
Deriva autoritaria. Come si passa
dal “normale” alla “nuova

normalità”

Cacciari ed Agamben allertano i pensatori del pericolo
di una deriva autoritaria nel nostro paese. Una breve
analisi dei tratti caratteristici del regime totalitario.
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Scrivere di diritto appare sempre più arduo alla luce dello scenario che 

si va spalancando di fronte ai nostri occhi, svelato gradatamente come 

nell’apertura di un ampio telone da palcoscenico che si muove 

lentamente.

Milioni di persone che gridano nelle vie e piazze di mezzo mondo la 

parola “libertà – libertà” non si erano mai visti in epoche recenti.

E, la libertà è come l’aria, ci diceva Calamandrei; non le assegni il suo 

vero valore fino a quando comincia a mancare.

Di quale libertà stiamo parlando? 

Della sensazione che dal detto “il diritto di avere diritti” del prof. 

Stefano Rodotà si stia riproponendo l’antico assioma di legge quale 

mera espressione del potere.

Vale a dire che dalla sensazione del cittadino di essere al centro 

dell’interesse pubblico, quest’ultimo occupandosi delle innumerevoli 

necessità del primo, il potere abbia preso ora ad espandersi nelle 

diramazioni dell’apparato statale (ma più estesamente negli enti 

rappresentativi di nuclei della collettività) al fine di servire interessi 

opachi e al momento confusi con un interesse tristemente noto per la 

sua duttilità: il “bene più grande”, l’ “interesse superiore”.

Il tema non andrebbe trattato se non sollecitato da stimati e liberi 

pensatori, giuristi, filosofi dei nostri tempi. Dopo un primo momento di 

imbarazzo svariate voci si sono levate per segnalare che qualcosa non 

va, ed in particolare da quando è iniziato il progetto di limitazione della 

libertà privata mediante lo strumento del green pass, che taluno 

denomina più correttamente in italiano come “lasciapassare” 1.

A Cacciari ed Agamben, la cui posizione è nota per essere stata presa 

con scritti pubblicati in quotidiani ad alta diffusione, si stanno 

1 Mentre sull’altra limitazione della libertà privata adottata in questi periodi, vale a dire il lockdown, 
già qualche giudice si è espresso, dichiarando che i poteri legati allo stato emergenziale sono stati 
presi al di fuori dei parametri legislativi e sono anticostituzionali: vedi in questa rivista “Illegittimi i 
DPCM che limitano la libertà di movimento secondo il Tribunale di Pisa”.
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aggiungendo professori universitari, presidi, direttori di importanti 

musei.

Passiamo in rassegna in velocità alcune di queste voci.

“Ogni regime dispotico ha sempre operato attraverso pratiche di 

discriminazione, all’inizio magari contenute e poi dilaganti” scrivono 

Cacciari e Agamben nel sito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

E continua, giustificando il richiamo alla inutilità del lasciapassare: “La

Gazzetta Ufficiale del Parlamento europeo del 15 giugno u.s. lo afferma 

con chiarezza: «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta 

di persone che non sono vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di 

non essere vaccinate». E come potrebbe essere altrimenti? Il vaccinato 

non solo può contagiare, ma può ancora ammalarsi”.

Il green-pass allora viene descritto come uno strumento non diretto alla

tutela della salute ma come un inizio di limitazione della libertà del 

cittadino, scrivendosi “Non a caso in Cina dichiarano di voler continuare 

con tracciamenti e controlli anche al termine della pandemia. E varrà la 

pena ricordare il “passaporto interno” che per ogni spostamento 

dovevano esibire alle autorità i cittadini dell’Unione Sovietica”.

Umanisti, scienziati, filosofi e giuristi hanno anche sottoscritto (le firme

sono oltre 38.000 2) una petizione diretta al Capo dello Stato che usa 

come incipit queste parole: “Da oltre un anno e mezzo il popolo 

italiano subisce limitazioni radicali a diritti e libertà considerate

fondamentali dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla 

Dichiarazioni dei diritti fondamentali dell'uomo”, e la quale, al 

punto 2, recita: “Nella prassi giurisprudenziale, costituisce 

discriminazione ogni trattamento, considerazione e/o distinzione attuato 

nei confronti di un individuo o di una classe di individui sulla base 

dell'appartenenza ad un particolare gruppo, classe o categoria sociale, 

2 Vedi in questo link: GREEN PASS: LE RAGIONI DEL NO.
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che mira a provocare l’esclusione sociale dei soggetti vittime del 

comportamento discriminatorio fondato su una visione differenzialista 

del mondo. La violazione del divieto di discriminazione viene, quindi, 

correlata a distinzioni e restrizioni basate su ‘condizioni personali’, su 

stati, su ‘autori’ ”.

Case editrici stanno ritirando la loro adesioni a manifestazioni e fiere 

del settore per il cui ingresso è previsto il lasciapassare non volendo 

collaborare con il nuovo sistema adottato in spregio ai diritti delle 

persone. La Macro edizioni afferma: “La nostra posizione dimostra una 

volta in più che prendere decisioni nette e coraggiose è possibile solo 

quando rimaniamo fedeli con coerenza ai nostri principi, anche se questo

dovesse comportare un danno economico. Noi siamo orgogliosi e fieri del 

nostro lavoro e come sempre di Essere Macro”. La Uno editori, invece, ha

dichiarato quanto segue: “Questo è il tempo del coraggio, delle scelte 

difficili, scomode, non comprese, osteggiate dalle masse ma necessarie. 

… Abbiamo così deciso, in accordo con altri editori, di rinunciare alla 

nostra partecipazione al Salone internazionale del libro di Torino. 

Rinunciamo all’acconto dato per l’acquisto dello spazio e agli incassi dei 

5 giorni di fiera, e a dare lavoro a tutte le persone coinvolte in questi anni

per la gestione dello stand… perché? Per rispettare uno dei valori più 

elevati e sacri dell’universo, la libertà… non quella decantata dai politici 

o dai filosofi, ma la libertà di coscienza, da cui derivano tutte le altre. Per

dire NO a un sistema repressivo e coercitivo! Per essere d’esempio, per le

prossime generazioni, e attenuare gli effetti della sociopatia dilagante di 

questa era, la falsa pandemia!”.

Il Direttore del Museo Sansevero, uno dei più stimati del nostro paese, 

ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente e dal 
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ruolo di direttore del Museo Cappella Sansevero in una lunga lettera 3 

nella quale ha scritto, dopo aver lungamente motivato: “l’obbligo di 

richiedere l’esibizione del green pass per l’accesso ai musei non è legato 

a valutazioni di carattere epidemiologico specificamente riferite ai 

contesti museali, ma è stato considerato esclusivamente uno strumento 

utile, fra tantissimi altri, allo scopo dichiarato – in sede di conferenza 

stampa di presentazione, lo scorso 22 luglio, del DL n. 105 – di ottenere 

più numerose adesioni alla campagna vaccinale”, concludendo “Spero 

che questa decisione venga intesa, qual è, come un semplice gesto di 

coerenza del mio giudizio e del mio sentire”.

Già questi riferimenti dovrebbero subito far squillare nel lettore un 

campanello d’allarme. Quattro complottisti, terrapiattisti, i soliti 

rompiscatole da due soldi? No. Persone qualificate e attente alle 

dinamiche sociali. L’elenco, oltretutto, si sta allungando ogni giorno 

avendo prese di posizione di altri giuristi, presidi, professori 

universitari, scienziati, medici, alti prelati, ecc.

Diventa, quindi, interessante dissertare, seppur per accenni, sul 

concetto di libertà, o meglio sulla dinamica dell’origine della struttura 

politico-sociale che limita, fino ad annichilire, la libertà: stiamo 

parlando del regime totalitario.

Michel Onfray, nel suo breve ma interessante scritto “Teoria della 

dittatura”, elenca dei punti chiave tipici di ogni regime:

1) libertà che si rimpicciolisce, in uno con il controllo sociale e la 

delazione;

2) l’attacco alla lingua;

3) l’abolizione della verità, la propaganda;

4) strumentalizzazione (e revisione) della storia;

3 Lettera di Fabrizio Masucci  .
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5) cancellazione della natura, mancanza di ogni riferimento spirituale;

6) incoraggiamento all’odio.

Aggiunge anche un ultimo punto, la “creazione dell’impero” che tuttavia

mi sento di rettificare non essendo una modalità di estrinsecazione 

della dittatura bensì lo scopo. Scopo che non si esaurisce nella 

“creazione di un impero” ma il punto focale deve essere “creazione di 

quale tipo di impero” poiché lo scopo ultimo è quello di uniformare 

universalmente il comportamento della massa all’indirizzo di alcuni 

principi fondanti il nuovo pensiero.

Un punto dimenticato dall’autore, questo sì che è uno strumento, è la 

7) forzatura normativa che crea una copertura legislativa alla tirannide

e infine

8) uso della paura, terrore come strumento di dominio.

Un altro riferimento letterario di non poco spessore è il testo della  

Hannah Arendt 4 titolato “La banalità del male” che ci racconta come 

sia facile per un comune cittadino, persona comune e con poca 

capacità di autoanalisi trasformarsi in poco tempo in servitore del 

potere, aguzzino, torturatore ed assassino.

Quest’ultima osservazione merita anche di riflettere su quali siano le 

persone che arrivano solitamente a supportare un regime totalitario.

Cominciamo da quest’ultimo punto.

Come si aggrega il consenso attorno al sistema
totalitario.

George Orwell, nella sua “Fattoria degli animali” usa gli animali per 

raccontarci di queste persone tipo. I maiali sono i capi, che usano i cani

come violento potere poliziesco e ci sono le pecore, sempre pronte ad 

applaudire. Ovviamente la schiera di animali è ben più estesa.

4 Ebrea della Germania nazista, filosofo e politologo, attenta indagatrice delle dinamiche che possono 
portare alla deviazione autoritaria, dalla Repubblica di Vichy fuggita negli Stati Uniti dove ha speso 
la vita a scrivere e ad insegnare.
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Più interessante staccarsi dalla simpatica analogia e concentrarsi sui 

movimenti di adesione.

La propaganda fa breccia solamente su chi non ha gli strumenti per 

costruire una idea propria. E già qui individuiamo una categoria (le 

pecore?). La pericolosità di questa tipologia non va sottovalutata poiché

questo tipo è pronto a difendere il sistema in ogni modo e con tutto se 

stesso se ben istruito e motivato: difendere la patria, difendere la libertà

o la salute (così come promossa dalla propaganda), difendere l’idea 

religiosa promossa dal proprio clero e chi più ne ha più ne metta. Qui 

troviamo il fanatico vero e proprio.

Altri, tuttavia, hanno gli strumenti per farsi una propria idea, non 

cedono alle lusinghe della propaganda ma ad altri tipi di lusinghe; vale 

a dire che trovano nel regime che si va costituendo una chance 

inaspettata, la possibilità di mettere a frutto propri interessi (ad es. 

economici) o vizi (lo psicotico) o anche semplicemente essere qualcuno, 

avere un minimo di potere sempre agognato e mai raggiunto.

Il supporter del regime, quindi, non è di tipo omogeneo ma una 

accozzaglia di tipi che sono o facili da convincere o che ravvedono in 

esso l’aprirsi di possibilità, le più variegate.

Punto comune fra tutti questi supporter è la carenza del “fattore 

umano”, una scarsa o inesistente empatia, e, per il secondo tipo, il non 

considerarsi parte di un insieme collaborativo. Potremmo anche 

definirlo colui che si sente “furbo” (“homo homini lupus”).

Da ultimo, e questi non sono veri supporter e stanno in mezzo, una 

grande massa di timorosi che non ha il coraggio di dissentire ma tenta 

di adeguarsi e, anzi, trovarne il lato positivo. Talvolta mossi dall’unico 

timore di venire tagliati fuori dalla società dei più, e che nelle prime  

battute neppure si accorgono che qualcosa sta succedendo, presi dalle 

occupazioni quotidiane.
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Passiamo in rassegna i vari punti su indicati da Michel Onfray.

Libertà che si rimpicciolisce, controllo sociale e
delazione

Ogni regime avanza nei primi tempi piano piano. Non sembra un 

regime ma una giusta reazione alla situazione in atto. Ognuno si sente 

coinvolto in questa giusta reazione e desideroso di farne parte (tutti 

applaudivano Hitler per la sua veemenza contro le sanzioni del post 

prima guerra mondiale).

Com’è che comincia allora a diventare un regime?

Primo Levi ci ricorda quanto segue: “Non iniziò con le camere a gas. Non

iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di 

sterminio. Non iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita. E non 

iniziò nemmeno con gli altri 10 milioni di persone morte, tra polacchi, 

ucraini, bielorussi, russi, yugoslavi, rom, disabili, dissidenti politici, 

prigionieri di guerra, testimoni di Geova e omosessuali.

Iniziò con i politici che dividevano le persone tra “noi” e “loro”. 

Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e 

attraverso i mezzi di comunicazione. Iniziò con promesse e 

propaganda, volte solo all’aumento del consenso. Iniziò con le leggi 

che distinguevano le persone in base alla “razza” e al colore della 

pelle. Iniziò con i bambini espulsi da scuola, perché figli di persone di 

un’altra religione. Iniziò con le persone private dei loro beni, dei loro 

affetti, delle loro case, della loro dignità. Iniziò con la schedatura degli 

intellettuali. Iniziò con la ghettizzazione e con la deportazione.

Iniziò quando la gente smise di preoccuparsene, quando la gente divenne

insensibile, obbediente e cieca, con la convinzione che tutto questo fosse 

“normale” ”.
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Proprio di questo, credo, i filosofi Cacciari e Agamben hanno voluto 

avvisarci. Questa divisione fra “noi” e “loro” è iniziata. La creazione del 

cittadino di serie B è uno strumento efficace alla costituzione e 

rafforzamento del regime. Crea un nemico.

Come si evolverà nel corso del tempo ce lo racconta la storia. Il 

cittadino di serie B perderà poco alla volta l’immagine di uomo e 

persona, potrà essere prima deriso, accusato, poi fatto oggetto di 

pressioni e limitazioni dei diritti ed infine considerato non più facente 

parte della compagine sociale ma uno da escludere, ghettizzare. Un 

nemico del popolo non degno di avere diritti; la sua deportazione o 

costrizione forzata sembrerà una giusta misura per uno che vale meno 

di una bestia. Gli stessi magistrati e forze dell’ordine, ad un certo 

punto, faranno un gesto di comprensione per coloro che incitano alla 

violenza (o la fanno) contro il nemico del popolo mentre, viceversa, 

saranno inflessibili nel condannare tale devianza. Ma questo arriva 

dopo.

Nelle prime fasi c’è solo il “noi” e “loro”. E’ possibile che, nella nostra 

società, “pro vax” e “no vax” siano questa categoria? Esistono delle 

prime discriminazioni o limitazioni ingiustificate dei diritti di una 

categoria? Quando vediamo bambini senza green pass non ammessi 

alla scuola è possibile che stiamo vedendo quanto ricordato da Primo 

Levi (bambini espulsi da scuola, perché figli di persone di un’altra 

religione)?

Al museo non posso entrare senza alcuna giustificazione sanitaria, 

cos’è?

E gli studenti universitari che non possono tenere esami a distanza 

perché carenti di lasciapassare? Questa non è fantasia vista la pazzia 

dell’ultimo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti dell’Università di Trieste” di pochi giorni fa che recita: “In tutti 
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i casi, sia che gli esami siano svolti in presenza o da remoto, gli studenti 

sono tenuti al possesso della certificazione verde” (sic!).

In alcuni paesi sono un po’ più avanti arrivando a costruire dei campi 

di detenzione forzata 5.

Se si osserva le modalità con le quali i mass media parlano dei “no-vax”

già si coglie la forzatura, la creazione del nemico, la presenza di una 

compagine figlia di un dio minore. 

Controllo sociale.

Qui non serve dire niente. Con l’ausilio della tecnologia il controllo 

sociale è arrivato a mirabili altitudini che nessun regime avrebbe mai 

potuto sperare. Senza contare che gode della collaborazione del 

controllato che innonda di commenti personali, foto, transazioni 

economiche, si fa profilare in ogni modo, contento di farlo perché “non 

ho nulla da nascondere”.

“Questo tipo di sorveglianza” scrive Onfray, “è il più compiuto che si 

possa immaginare. Nessun regime totalitario avrebbe mai potuto sperare

di meglio di un soggetto che non solo, per narcisismo ed egocentrismo, si 

trasforma nella spia di se stesso, ma che lo fa con gioia, trasporto, 

soddisfazione ed entusiasmo! Dopo Terenzio, che aveva teorizzato 

l’Heautontimorumenos nell’omonima commedia e dopo Baudelaire, … è 

l’uomo postmoderno che comincia ad incarnare questa logica 

dell’individuo che punisce se stesso”.

Delazione.

5 In Australia li chiamano “quarantine camp” o “quarantine facility”. Vengono descritte ovviamente 
come comode sistemazioni, spaziose e accoglienti. La Germania non è da meno: “La Germania ha 
allestito centri di detenzione obbligatoria per chi rifiuta la quarantena”. In Cina fanno campi da 4000 
persone. In Canada pare non siano obbligatori ma solo un aiuto a gestire la quarantena per chi entra 
nel paese. Per l’Italia per il momento ci sono solo rumors.
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Facebook si è contraddistinto negli ultimi mesi per aver invitato a 

“segnalare” i propri amici e conoscenze che hanno preso una posizione 

“estremista” e sappiamo che per tale social nulla è peggio di chi 

sostiene posizioni contrarie al vaccino 6.

Un articolo della stampa aiuta a chiarire la questione: “La polizia 

inglese invita a denunciare i vicini che non rispettano la quarantena - La 

delazione può essere fatta compilando un modulo su Internet con la 

garanzia che resterà anonima” (leggi QUI). Ma non occorre andare 

all’estero. Leggiamo qui Italia in “Coronavirus, i trasgressori possono 

essere segnalati dai cittadini. Ma il web si divide sui «delatori»” (leggi 

QUI) che “pochi si sono accorti che le disposizioni del Viminale 

prevedono che molti reati da coronavirus possono essere segnalati alle 

forze dell’ordine «su richiesta del cittadino» (dal «divieto di 

assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico» alla violazione di 

quarantena o di apertura negozi, praticamente tutti, salvo gli 

spostamenti con autocertificazione per validi motivi). Insomma, il tema 

della «delazione» divide. Ci stiamo imbarbarendo o ci stiamo 

responsabilizzando? È odio o senso civico?”.

Diciamo solo che è un tratto comune dei regimi totalitari. Veda il lettore

che conclusioni trarre.

Si cita, infine, un recente episodio emerso nella cronaca, una suora 

denunciata dal fratello alla Curia perché non portava la mascherina 7. 

Una notizia del genere non avrebbe avuto, in tempi normali, spazio in 

un giornale a tiratura nazionale. Oggi diventa invece interessante 

passare l’idea che un tale atteggiamento è da cittadino responsabile.

6 Vedi ne Il Giornale “ La dittatura del politicamente corretto - Nelle scorse ore molti utilizzatori di 
Facebook (tra cui il sottoscritto) hanno ricevuto la richiesta di segnalare chi tra le proprie conoscenze
"stia diventando un estremista"”.

7 Padova, suora No vax «denunciata» alla Curia dal fratello medico: «Nessuna mascherina. E falsità   
via WhatsApp»
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L’attacco alla lingua
Attacco nel senso di uso forzato e ammiccante e revisione dei vocaboli 

per un fine ultimo.

L’importanza del linguaggio è tema approfondito nell’ultimo secolo. 

Tecniche di manipolazione attraverso uso appropriato della lingua sono

insegnate dalla PNL (Programmazione Neuro Linguistica – nella sua 

visione distorta, ovviamente, poiché la PNL nasce quale strumento di 

crescita personale).

L’etichettatura del nemico attraverso nomignoli suggestivi aiuta non 

poco a creare divisione, sempre all’insegna del “noi” e “loro”.

Non è solo per il “no-vax” affibbiato a chi si è letto un po’ di 

documentazione e non vuole essere cavia per questa fase sperimentale 

e che si è fatto tutti i vaccini precedenti. O il “negazionista” che è un 

termine direttamente tratto dalla negazione della Shoah e che identifica

chi nega la storia e quindi contrario alla verità.

Per anni, con una certa violenza verbale, si è etichettato come razzista, 

fascista, omofobo, ecc. chiunque osasse mettere in discussione le 

direttive del pensiero imposto dai mass media. 

Un altro tratto sul quale da tempo si lavora sulla lingua è l’eliminazione

del termine al fine di alterare la percezione che se ne ha. Dallo spazzino

all’operatore ecologico. Dal vigile urbano alla polizia locale. Il portatore 

di handicap è diversamente abile e così via tanto da diventare ormai 

una barzelletta (chi non ha mai usato il dire “diversamente 

intelligente”?).

L’affondo ora si focalizza sul gender. Ministra, avvocata, fino ad arrivare

alla negazione della tradizione e della logica (“genitore uno” e “genitore 

due” che apre la strada al genitore tre o quattro). Certo sul geometra ci 

stanno lavorando e non è detto che sia un termine che scomparirà.

Cosa c’entra tutto ciò con il termine “no-vax” o il problema green-pass 

evidenziato da Cacciari ed Agamben? 
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Allora torniamo a noi, continuando a dire che non è da oggi che si 

lavora sulla lingua. 

Cosa diciamo dell’ammiccante termine “green-pass”; perché questo 

inglesismo tutto rose e fiori? Lo stesso termine “vaccino” è di uso 

improprio se non fosse che la stessa definizione di vaccino è stata 

modificata per poter inserire l’attualmente proposta cura genica in 

questa categoria 8. Così come ha modificato la definizione di “immunità 

di gregge” 9 e di “pandemia” (ad oggi pandemia, secondo la definizione 

OMS, potrebbe essere una molto diffusa influenza e malattia senza 

malati gravi o decessi. Sono state rimosse le parole “with enormous 

numbers of deaths and illness”).

Con il termine appropriato si induce a pensare ad una cosa; invece è 

un’altra.

E’ importante comprendere che dietro ad ogni innovazione 

terminologica c’è uno scopo. L’analisi delle modifiche aiuta a 

comprendere gli scopi: talvolta è semplicemente nascondere la verità. 

Tal altra è abituare ad un modo di pensare diverso.

Per il momento si ravvede la volontà di staccare il cittadino dalla 

tradizione e portarlo in una nuova realtà; quale sarà questa nuova 

realtà? Quando parleremo più avanti della “negazione della natura” si 

daranno degli spunti.

Attacco alla lingua significa anche revisione della cultura.

Ci segnala Onfray che la letteratura per ragazzi che un tempo era lo 

strumento per diventare adulti e accedere al mondo intellettuale, 

spirituale e culturale di questi ultimi sta diventando una “occasione per

propagandare il catechismo postmoderno”.  La Disney non solo ha 

rimosso le parole “signore e signori, ragazzi e ragazze” dal proprio 

8 la precedente dizione “an antigenic preparation of a typically inactivated or attenuated (see 
attenuated sense 2) pathogenic agent (such as a bacterium or virus) or one of its components or 
products (such as a protein or toxin)” è diventata “a preparation of genetic material (such as a 
strand of synthesized messenger RNA) that is used by the cells of the body to produce an antigenic 
substance (such as a fragment of virus spike protein)”

9 “L’Oms ridefinisce l’immunità di gregge”.
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saluto all’entrata dei parchi a tema, ma sta modificando le proprie 

storie per adattarle alla modernità: un nuovo Dumbo (cancellato il solo 

accenno che un bambino -Dumbo- possa ubriacarsi e niente stereotipi 

sugli afroamericani, e di questo riparliamo sulla strumentalizzazione e 

revisione della storia). Biancaneve non è più una donna supina in 

attesa di un principe e Cenerentola riesce a trovare il modo di mettere 

la donna alla stessa altezza dell’uomo invece di farle attendere di essere

tirata fuori dalla sua dimensione di sguattera. Ancora, il nuovo Il libro 

della giungla addirittura cambia il suo finale: Mowgli non torna con gli 

umani - “la specie cui appartiene” - ma pretende e ottiene di essere 

tollerato, e invece che insegnare che ognuno ha il suo branco, alla fine 

tutti gli animali vivono insieme senza rinunciare alle proprie differenze
10.

Onfray lo definisce “il catechismo del progressismo”.

Anche Mentana ha provato a dire la sua quando in un post ha 

paragonato la “cancel culture” al rituale nazista di bruciare i libri. 

Riferendosi all’attacco a Disneyland per non modificare il bacio senza 

consenso del principe a Biancaneve addormentata. Attaccato su tutti i 

fronti e rimasto in minoranza (qualche volta capita anche a lui).

L’abolizione della verità, la propaganda
Il potere sta attualmente utilizzando la propaganda (il che sarebbe un 

altro sintomo di deriva totalitaria) ?

Per propaganda si intende usualmente la disseminazione di 

informazioni, fatti, argomenti composti da mezze verità o addirittura 

falsità, al fine di influenzare la pubblica opinione. Per raggiungere un 

proprio celato scopo si utilizza la possibilità di creare rappresentazioni 

nella credulità popolare. Il metodo è quello di selezionare 

10 Vedi in “Perché la Disney sta facendo nuove versioni di tutti i suoi classici”
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deliberatamente i fatti, celando quelli di segno opposto, e utilizzare 

simboli o meme (frasi ad effetto) capaci di diventare verità indiscutibili, 

tormentoni mentali collegati con la realtà rappresentata ma scollegati 

dalla realtà effettiva.

Come dovremmo considerare il messaggio “se non porti la mascherina 

non sei figo” del governatore Zaia 11, quando abbiamo chi ci ricorda: “Le

mascherine non servono a nulla. Sono solo un simbolo”, affermazione 

di F. Pregliasco in un confronto a telecamere spente con l’On. Borghi
12 ?

Un simbolo? Proprio come si legge nella definizione di propaganda?

Un nuovo simbolo pare essere anche il lasciapassare (che c’è già chi ha 

pensato di tatuarselo sul braccio) per essendo evidente che possa 

servire a ben poco ai fini del contenimento del contagio visti gli 

innumerevoli dati che già emergono 13 e come ci ricordano Cacciari e 

Agamben: “Il vaccinato non solo può contagiare, ma può ancora 

ammalarsi”.

Altra indagine alla ricerca di indizi. Ci si domanda: è stata fatta 

disinformazione e sono stati celati dei dati, se non falsificati? 

Caso 1. Decessi covid e test PRC.

Nelle prime battute di questa nuova stagione, dopo pochi mesi, è piano 

piano emerso che il numero dei morti declamati ogni sera a reti 

unificate non riguardava i morti “DI” Covid ma morti “CON” il Covid. Si 

è cominciato a sentire che fosse stato diagnosticato come decesso Covid

11 “Zaia: “Vaccinatevi subito e tenete la mascherina, non siete fighi senza””.
12 “Pregliasco a telecamere spente: “Le mascherine non servono a nulla. Sono un simbolo””.
13 Il vaccinato con doppia dose può avere in automatico il lasciapassare ma può contagiare, quindi 

girare spandendo liberamente il contagio. Si legge che “Secondo la rivista specializzata, i test 
condotti nel Massachusetts a luglio, utilizzati dal Cdc americano per elaborare nuove 
raccomandazioni negli Stati Uniti, certificano che i vaccini non sono efficaci nel prevenire il 
contagio e di conseguenza la diffusione della malattia” in Il caso Israele. «Al momento i vaccini non
risolvono la pandemia».
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chi passava ad altro mondo a seguito di incidente stradale (a me riferito

personalmente da un caro amico del defunto). Morto covid anche il 

malato terminale, con una, due, tre o più gravi malattie. Morto di covid 

anche chi non ha fatto tampone e non si sa la causa del decesso 14. 

Tuttavia nel sito dell’ISS (istituto superiore di sanità) si legge che il 

numero dei decessi covid non è affatto gonfiato, anzi, scrive, è probabile

che sia anche in difetto. Ed è lo stesso istituto che ha nel proprio sito 

una pagina titolata “vademecum contro le fake news sui vaccini”.

Il tutto da vedersi unito alla (non) efficacia dei tamponi nella 

individuazione della malattia come evidenziato anche da un organo 

giurisdizionale, dalla Corte d'Appello di Lisbona (Proc. 

1783/20.7T8PDL.L1 del 11 nov. 2020 15), che scrive a pag 32 (tradotto 

con google): 

“iii. E il problema è che questa affidabilità si mostra, in termini di prove 

scientifiche (e in questo campo il giudice dovrà fare affidamento sulla 

conoscenza degli esperti del settore) è più che discutibile. 

Questo è quanto risulta, tra l'altro, dal recentissimo ed esauriente studio 

Correlazione tra 3790 campioni qPCR positivi e colture cellulari positive 

incluso 1941 isolati SARS-CoV-2, di Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie 

Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang, Philippe Colson, Didier 

Raoult, Bernard La Scola, Malattie infettive cliniche, ciaa1491, 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1491, su 

https://academic.oup.com/cid/advance-

articolo/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603, pubblicato alla fine di 

settembre di quest'anno, da Oxford Accademic, svolto da un gruppo che 

riunisce alcuni tra i più grandi esperti europei e mondiale in materia.

14 “Covid, Zaia ammette: “Il conteggio è falsato. So che è assurdo e sbagliato, ma è così”” dove si 
legge “Il presidente ha pubblicamente affermato che se pazienti risultati positivi ma poi sono 
appunto guariti, se poi muoiono di altro, loro come regione sono obbligati a classificarli come 
decessi da Covid. “So che è assurdo, so che è sbagliato, ma è cosi”, ha detto Zaia nel video postato 
su fb”. Nel modulo di attestazione salme covid della ASL 4 si evidenzia che chi non ha esito perché 
non tamponato dovrà indicarsi sempre come salma covid.

15 Vedi in https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view
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In questo studio si conclude – tradotto informalmente - 

“che effettuando al massimo 25 cicli (ct) circa il 70% dei campioni rimane 

positivo nella coltura cellulare (cioè sono infette); a 30 cicli il 20% dei 

campioni rimane positivo; a 35 cicli il 3% dei campioni rimane positivo; e 

a cicli superiori a 35 nessun campione rimane positivo (infetto) nella 

coltura cellulare (vedi diagramma). Ciò significa che se una persona 

ottiene un test PRC con risultato positivo ad una soglia di 35 cicli o più 

alta (così come effettuati in molti laboratori statunitenti ed europei) la 

possibilità che la persona sia infetta è minore del 3%. Ciò significa che le 

possibilità che la persona abbia un risultato “falso positivo” è del 97% o 

più alta” ” 16. Le persone con questi tamponi positivi sarebbero le stesse

che andrebbero internate nel campi di detenzione covid, anche contro 

la loro volontà.

Sempre in merito all’allarmismo creato da dati gonfiati abbiamo anche 

il pronunciamento – riportato in questa rivista – del Tribunale della 

Turingia (Germania) 17 che sottolinea come si sia fatto affidamento a 

dati errati per giustificare il primo lockdown (“Gli scenari di orrore che 

hanno influenzato in modo significativo la decisione sul blocco in 

primavera  erano anche basati su ipotesi errate sulla letalità del virus”) 

confutati da dati provenienti da altre fonti.

Caso 2. Il dubbio non è ammesso. Epurazioni?

La fustigazione pubblica dei dissidenti, non fisica ma verbale, pare 

avere preso il sopravvento. Il prof. Bellavite, che ha osato dire, in diretta

su La7, che hanno ragione coloro che temono eventuali effetti avversi 

della terapia genica, ha avuto immediatamente la reazione pubblica del 

16 “that at a cycle threshold (ct) of 25, about 70% of samples remained positive in cell culture (i.e. were
infectious); at a ct of 30, 20% of samples remained positive; at a ct of 35, 3% of samples remained 
positive; and at a ct above 35, no sample remained positive (infectious) in cell culture (see diagram) 
This means that if a person gets a “positive” PCR test result at a cycle threshold of 35 or higher (as 
applied in most US labs and many European labs), the chance that the person is infectious is less 
than 3%. The chance that the person received a “false positive” result is 97% or higher".

17 In “Coronavirus. Un Tribunale in Germania ritiene incostituzionale il divieto di contatto”.
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Rettore dell’Università che si è sentito in dovere di prendere le distanze,

scandalizzato ed imbarazzato da quel professore che ha osato elencare 

una serie di dati medici 18. Il dissenso spaventa il conformista, che 

sente il pericolo di perdere l’appoggio sociale e del potere. Prende le 

distanze e, per difendere se stesso, tratta da reietto colui che dissente. 

Tanto che dopo pochissimi giorni il Prof. Bellavite ha dovuto lasciare la 

facoltà; scrive in un post su Telegram del 24 maggio: “Oggi ho saputo 

che, dopo la mia partecipazione alla trasmissione “incriminata”, il 

Dipartimento di Medicina di Verona mi ha dato il benservito. Aspetto di 

ricevere qualche comunicazione ufficiale per capire le motivazioni … 

Intanto ho cominciato a fare i pacchi …”. Siamo alle epurazioni dei 

dissidenti?

Anche il prof. Didier Raoult, descritto come uno dei più grandi virologi 

dei nostri tempi non ha avuto il benestare della sua università a 

mantenere una presenza nell’istituto – che lui ha fondato – per il dopo 

pensionamento, cosa che sarebbe parsa alquanto di routine se il prof. 

non avesse fatto una campagna di promozione della idrossoclorochina e

dichiarasse scetticismo circa il “vaccino”.

Il prof. Montagnier da premio Nobel è passato a vecchio rimbambito per

aver detto la sua sul vaccino. Le parole testuali di Bassetti sono state: 

“Luc Montagnier sui vaccini? Anche i premi Nobel rincoglioniscono. Credo

abbia un problema di demenza senile”. Peccato che quando asseriva, 

Montagnier, che il vaccino avesse una probabile origine artificiale gli fu 

dato pure del vecchio demente, salvo tutti applaudire quando la notizia 

della origine artificiale è arrivata da Fauci.

Caso 3. Brevemente. «'L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, 

sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali e muori. Oppure, fai morire: 

non ti vaccini, contagi, lui o lei muore»; Draghi dixit.

18 Vedi “Il prof. Paolo Bellavite replica all’Università di Verona “per onore della verità scientifica””.
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Un Presidente del Consiglio e/o una persona del calibro del prof. 

Draghi non butta a caso una affermazione scientificamente infondata 19

come quella espressa in una conferenza stampa di fine luglio. 

L’assioma “i non vaccinati fanno morire” è una indicazione del nemico 

(come si vedrà nella parte “incoraggiamento all’odio” di questo scritto).

E’ soprattutto una forzatura della realtà per rappresentare al grande 

pubblico una visione omologata, approvata. E’ anche una linea di 

comando, una direttiva 20.

Fermiamoci qua. L’elenco dei fatti ed i ragionamenti possibili 

occuperebbero troppe pagine. Segnaliamo solo l’anomalia della 

contraddizione in termini dell’obbligo vaccinale con la sottoscrizione del

consenso informato (consenso obbligatorio?). Parrebbe naturale avere 

una assunzione di responsabilità di fronte all’imposizione di un obbligo.

Emanare leggi aventi l’unico scopo di costringere ad un comportamento

del cittadino in un settore del tutto diverso sembra una aberrazione 

giuridica che non si era ancora mai vista. Sarebbe il caso di fermarsi 

un attimo, liberarsi dalla sensazione di panico ed iniziare a meditare 

sullo scopo dello strumento legislativo.

Va infine ricordano che propaganda fa il paio con censura che talvolta è

anche autocensura per paura di diventare scomodi.

La rivista Vaccines ritira propri precedenti articoli non in linea 

(“L’articolo è stato valutato dall’Editor-in-Chief con il supporto di 

numerosi membri del Board editoriale. Gli esperti hanno concluso che la 

pubblicazione conteneva diversi errori che influenzavano 

fondamentalmente l’interpretazione dei risultati”). 

19 La carica virale dei vaccinati è la stessa dei non vaccinati, scrive il British Medical Journal.
20 Qualcuno l’ha vista anche come indicazione a Salvini: “Non deve sfuggire inoltre in quelle parole un

gratuito attacco politico del premier al leader di una forza di governo, che non aveva invitato a non 
vaccinarsi ma osservato che sotto i 40 anni il vaccino è “meno urgente”, perché la mortalità da 
Covid praticamente si azzera.” in Il discorso di Draghi pieno di inesattezze che ha aumentato la 
protesta al Green-pass. Tant’è che subito dopo il leader della Lega è corso a vaccinarsi.
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Era il 2016 quando la Rai cancellava la trasmissione del programma 

“virus”, condotto da Nicola Porro solo perché aveva dato spazio alle 

posizione di Red Ronnie contrario fin da quell’epoca alla vaccinazione. 

Sempre la RAI fa sparire dalle proprie teche un documentario titolato 

“Inventori di malattie” (per quanto possa resistere questo link su 

youtube, ma si trova anche in d  a  ilymotion  ) dove si parla in particolare 

delle attività illegali della Pfizer.

La cancellazione prima di video e poi di canali da youtube per essere 

“contrari alle politiche aziendali e della community” non si contano e 

così fan pure facebook e twitter (di quest’ultimo qualcuno in questi 

giorni si chiede se sia normale che il capo dei talebani possa scrivere 

sul proprio account mentre il presidente – ex – degli Stati Uniti è stato 

bannato a vita).

Strumentalizzazione e revisione della storia
Sulla modifica del concetto di pandemia abbiamo sopra riferito. Anche 

della modifica di favole per ragazzi storiche.

La storia, si dice, la scrive il vincitore. Ogni qual volta si impone un 

nuovo vincitore la storia viene rivisitata. Con il nascere ed il 

consolidarsi del un regime succede la stessa cosa.

La storia statunitense da ultimo è stata ed è oggetto di revisione 

attraverso il movimento black live matter che revisiona la figura di 

personaggi famosi che da eroi diventano personaggi perversi, 

antistorici, le cui statue vanno abbattute. George Washington non è più

il famoso generale e primo illustre presidente degli Stati Uniti ma un 

opportunista possessore di schiavi negri (e subito wikipedia di adegua, 
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descrivendolo come figlio di speculatori terrieri e coltivatori di cotone, il 

che sottintende sfruttatori di schiavi).

Il nuovo avanza e la storia va riscritta.

In Italia Indro Montanelli ha dovuto subire un analogo effetto, e da 

intellettuale e giornalista di riferimento è diventato colui che stuprava 

le bambine in Africa.

Ciò che è stato ricordato è la mera verità, ma non è questo il punto. Il 

punto che si voleva evidenziare è che siamo in una fase di svolta, nella 

quale prende forma una nuova narrazione della realtà passata. Studi 

della storia ci dicono che ciò accade sempre quando un regime prende 

forma.

L’inquadramento storico del fatto perde di significato e denota uno 

sforzo intellettuale che non è più richiesto alle masse. Il metodo 

adottato dallo storico cede il passo e Onfray ci ricorda il termine 

utilizzato da Nietzsche per definire questo fenomeno: moralina.

Un misto fra il termine “morale” e tutto ciò che è sostanza stupefacente 

(eroina, cocaina, anfetamina, ecc.).

La “moralina” contamina il ragionamento e la ricerca delle fonti e 

diventa semplice strumento per opporre il bene al male, i buoni ai 

cattivi, il vero al falso (il noi ed il loro).

Ogni regime, infatti, avversa l’uso della ragione e dell’intelletto e 

sospinge le masse a reagire con la pancia (così come ci ricorda la 

Arendt), le nutre con i sentimenti e le emozioni di cui vanno ghiotte.

La moralina agisce anche con il già visto uso della parola revisionata. 

Citando ancora Onfray, il termine “estrema destra”, attraverso il filtro 

della moralina, viene affibbiato, ad esempio, a tutto ciò che si oppone al

progetto di Maastricht; in questo modo viene definito di estrema destra 

ogni pensiero, non importa se anche di sinistra, “che non si bagni nelle 

acque comunitarie dell’europeismo”.
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Cancellazione della natura, mancanza di ogni riferimento
spirituale

La natura viene sostituita dal nuovo onnipossente dio che è la 

tecnologia. La modifica della definizione di immunità di gregge descrive 

assai bene il fenomeno. Non è più la natura a creare una immunità, 

data da contatti con l’agente patogeno e la conseguente risposta 

immunitaria naturale ma è creata solamente attraverso l’inoculazione. 

Quella definizione è una creazione burocratica antilogica, antistorica ed

antiscientifica. Eppure è lì, scritto nero su bianco.

Ciò ha anche un risvolto spirituale.

La natura non può avere alcun ruolo in questa nuova società della 

tecnologia e non è il Supremo ad agire attraverso la natura – e non lo è 

mai stato – perché il nuovo creatore, il nuovo artefice della realtà è la 

tecnologia. Se prima era solo il caos a regnare ora arriva il salvifico 

regime della tecnologia se ben utilizzata.

Si osservi che questo è un punto focale della tensione in atto.

Le cosiddette élite non nascondono il loro sogno di un’umanità trans-

umana.

L’astio per la natura si rivela in ogni rivisitazione della realtà. Il 

riscaldamento climatico non è affatto dovuto agli usuali cicli del sole o 

alla presenza di ere più calde da quando esiste il mondo ma è 

antropogenico. La natura non ha rilievo, è passiva; casomai è l’uomo 

l’artefice, meglio ancora la tecnologia. La potenza della tecnica capace 

di arrivare al punto di riscaldare un intero pianeta. Ciò anche a 

ricordare che l’uomo è soprattutto un problema.

Altro. La famiglia. Genitore uno e genitore due rendono il senso senza 

dover aggiungere altro. La natura viene negata e il punto di arrivo dovrà

essere l’intercambiabilità della figura del genitore nel senso che una 

persona vale l’altra e che è solo un nomen, una denominazione per 

qualcuno che si occupa del minore. Il futuro è l’utero artificiale.
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Ciò porterà, oltretutto, parecchie entrate a chi deterrà questa delicata 

tecnologia.

Se il materialismo e la tecnologia circoscrivono la realtà delle masse, 

non vi è spazio per la filosofia ed il metafisico. L’educazione non 

solletica la formazione di un sesto senso e la religione deve essere 

meccanica e rituale.

“L’istruzione che coltiva l’esteriorità dà una raffinatezza superficiale, 

perché addestra a lottare e ad approfittare del prossimo con 

circospezione, in modo ipocritamente plausibile, anziché ammaestrare 

sull’interiorità dell’uomo e insegnare il raggiungimento della vera pace 

con il proprio sé e con gli altri. Il punto culminante della crescita 

esponenziale di questo eccesso unilaterale è raggiunto quando i filosofi 

professionisti affermano che la filosofia ha per scopo non la Verità ma la 

ricerca della Verità e che quest’ultima assume un’importanza ben più 

grande della prima” (Sir William Hamilton).

L’odio, la paura, di cui si parlerà più avanti, è nemica dell’amore e della

compassione e di un senso “ulteriore” della vita.

Secondo R. Assagioli, il pensiero creativo, il senso religioso, la 

sensibilità etica, la comprensione dei valori universali e la realizzazione 

della libertà della nostra Essenza sono un serbatoio di qualità superiori

a disposizione di chiunque intenda evocarle e svilupparle.

Queste qualità superiori sono il cibo della nostra anima.

Incoraggiamento all’odio
Anche in questo caso non è da poco tempo che si assiste ad una 

escalation del senso dell’odiare e combattere. Da spiegazioni pacate e 

didattiche di ogni argomento si è passati prima al confronto diretto e 

poi all’offesa. Trasmissioni come “uomini e donne” diventano un ring 

dove il concorrente è chiamato a straparlare contro un altro 
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concorrente. Il confronto politico alza i toni. La magistratura nel 2016 

veniva definita da un leader politico come “una schifezza” e un “cancro 

da estirpare”. Di riflesso un autore si permette (l’editore gli permette) di 

titolare un proprio libro “Il cazzaro verde”. Trasmissioni come La 

zanzara dimenticano il dialogo è fanno sfoggio di volgarità, linguaggio 

triviale, offesa diretta, incitamento all’odio 21. Ad un certo punto si è 

anche chiesto scusa per le parole d’odio usate da Parenzo e Co. 22, ma 

ormai il gioco era fatto, il loro compito era esaurito.

Insomma un modello da imitare sia per il giovane che guarda il grande 

fratello, sia per l’uomo politico che, infine, alla persona attenta 

all’economia.

E così è stato. Il sottofondo era stato preparato a puntino.

Oramai ogni questione viene affrontata con toni esasperati e sembra 

normale che ci si possa esprimere con certi toni nelle faccende 

politiche, sociali e, ora, sanitarie.

Una volta che l’odio diventa normale si può passare ad indirizzarlo. E’ 

una forza imponente al servizio di chi sa manovrarla, e tutti i regimi 

sono stati maestri in questa tecnica. Figuriamoci al giorno d’oggi, visto 

il livello raggiunto dalla sociologia e psicologia.

Contro i no-vax è partita proprio di recente la campagna d’odio. Da 

ultimo in una trasmissione il conduttore non provvede a zittire o a 

cacciare dagli studi uno si permette di suggerire al ministro degli 

interni “Richiami in servizio Bava Beccaris che sa come trattare questa 

gente. Questi terroristi. Richiamiamo il feroce monarchico Bava che con il 

piombo gli affamati sfamò”; come dire sparate su questa gente.

Solo l’ultimo episodio visto che nei mezzi di informazione di massa si 

continua a portare avanti quella che è stata definita “propaganda 

21 C’è chi aveva promosso una petizione contro La zanzara con questo testo: “La trasmissione 
radiofonica offende lavoratori disoccupati, immigrati e incita all'odio razziale nei confronti dei 
diversi. Insultano tutti, usano parolacce, denigrano chi non la pensa come Giuseppe Cruciani e 
Davide Parenzo. Un insulto a chi fa del vero giornalismo.”

22 Vedi il video “La Zanzara Parenzo chiede scusa per tutte le parole d'odio della trasmissione 240120”.
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bellica” 23, avanzano opinionisti, presunti virologi, giornalisti, politici, 

ad affermare cose che sarebbero in tempi normali oggetto immediato di 

denuncia penale. I no-vax come terroristi e criminali, pazzi da 

sottoporre a TSO. Si sono usati titoli come “stanare i novax”, “sorci” 24, 

“devono morire senza cure”, “diventare una poltiglia verde” 25.

Il tutto in un’ottica di creazione dello scontro nello sforzo di creare 

quello che è stato definito “l’effetto Sarajevo”, la lotta orizzontale fra il 

noi e il loro, l’antica tecnica del divide et impera.

E l’odio prende forma nei servitori del potere, menti appiattite che 

sanno solo eseguire ordini, anche indiretti, sempre per poter far parte 

del sistema. Contenti di schierarsi.

Gira una lettera che descrive un fatto emblematico. Un gruppo di 

insegnanti che era riuscito ad avere un incontro con un presidente di 

regione, una volta presentatisi non hanno neppure potuto esporre le 

proprie istanze quando il predetto presidente ha saputo che erano 

insegnanti contrari al vaccino, a quel punto esortando i collaboratori 

con “non mi portate i non-vaccinati” e concludendo con l’invito a 

“togliersi dal cazzo”26.

23 Enrica Perucchietti in un recente video.
24 Da il Tempo: “Roberto Burioni e le frasi della vergogna sul green pass: “dal 6 agosto come sorci 

chiusi in casa””
25 Qualcuno si è preso il tempo di fare una lista completa ed è uscito quanto segue: Luccarelli “come 

vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verde”; Burioni 
“saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci”; Marano “Sono pericolosi, non voglio 
essere infettata da loro”; Scanzi “Mi divertirei a vederli morire come mosche”; Parenzo “I rider 
devono sputare nel loro cibo”; Bertellotti (infermiera) “gli bucherò una decina di volte la solita vena 
facendo finta di non prenderla e poi altro che mi verrà in mente”; Bassetti “Sono dei criminali , 
associazioni organizzate contro lo Stato, vanno perseguiti come si fa con i mafiosi”;  Rubino 
(medico) “se fosse per me costruirei anche due camere a gas”; Messina (giornalista) “I cani possono 
sempre entrare, solo voi, come è giusto, resterete fuori”;  Saporetti (infermiera) “se riempiranno le 
terapie intensive mi impegnerò per staccare la spina”; Felicori (assessore) “vagoni separati per non 
vaccinati”; Gigantino (medico) “campi di sterminio per chi non si vaccina”. Ecc, ecc.

26 in Byoblu ““NON SIETE VACCINATE? TOGLIETEVI DAL CA…!” – così Bonaccini avrebbe 
offeso le insegnanti riminesi”. Ma le parole non sono tutte visto che pare che il linguaggi onon 
verbale fosse anche molto peggio. Scrive l’insegnante: “ … urlando, con un fare sempre più 
intimidatorio: “Siete vaccinate???”. Nei suoi occhi e nella sua voce vibravano un disprezzo e una 
rabbia tangibili. Ha proseguito sbraitando dinanzi ai nostri volti esterrefatti: “Io con i non-
vaccinati non parlo! Non mi portate i non-vaccinati!”. Ci siamo sentite come dei vermi che avrebbe 
schiacciato volentieri se solo avesse potuto. Purtroppo le mie parole non riusciranno mai a rendere 
la durezza e l’aggresività di quei toni e il carattere violento, quasi irreale, di quella scena.”.
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Forzatura normativa come copertura legislativa alla
tirannide

In questo non tutti i regimi applicano lo stesso sistema. C’è chi supera 

la legge ed usa apparati segreti per seminare il terrore e chi, invece, 

struttura il sistema giudiziario per consolidare il pensiero dominante. 

La tripartizione del potere di Montesquieu viene meno perché appiattita

in un pensiero unico e non esiste opposizione politica se non fittizia.

Potere legislativo e governo non sono più due entità distinte se 

l’opposizione sia una finzione e quella vera non abbia alcun ruolo 

perché emarginata.

Il potere giudiziario può essere posto sotto stretta dipendenza del potere

politico ed in tal modo controllato. Ma vi è anche una ulteriore 

possibilità.

Quando a questo primo nucleo (legislatore-governo) aderisce anche il 

potere giudiziario, in quanto partecipe dello stesso pensiero e visione, 

ogni garanzia del funzionamento democratico viene meno.

Questo fenomeno va evidenziato alla luce di quanto emerso dai racconti

fatti dal dott. Palamara al giornalista Sallusti ne Il Sistema. Si legge in 

quello scritto: “Si ricordi la regola aurea del tre, le tre armi del “Sistema”;

una procura, un giornale amico, un partito che fa da spalla politica. 

Funziona contro qualcuno ma anche a favore di qualcuno. … oltre ad un 

certo livello, i reati o presunti tali vengono gestiti in base a criteri che con 

“la giustizia è uguale per tutti” hanno poco a che vedere”.

Da tempo nel nostro paese tutte le componenti del potere abbracciano 

la stessa visione. Il sistema si è consolidato e va ben oltre la gestione 

della politica del sistema giudiziario. Il sistema è un’appartenenza, un 

essere dentro o fuori, un voler contare qualcosa o essere un derelitto ed

emarginato. Non occorre pagare qualcuno per avere un favore, questo 
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arriva in automatico, perché è il Sistema. Troverà il modo per chiederti 

di ricambiare.

Al Sistema non puoi dire di no ma devi adattarti. Il tradimento viene 

punito e di solito in tempi brevi.

Se questo era in una qualche misura risaputo, la novità d questi ultimi 

mesi è l’emersione della compattezza della politica nell’utilizzare ogni 

mezzo per imporre scelte limitative della libertà del cittadino, e da 

ultimo certa categoria di cittadini, con una pressione e tecnica che non 

si erano mai viste.

La stessa tecnica legislativa usata con i DPCM sa da trucco, 

escamotage: modifico la norma ogni 20 giorni – ripetendo 

pedissequamente il contenuto del precedente – al fine di impedire 

l’effetto di eventuali annullamenti del giudice amministrativo. Un 

Governo può adottare certi trucchetti leguleici verso i propri cittadini?

Infine, la stessa prosecuzione dello stato di emergenza, in mancanza 

obiettiva dei presupposti (tutta Italia in zona bianca), ma solo in virtù di

un possibile pericolo per l’autunno. L’emergenza del potenziale può 

esistere?

Si potrebbe spalancare la porta ad una infinità di ipotesi: se ci 

invadono – se siamo vittima di attacco terroristico – se erutta il Vesuvio 

– se arriva l’asteroide.
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La forzatura della tecnica legislativa supportata da cancan mediatico27 

e trasporto emotivo delle masse è un campanello di allarme. Tutti 

possono concordare nell’assunto che tutte le più recenti dittature 

erano, e sono, sorrette da una propria legislazione.

Ciò che sta accadendo è simile – mutatis mutandi – agli inizi di quanto 

successo in epoche passate, così come suggerito dal messaggio 

consegnatoci dai professori Cacciari e Agamben. 

Non occorre passare in rassegna le norme finora approvate, se siano 

esse conformi a Costituzione oppure no, ma chiederci ed esaminare, 

come accadde nel passato, se una norma possa essere “ingiusta”, e per 

ingiusta si intende contraria ad una legge superiore.

Nel passato abbiamo avuto un bell’esempio: l’atteggiamento dei giuristi 

di fronte alle Leggi Razziali. Sulle leggi razziali ha scritto Saverio Gentile

ne La legalità del male, parafrasando La banalità del male della Hannah

Arendt.

Gentile tenta di descriverci come sia stato possibile per così tante 

persone, bravi cittadini italiani, perdere dignità e diritti per legge, per il 

27 Media dai quali non ci si può più aspettare un controllo del sistema. La denuncia del prof. Sceusa 
(Direttore e docente presso Scuola Superiore di Diritto e Protezione dei Minori, Presidente del 
Tribunale dei Minorenni di Trieste e Trento) si fonda proprio su questo presupposto; non è il singolo 
fatto a destare preoccupazione me l’evidenza che emerge dall’unione costante di fattori dalla quale si
può evincere un reale intento sottostante. Scrive in Green pass sui trasporti interni italiani: norma 
illegittima: “Certo, la norma europea riguarda i servizi di trasporto transfrontalieri, ma è 
significativo che né l’errore, né la rettifica di quell’errore, siano mai stati evidenziati dai principali 
mezzi di informazione, né dal governo italiano, né da alcuno dei maggiori esponenti politici italiani,
o almeno per quanto mi consti.
Ebbene il combinato tra quell’errore, la sua tardiva rettifica, la usuale tecnica “a puzzle”, per cui 
non si riporta mai la norma per intero, così come integrata con la sua correzione, ma solo e soltanto
le parole prima omesse, il silenzio sul vero testo di legge da parte dell’informazione televisiva e 
giornalistica di massa, del governo e dei politici che lo sostengono (e anche di quelli della sparuta 
opposizione), ebbene questo combinato, dicevo, mi appare come un’inaudita e gravissima rottura di 
quel patto di lealtà che lega i cittadini all’ordinamento, attraverso le leggi.
E allora questo mio appello vuole essere un invito alla massima allerta, perché chi fosse stato 
eventualmente capace di arrivare al punto di alterare scientemente la fonte ufficiale di conoscibilità 
di una norma di legge, allo scopo di poter discriminare limitando i movimenti interni dei cittadini 
italiani, laddove non è consentito farlo quando si muovono in Europa come cittadini europei (e 
questo non credo sembri un assurdo logico e giuridico solo a me), ebbene, chi fosse capace di 
arrivare a un tanto, allora sarebbe capace di arrivare a qualsiasi altra cosa.”
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solo fatto di essere ebrei. Sulla giurisprudenza lo stesso Gentile ricorda 

estrema confusione del sistema giudiziario che altro non fece che 

peggiorare la situazione.

Nel comunicato stampa dell’edizione del volume di  David  Cerri “Le  

leggi  razziali  e  gli  avvocati  italiani-Uno sguardo in provincia” si legge

dell’atteggiamento distratto degli avvocati rispetto alle leggi della 

vergogna e sul sacrificio compiuto dai legali italiani  di  religione  

ebraica. Nel  libro  si  trova  traccia  dei  ricorsi – respinti – degli  

avvocati  di  religione  ebraica  contro  le  delibere  di  cancellazione  

dagli  albi  forensi,  in  applicazione  delle  leggi  razziali. Tutto 

l’apparato giustizia fu compatto con il regime.

Lo stesso Calamandrei ebbe non pochi tentennamenti in prima battuta 

a posizionarsi contro le leggi razziali e pur se di malumore prestò 

giuramento di fedeltà al fascismo pur di continuare ad insegnare. 

Furono solo 12 i professori universitari che rifiutarono il giuramento di 

fedeltà al fascismo, subendone come conseguenza l’obbligo di rinuncia 

alla docenza. Ha scritto qualcuno: “Sopra questi isolati viaggiatori che 

attraversarono la terra del no è scesa per settant'anni una nebbia densa 

di rimozione e imbarazzo. Come se l'insidioso orizzonte da loro - soltanto 

da loro - varcato rimarcasse l'ipocrisia, la fragilità, lo spirito di 

accomodamento, anche la pavidità di cui diede prova larghissima parte 

degli intellettuali italiani”. 

Calamandrei arrivò solo nel 1946 a scrivere l’introduzione alla ristampa

di Diritti di libertà del prof. Ruffini (uno dei dodici) con il quale 

quest’ultimo si era schierato contro l’introduzione delle leggi liberticide 

del 1926.

Lo stesso Calamandrei, tuttavia, nella ricostruzione dello scritto Piero 

Calamandrei e le leggi razziali di Elena Bindi (un breve ma completo 
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scritto che si può trovare in rete), forse passò il resto della vita a tentare

di scrollarsi di dosso gli esiti di quella scelta.

Interessante, in particolar modo, il passaggio del Calamandrei dalla 

difesa ad oltranza della legalità vista come ultimo baluardo contro la 

barbarie, alla ricerca di un senso della norma di derivazione superiore.

Alla domanda : “Ma la legalità costituisce davvero l ultimo ‟

baluardo a difesa dello stato di diritto se la legge pur legittima, è

ingiusta?”, il giurista Calamandrei suggerisce in un primo momento 

che l’opposizione alle leggi dal contenuto ingiusto deve essere cercata 

nelle pieghe del discorso, più tra il non detto che il detto, tanto che si è 

giustamente parlato di “dissimulazione honesta” e di “ermeneutica della 

reticenza”, invitando implicitamente ogni magistrato e giurista a fare 

del proprio meglio ad interpretare le norme in senso conforme al giusto.

Per questi atteggiamenti elusivi di intellettuali e giuristi, organi del 

partito fascista presero posizione invitando a levare la maschera: “Il 

Fascismo rispetta la Religione ed ha portato a questo proposito contributi

volontari, profondi, sinceri e concreti: noi siamo i primi soldati di una 

Fede, in questa grande crociata contro gli ebrei, i senza Dio, i senza 

Patria, i senza famiglia; noi siamo i primi credenti in un Dio e in un 

mondo di serenità e giustizia. E per questo i fascisti di Firenze vi 

guardano negli occhi e vi gridano sul volto: giù la maschera, messeri!”.

Piano piano, tuttavia, anche tale atteggiamento viene sentito come non 

opportuno, con coerente. Nei suoi scritti privati “sembra già affermare 

che le leggi che si portano scritte in cuore, di cui parlava Antigone, le 

leggi dell umanità, legittimano la disobbedienza alle leggi scritte, quali le ‟

leggi razziali, con esse contrastanti”.

Invitava nel 1942 i giuristi “a non perdere di vista il contenuto umano” 

del diritto e individuava il compito dei questi ultimi “nel dare agli 

uomini la tormentosa ma stimolante consapevolezza che il diritto è 

perpetuamente in pericolo, e che solo dalla loro volontà di prenderlo sul 
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serio e di difenderlo a tutti i costi dipende la loro sorte terrena, ed anche 

la sorte della civiltà”.

E arriva, infine a scrivere: “Solo nei regimi liberi dove ogni cittadino 

partecipa attivamente alla vita politica, la legge può essere sentita dal 

popolo come espressione dell’interesse comune, e il rispetto della legge 

può entrare nelle coscienze come un dovere quasi religioso di solidarietà 

sociale, come consapevolezza di quella reciprocità umana che costituisce 

la base morale del diritto. Ma per arrivare a questa concezione morale 

della legalità espressa in maniera sublime nel Critone platonico, occorre 

libertà: dove la legge è imposizione di una tirannia, essa è odiata e 

vilipesa, e l’aggirarla nascostamente, nell’impossibilità di negarla 

all’aperto, è l’unico modo che i sudditi hanno per protestare nell’ombra 

contro l’oppressione. Ora per vent’anni il fascismo ha educato i cittadini 

proprio a disprezzare le leggi, a fare di tutto per frodarle e per irriderle 

nell’ombra. Mai come in questo ventennio di proclamata 

restaurazione autoritaria, l autorità è stata altrettanto irrisa ‟

nelle sue leggi; mai in maniera così generale il trasgredirle è 

stato considerato come un dovere civico” (in La crisi della legalità).

Non è altro che un concetto antico di chi ha creato i principi della 

disobbedienza civile, in primis Discorso sulla servitù volontaria del 1549

ove si sostiene che qualunque tiranno detiene il potere fintanto che i 

suoi sudditi glielo concedono. Si cita anche Gene Sharp considerato “il 

Machiavelli della resistenza non violenta ed il Clausewitz della guerra 

nonviolenta” (fonte wikipedia).

Uso della paura, terrore come strumento di dominio
La “paura di morire” è un basilare ed inattaccabile senso dell’uomo. Il 

Santo non ha alcun timore di lasciare il corpo fisico (piuttosto si 

preoccupa di essere pronto al passaggio) e tutta una gamma di 
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sfumature del grado di evoluzione del singolo individuo arriva al livello 

più basso con l’uomo che si considera solamente un essere materiale, 

un aggregato di sangue e ossa. Per costui la morte è il danno maggiore.

La paura di soffrire invece accomuna ogni essere vivente.

L’utilizzo di questi due strumenti è sempre stato considerato di basilare

importanza dai regimi.

La tortura del dissidente può arrivare, quando un regime è ben 

consolidato. O anche l’assassinio (palese o meno che sia).

La paura di morire o di soffrire, tuttavia, ha lo stesso effetto quando 

viene da fonti diverse dal regime. La malattia dipinta come mortale e le 

sofferenze atroci alle quali ti sottopone quella malattia ha un impatto 

fortissimo sull’emotività delle persone. La paura fa diventare irrazionali,

tanto da affidarsi a chiunque prometta la salvezza.

Un regime paternalistico è molto meglio di un regime dell’oppressione. 

Potrebbe essere questo il nostro caso?

Di solito è la prima faccia che mostra un regime; esibirsi quale 

soluzione di un problema imminente. Il passo immediatamente 

successivo, finita l’emergenza, è quello di mostrare il volto autoritario, 

un richiamo fermo ai propri doveri e al senso della collettività 

(collettività si oppone sempre a individualità, gli interessi del singolo o 

della minoranza devono soccombere agli interessi dei più). Più avanti 

ancora diventa repressione vera e propria.

*-*-*-*-*-*-*

Conclusioni
Questo scritto ha avuto l’unico scopo di appalesare alcuni concetti 

chiave della teoria del totalitarismo. I punti su individuati e presi dallo 

scritto di Onfray non sono gli unici possibili. Autori noti e titolati hanno
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indicato, nel corso della storia, diversi indici di individuazione di un 

regime totalitario, anche allo scopo di far rientrare o meno certi paesi.

La classificazione presa a riferimento, tuttavia, pare alquanto fondata e 

l’autore si è ispirato ai romanzi di Orwell, il quale a sua volta aveva in 

quei romanzi tratteggiato in modo tristemente comico gli avvenimenti 

della Germania nazista e della Russia staliniana.

Gli anni passano e le rappresentazioni storiche possono modificarsi. Ad

esempio è indicato da taluno come tratto essenziale del totalitarismo 

l’eccessivo nazionalismo, militarismo che abbraccia un politica 

espansionistica. Ma si può essere in regime totalitario e non avere 

alcuna mira espansionistica, come ad esempio il Cile di Pinochet, che si

accontentava di avere il potere in patria. E’ il nemico l’ingrediente che 

serve ad un regime, ma detto ingrediente può essere anche virtuale o, 

comunque, non esterno alla patria.

Secondo la Arendt il terrore non è usato per spaventare o eliminare i 

nemici ma come strumento di controllo della cittadinanza con lo scopo 

di isolare le persone.

Friedrich e Brzezinski nel loro Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 

avevano lo scopo di individuare nella Cina un esempio di totalitarismo e

a tale quadro si sono ispirati per trovare i punti qualificativi di un 

regime.

Negli anni in cui Orwell scriveva i suoi romanzi (La fattoria degli animali

e 1984) un altro pensatore ci illustrava le eventuali derive di un certo 

pensiero che permeava gli inizi del secolo scorso, Aldous Huxley, nelle 

sue opere capolavori Il mondo nuovo e Ritorno al nuovo mondo. Qui il 

trans-umanesimo è descritto nella sua crudeltà.

Tutti modi diversi per descrivere la condizione dell’uomo massa, non 

schiacciato da un potere autoritario ma condotto per mano dal padre-

madre governo, che gli dice cosa deve mangiare, quali svaghi deve 

avere, come deve lavorare o comportarsi nell’intimità, che gli dice cosa 
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deve pensare e quando, che decide quando uno deve nascere e deve 

morire, sempre per il suo bene.

Ciò a cui stiamo assistendo in questi ultimi mesi in Italia, ma anche in 

altri paesi, e sul quale Cacciari e Agamben ci hanno sollecitato a 

riflettere, presenta ben più di un elemento di quelli identificativi di una 

tirannia. Agli stati iniziali, ovviamente. Lo è o lo diverrà veramente e 

compiutamente? La storia ce lo dirà. Ci dirà se l’Italia avrà avuto al suo

interno quegli anticorpi idonei e sufficientemente robusti per respingere

l’attacco. Ci dirà se gli organi di controllo costituzionale, in primis il 

Presidente della Repubblica 28 e poi la Corte Costituzionale sapranno 

dosare il loro intervento in modo adeguato. Calamandrei e tutti i 

costituenti furono occupati e preoccupati nel dare una forza ad una 

legge superiore alla legge, consapevoli che il senso della legge è ben 

presto distorto quando un potere prende il sopravvento. Fu creata la 

Costituzione. Calamandrei stesso, tuttavia, dovette cominciare a 

pensare, ad un certo punto, che sopra di tutto vi deve essere, e vi è, 

una legge naturale, forse divina, che deve regolare il comportamento 

dell’uomo.

Concludo con un appunto del Diario del prof. Calamandrei del 6 

maggio 1941 che trovo particolarmente illuminante: “discorso del prof. 

Bracci. Io son cacciatore e spesso vo a caccia alle lodole con la civetta. 

C'è un periodo dell'anno in cui le lodole vanno intorno alle civette e si 

lasciano facilmente prendere: in altri periodi dell'anno è inutile andare 

colla civetta perché le lodole, come dicono i cacciatori "non ci credono". 

Nella storia dei popoli vengono dei periodi in cui i popoli "credono" ai 

dittatori: è inutile dissuaderli; poi quando è passato il tempo, non ci 

credono più. (Vangimigli mi ha detto che questa è una favola di Esopo)”.

28 Il quale alla luce delle esternazioni di questi ultimi giorni parrebbe avere già preso posizione.
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