed essendo contingente abbisogna di qualcosa di 
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Necessario che la premetta e la superi. Una Causa efficiente e 
finale. Che questo Altro – che questa causa – sia la Vera Fede o 
un falso culto, lo si riscontrerà in campi diversi dalla dinamica 
sociale che ne viene influenzata. 

Il mosaico etno-religioso del Vicino Oriente, vulnerato 
dall’instabilità a tutti nota, non poteva non avere esiti deflagranti 
per il Vecchio Continente. Per quanto si mantelli di stoffe 
umanitarie la questione, i dati restano invariati: una pressione 
straniera avrebbe colpito in maniera quantitativamente e 
qualitativamente rilevante i nostri scenari politici. 
“Quantitativamente” per la consistente ondata di profughi, 
“qualitativamente” per i “nuovi” sentimenti accesi nei cuori delle 

popolazioni coinvolte nel caos mediterraneo. 

Politica europea 

Che la politica europea sia un disastro integrale è pure un dato 
acquisito. Anche in questo caso abbiamo molti risvegli tardivi. In 
Italia ci sono stati periodi cui tutti si dicevano “liberali” – ex 
comunisti in testa – poi tutti “federalisti” e per lunghi anni tutti 
“europeisti”. E son da mettere nel conto anche le cantilene di 
certa destra “per l’Europa dei popoli”, che non si sa bene cosa 
sia. 

Prima Brexit, poi l’annullamento del ballottaggio austriaco, infine 
l’annuncio del referendum ungherese hanno avuto un effetto-
caffeina. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Ma se la pars 
destruens di certi antieuropeisti è chiara, lo è meno la loro pars 
construens. Già lo si è detto parecchie volte. 

Che Europa volete, cari identitari? Un embrassons–nous liberal-
ecumenico con protestanti e scismatici? Un’Europa meno 
dipendente da Berlino e più vicina a Washington, come 
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desidererebbero molti brexiters britannici? Bisogna capirsi. Il 
mantra delle radici cristiane, presuppone la Fede Cattolica o 
volete accontentarvi di tingere le radici, lasciando che il fusto 
dell’albero sia protestante, i rami illuministi e i frutti post-
sessantottini? Anche qui il caos regna sovrano. 

Poco, tardi e male, ma alcuni sembrano ridestarsi, frastornati dalle 
esplosioni di questi giorni, dagli attentati, tra cui il primo caso, 
dopo un certo tempo, di prete sgozzato in chiesa. Che la politica 
da sola non basti, che la “sicurezza” sia insufficiente, che l’ordine 
con la minuscola – senza un Ordine con la maiuscola – sia 
inefficace lo si vede tutti i giorni. Ma in pochi lo ammettono: 
dovrebbero riconoscere che questa gente non fa semplicemente 
guerra all’Illuminismo e al liberalismo, ma ci fa principalmente 
guerra grazie all’Illuminismo e al liberalismo. Due fallimenti 
integrali, ampiamente previsti. E dire che Sardà y Salvany ci aveva 
avvisato già nella seconda metà dell’800 col suo Il liberalismo è 

peccato. 

Fede e fede 

“Loro hanno i Templi, noi abbiamo la Fede” diceva 
Sant’Atanasio quando gli eretici godevano dei luoghi di culto 
preclusi ai veri cattolici. La crisi che investe la Chiesa oggi è sotto 
gli occhi di molti. Diversi fingono di non vederla, altri la 
riconoscono a mezza bocca. L’ecumenismo interreligioso non ha 
semplicemente fallito, era nato già fallito e anatemizzato. La sua 
radice indifferentista fu definitivamente condannata da Pio XI, 
Pio X, Pio IX, e implicitamente dall’intero Magistero Pontificio. 
Questo è certo: Non praevalebunt! Ma nel frattempo bisogna 
impegnarsi perché non prevalgano e il bergoglismo rimane la 
negazione più attuale e nauseante del Cattolicesimo Romano. 
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Se le Patrie terrene sono state disarmate e lacerate dalle politiche 
insensate di cui s’è fatto cenno, le armi della Fede sono state 
spuntate da una gerarchia ormai solo nominale, fatta di uomini 
che – per quanto adornati di vesti episcopali e cardinalizie – sono 
atei materiali. Un ateismo pratico che ha trasformato, in pieno 
senso naturalista, le parrocchie in centri di accoglienza umana, 
luoghi di incontro per anziani annoiati e giovani insipidi, edifici in 
cui il soprannaturale non esiste. Alcuni tra i migliori centri di 
propaganda del peggiore ateismo pratico sono proprio quelle 
comunità che spalancano le porte all’ecumenismo più sfrenato, 
trovandosi dentro l’uscio un militante filo-ISIS che sgozza il 
sacerdote. E se già San Giovanni Bosco ci metteva in guardia su 
certe coloriture della setta maomettana, dobbiamo aggiungere a 
quanto già esposto un ingrediente tanto triste quanto ineludibile: 

il nichilismo. 

L’umanità di molti tra questi neo-terroristi, sulle cui gesta molto 
andrà ancora scritto, altro non è se non una sciagurata fornace in 
cui cuociono alienazioni di ogni genere: si va dal rapper senza 
successo al tossicodipendente, dal soggetto sessualmente 
disordinato al paziente psichiatrico grave. Non si può ridurre 
tutto alla follia, come vorrebbero certi cronisti in cerca di alibi 
facili, ma il nichilismo che impregna queste vite è difficile da 
ignorare. Un’identità forte ed erronea, consumata come al fast 
food, da giovani che non trovano un senso nella vita – e che 
tentano di distillarlo scoprendo di chiamarsi Mohamed o 
Abdullah – è un dato non trascurabile nella piena comprensione 
del problema. 

Non lo dicevamo noi 

Ci chiediamo ancora – per usare una delle espressioni che si 
sentono nelle code dei supermercati – perché “tutto sta 

crollando”? 
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Che gli sfaceli ecclesiali, politici e sociali fossero alle porte non era 
frutto di previsioni meramente umane, così come non era solo 
un’opinione privata che questi disastri fossero indissolubilmente 
legati fra loro. Lo annunciavano tre elementi raggiungibili da tutti 
gli uomini: il principio di contraddizione, il buon senso e il 
Magistero. 

Il principio di contraddizione, evidentissimo per se stesso, è stato 
il nemico più o meno dichiarato di tutta la cattiva filosofia. A 
furia di diminuirlo o di ignorarlo si è finito per diminuire o 
ignorare la realtà. “Se i fatti non son d’accordo con noi, tanto 
peggio per i fatti”. 

Il buon senso – o se volessimo elevare il discorso parlando di 
filosofia: il “senso comune” – è strettamente connesso col 
principio di cui sopra. Era dunque inevitabile che anche questo 
finisse in soffitta. 

Infine il Magistero. Sarebbe bastato leggere le pagine analitiche e 
profetiche vergate dai Papi (tanto sul concetto di libertà quanto 
su quello di autorità politica, tanto su questioni dottrinali quanto 
su altre decisamente più legate alla prassi) per capire in anticipo 
ciò che molti oggi devono ammettere in ritardo e a denti stretti. 

Non sappiamo più che dire per farci capire. Forse è colpa nostra, 
forse siamo troppo piccoli e troppo pieni di difetti per esser degni 
d’ascolto. Non credete a noi allora, ma almeno provate a usare i 
tre elementi che abbiamo riportato. Il principio di contraddizione, 

il buon senso e il Magistero. Scoprirete che funzionano. 

 


