Testata a
pubblicazione
aperiodica
Aut. Trib. di
Roma n.193,
del 10-4-2010

Cultura&Identità

Editore

Rivista di studi conservatori

ISSN 2036-5675

Anno XIII ◆ Nuova serie ◆ n. 33 ◆ 29 settembre 2021
«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

Crollo o “ristrutturazione”
dell’impero americano?

O

rmai qualche dettaglio sul tracollo dello Stato afghano di fronte alle milizie cosiddette “talebane”
inizia a trapelare.
L’obiettivo — peraltro noto agli specialisti — per cui
una generazione di migliaia di giovani e motivati combattenti allevati nelle madrasse è scesa in campo — in
un esercito e non in quelle che, mutatis mutandis, almeno a partire dall’epoca dell’insorgenza contro Napoultra-decennale è la creazione di un emirato nazionale,
cioè uno Stato afghano teocratico conforme alla legge
coranica: quindi un obiettivo diverso da quello dell’ISIS,
il cosiddetto Stato islamico, che vuole invece il califfato
universale.
I servizi pakistani hanno poi giocato un ruolo-chiave
nell’“ammorbidire” le eventuali resistenze, per lo più
claniche e tribali, alla marcia talebana verso il potere,
“comprando” consenso nelle aree rurali attraverso operazioni di compravendita con i capi tribali. Il risultato,
pur nel dramma, è che oggi la composita fazione talebana gode di un consenso forse maggioritario, ma sicurano, nella popolazione.
dal Pakistan — il vero dominus della politica afghana,
intelligence, senza dimenticare che si tratta di uno Stato
in possesso di un cospicuo arsenale nucleare — e quelli ricavati simultaneamente dal commercio dell’oppio
e dal denaro versato dagli occidentali per impedirne il
commercio.
In realtà il governo appoggiato dagli Stati Uniti e dalla
NATO non era mai riuscito ad avere il controllo completo del territorio ma si era limitato a controllare Kabul e
qualche grande città, lasciando nelle mani dei talebani
e di altri potentati le aree periferiche, rurali e montane,
cioè la gran parte del Paese.
La decisione del ritiro americano — troppo squilibrato
Bora nel dicembre del 2001 Al Quaeda terrorista —, con
agli accordi unilaterali fra americani ed “Emirato”, ma
le drammatiche e impreviste — sebbene non imprevedi-

bili — modalità del ritiro agostano hanno avuto effetti devastanti. Il nation building, non dichiarato ma tentato, dalle varie
amministrazioni USA, si è rivelato un fallimento e l’embrione
di Stato democratico creato negli anni a Kabul è crollato di
schianto. I trecentomila soldati “nazionali” addestrati dalla
NATO, Italia inclusa, si sono dissolti nell’arco di poche ore, ancora prima di subire la pressione militare dei talebani.
Ma una notizia del 24 agosto riferisce altresì che le truppe statunitensi stanno per lasciare anche l’Iraq, dove sono dal 2003,
ovvero dall’inizio della guerra contro il regime di Saddam HuTenendo presente questo ulteriore fatto, sorge più che legittimo il quesito: l’America sta ridimensionando il suo sforzo
di sostegno agli Stati della “Magna Europa” oppure sta abbandonando ogni prospettiva imperialistica globale — che ha
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dopo il crollo dell’“altro” impero, quello socialcomunista
sovietico iniziato nel 1989 — e sta tornando a isolarsi,
Americhe — al limite all’America del Nord e del Centro
Il quesito è tutt’altro che ozioso per noi europei, prossimi come siamo all’“orso” russo — pallido erede sia dello
zarismo, sia della super-potenza comunista —, esposti al
travaso di popolazione che sta avvenendo dall’Africa verso il nostro continente, prossimi peraltro all’area islamica,
dove dopo il ritiro della NATO il terrorismo avrà sicuramente un forte surge — specialmente in Africa —, nonché
sempre più ampiamente e intensamente “colonizzati” da
forti minoranze arabo-musulmane e asiatico-musulmane.
Quella dell’“ombrello” nord-americano — la cui “altra
faccia” è stata la “colonizzazione” politica e nei modelli
della cultura sociale — per l’Europa è una querelle antica:
1953) durante la fase acuta della Guerra Fredda; poi —
lo ricordo personalmente — il tema di una forza militare
multilaterale europea, indipendente dalla NATO, era
era naufragata per l’opposizione francese a una presenza
sul Canale di Suez avevano imposto un duro stop all’autonomia militare britannica e francese.
Purtroppo le guerre imperiali combattute dagli Stati
Uniti sono sempre state condizionate in maniera detersulla politica. Allo slancio neo-imperialistico compiuto nel
gno all’Intesa è seguito l’isolazionismo del dopoguerra. La
guerra di Corea ha anch’essa subìto i corsi e i ricorsi degli
umori elettorali, sebbene alla lunga e sanguinosamente,
sia stata vinta. Ma non dimentichiamo che le truppe del
fermate quando stavano per invadere vittoriosamente e
liberare il Nord. In Indocina la guerra è stata vinta sul
terreno e, dopo lo sganciamento USA, l’enorme e valoroso esercito sudvietnamita avrebbe potuto, se appoggiato,
mantenere libero il Paese. Ma anche quella guerra fu persa a Washington per colpa della politica e della forsennata
tù, scatenata dai media liberal di ogni tipo, dai giornali, al
cinema, alla dilagante musica rock.
In Medio Oriente e in Afghanistan l’intervento americano successivo alla strage delle Torri Gemelle del 2001 ha
prodotto, ancorché a fatica, effetti apprezzabili nella lotta
contro l’islamismo terroristico, battendo e disperdendo
a più riprese i gruppi terroristici e, in seconda battuta,
2011) e smantellando “santuari” rilevanti dell’islamismo
radicale. Certo, la dottrina del nation building — che comportava bongré malgré
al posto di una teocrazia oscurantistica e incivile, sul modello nordamericano, si è rivelata alla lunga fallimentare
e contro-producente proprio perché ha gettato benzina
sull’incendio radicale e talebano che ardeva nel Paese.
Tuttavia, lo sforzo, ad alto costo materiale, di fare uscire
popoli dalla brutale consuetudine pastorizia, imbarbarita, non redenta, dall’islam, è stato del tutto encomiabile.
Se il modello democratico all’americana calzava male con
la nazione afghana, un esercito non tribale, un sistema

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 33 ◆ 29 settembre 2021

giudiziario imparziale, un’amministrazione in tesi esente da corruzione e da concussione, una scuola all’altezza
del XXI secolo, l’abolizione della riduzione in schiavitù e
dello schiavismo, una condizione della donna non servile
sarebbero stati tutti “sottoprodotti” “neutri” del tutto
auspicabili.
Sta di fatto che noi europei siamo destinati alla lunga a
vivere senza “ombrello” e rimanere esposti alle “piogge”
che ogni giorno sempre più copiose si riversano sul monnistan e nemmeno è l’Irak e parecchi sono i legami non
Altrettanto certo è però che — in verità non senza conUSA si poteva contare quasi a occhi chiusi: ora non è più
così. Al di là degli intenti e delle politiche delle varie amministrazioni statunitensi, resta il fatto oggettivo dell’indebolimento materiale e morale dell’alleato essenziale di
noi europei e delle ripercussioni sui suoi nemici che esso
può avere e avrà.
I quesiti di ordine strategico che ciò pone sono molteplici. Con l’islamizzazione radicale dello Stato afghano
si salda un blocco di Paesi ad alto tasso di ambiguità internazionale — il primo anche a forte tensione espansio— l’ospite compiacente di Bin Laden —, quindi all’India,
passando per l’Iran. Per inciso, quest’ultimo si viene a trovare all’improvviso stretto fra due nazioni sunnite e non
si sa quali meccanismi religioso-politici questo possa scattare fra gli eredi dell’ayatollah Ruhollah Khomeyní (1902un ghiotto boccone in una prospettiva imperialistica classica per il regime post-maoista. In caso d’invasione, l’auspicio a questo punto sarebbe che la “tomba degl’imperi”
fosse tale anche per il quarto di essi che volesse dominare
pashtun. Ma oggi esistono altri mezzi per
Tutto sommato, comunque, il ritorno al potere della
molto gli equilibri regionali: l’Afghanistan è una tessera in
ultima analisi di secondo piano del “caldo” mosaico centro-asiatico. Né paiono in vista grossi pericoli per il nuovo
governo che non dovrebbe subire pressioni, né tanto meno
sanzioni, specialmente se proseguirà il gelo fra il regime e
le organizzazioni terroristiche presenti sul suo territorio.
Ma l’abbandono di Kabul avrà effetti più rilevanti sulscenario internazionale, alcuni tangibili e regionali — la
minaccia di un intervento cinese contro Taiwan —, altri
intangibili e globali — il crollo d’immagine statunitense
presso gli alleati e gli avversari —, ma non meno pericolosi. Per esempio, come riferisce Paolo Mauri in Ecco le vere
ricchezze dell’Afghanistan, articolo apparso nel sito Insiderover
cinese del litio e di altri minerali rari, particolarmente abbondanti nel Paese, essenziali per lo sviluppo e la produzione di massa delle più recenti tecnologie informatiche e
comunicative.
I sintomi che gli europei avvertano tutto questo ci sono,
ma ve ne sono altrettanti di una inconcludenza ormai pluridecennale, che non lascia ben sperare. E la crisi settembrina dei sommergibili francesi all’Australia, peggio, può
essere segnale chiaro di incipiente irrilevanza...
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3. L’“esperienza della torre”

Lettera ai Romani

2. La Disputa di Heidelberg
«
prendere il nesso fra le asserzioni:

Land

scritto:
. Subito
mi sentii come rinato e come se entrassi in paradiso
per le porte che si erano aperte. Improvvisamente,
tutta la Scrittura mi apparve sotto un altro aspetto.
domi sulle Scritture, così come le avevo in mente,

rende sapienti, la fortezza di Dio, la salvezza di Dio,
E quanto una volta odiavo profon
damente la parola
amore esaltavo questa parola che era diventata per
per me veramente la porta del Paradiso

Lezioni sulla Lettera ai Romani
«Il libero arbitrio, dopo il peccato ori
in lui, pecca mortalmente
Praefatio ibid

Lutero tra eresia e profezia

WA

in
Ibid

Ibid

WA
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Lettera ai Romani

Lettera ai Gala
ti

4. Il commento alla Lettera ai Romani
Lettera

«Se vuoi entrare
nella vita, osserva i comandamenti
«Qui viene
calpestata la fede
«Così

ai Romani
«Ecco il contenuto es

pratichi; dall’altro stabilisce, istituisce ed esalta il

missione di tutti i peccati, date a noi per mezzo delle
Lettera ai
Romani

«

Rm

fatti anche se tutte le cose sono molto buone, tuttavia
risulta abbastanza chiaro da questo passo. Infatti

modo sia cattiva, tuttavia esse sono tutte cattive per

WA
Ibid
santa messa
e La messa
La lettera ai Romani

Ibid
Ibid
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«
tivo
«Dunque tutte queste proposizioni sono vere. Dio
vuole il male, Dio vuole il bene; Dio non vuole il
strepitano, perché
libero arbitrio ad essere colpevole Quia Liberum
arbitrium est in culpa]
nihil est]. È pur vero
quali non si dovrebbe discutere davanti a persone
«
semplici e inesperte, ma solo tra i perfetti Sed inter
perfectos
a chi vuole, né vuole darla a tutti, ma si riserva di
vedremo nella vita futura
«
— come
lo si accusa — comandi all’uomo di fare il male;
«

dimostrare che ci si salva non per i no

non possa resistere al diavolo, il quale a questo sco
la sua volontà immutabile.

E, mediante tutto

qui habet ad hoc mandatum et voluntatem Dei
predestinazione
«
pertanto posta nel mezzo, come una bestia da soma.
Se la cavalca Dio, vuole e va dove Dio vuole, come
dice il libro dei salmi.

5. Le omelie sulle indulgenze del 1516

. Se invece la cavalca Satana, vuole e
cavalieri a combattersi l’un l’altro per ottenerla e
possederla
«Infatti, come potrebbero essere
fatti non fa
volendolo

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid

Ibid
Ibid

WA
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«
causa di seduttori e raccontatori di favole che indu
cono in questo errore il popolo, che dovrebbe essere
piuttosto ricondotto sulla retta via
6. La disputa contro la teologia scolastica
«

cessaria alla Chiesa
«

da parte di Dio33

«
per paura della pena e per amor proprio odia la
Ibid
Ibid

odia la pena. È vero il contrario, come ho detto: per

Lettera a Spalatino
WA

a

Ibid
Ibid

33

WA

Ibid
Ibid
Ibid
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«le estorsioni dei predica

Lettera ai Romani

Instrunctio summaria

e «non si
principali della Lettera ai Romani hanno spaccato il

Instructio

za di una diversa economia ecclesiale, quella per

e
cristianità del nostro tempo
Instructio summaria

a

.
Dokumente zur Causa Lutheri

op cit

Ibid

Introduzione al
ibid
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Lettera ai Romani

e incorporato nel corpo spirituale di Cristo, e fatto
suo membro.
La comunione consiste in questo,
che tutti i beni spirituali di Cristo e dei suoi santi
sono condivisi e diventano comuni a colui che riceve
il sacramento, e inversamente anche tutti i dolori e i
«Infatti la peccati diventano comuni, e così l’amore s’accende

quella sventura, ebbene, io vado al sacramento e ri
nel III libro dell’
sua vita e la sua passione, prende le mie parti con
terra. Se devo morire, non son solo nella morte, se
di un sacerdote, senza essere stato prima consacra

ventata comune a Cristo e ai santi, per il fatto che ho

mansioni del sacerdote e del vescovo; in altri termi
ni: sono azioni sciocche, sono scene da commedian
«Così disse Cristo quando istituì il
Un sermone del SS.mo Sacramento del Santo
Vero Corpo di Cristo e delle confraternite

o

me e tra voi e consentiate che tutto sia comune in
me e con me; e vi lascio questo sacramento come un

questa comunione, o come diciamo in tedesco anda
re al sacramento; e deriva dal fatto che Cristo, con
Un sermone sul venerabile sacramento del santo
vero corpo di Cristo e sulle confraternite
Ibid
Ibid
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Un sermone sul Nuo
«
vuole che facciamo un uso frequente del sacramen
esempio ci esercitiamo in quella comunione. Poiché
se l’esempio non fosse frequentemente ripresenta
to, anche la comunione sarebbe presto dimenticata,

«Poiché la messa dipende in

se, eppure la comunione cristiana, che in essa do natura e opera, con il loro uso e il loro frutto: e senza
vrebbe essere predicata, esercitata e rappresentata
nell’esempio di Cristo, svanisce interamente, tanto
«
va questo sacramento, e come se ne debba far uso;
sopportabile, anzi persino utile, che chiamiamo la
diamo a Cristo con una salda fede nel suo testamen
to e davanti a Dio non ci presentiamo con la nostra
in passato si praticava così bene questo sacramen
questa comunione, che essi portavano insieme in

«Alcuni esercita
ma misericordia che ci ha promesso e dato in questo
sacramento.
così piccola particella di pane e di vino possa essere

«Reciprocamente, anche noi dobbiamo essere tra
sformati da questo amore, e assumere come nostre

Ibid
Ibid
Ibid

messa
Ibid
Ibid
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loro che assistono alla messa benché non ricevano
«

il prete con la patena eleva

la

il testamento e inoltre ci esortiamo e preoccupiamo
«Allora diventa chiaro che non soltanto il

«In ef davanti a Dio —
fetti, quando celebriamo, ascoltiamo o vediamo una
messa senza le parole o senza il testamento, e aspet

«
Da quanto procede puoi tu stesso
osservare che sono molti coloro che celebrano la
pendo nulla del fatto – né lo considerano – che essi
sono sacerdoti o che possono celebrare messa.
—
—e
«Noi pove
ri uomini, infatti, poiché viviamo con i cinque sensi.

ritualmente il sacramento e il testamento come se

riore accanto alle parole, al quale possiamo attener
ci e intorno al quale possiamo riunirci, ma in modo ro, dovunque siano, sono veri sacerdoti e celebrano
pure quel che desiderano. È la fede, infatti, che deve
sacerdoti, tutte le donne sono sacerdotesse, che si sia

Ibid
Ibid
Ibidem
Ibid
Ibid

Ibid
Ibid
Ibid
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«Il papa
non ha il benché minimo potere di cambiare quel
lo che Cristo ha fatto. E i cambiamenti che fa, li fa
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«

possiamo comprendere che in qualsiasi

Della cattività babilonese della Chie
sa

testamento e il pane e il vino sono il sacramento. E
o testamento, e servirsene

—
a un’ardua
impresa e forse non sarà possibile sradicare questa
idea che, confermata dall’uso di tanti secoli e appro
vata dal consenso di tutti, ha posto tali radici, che
sarebbe necessario o eliminare e cambiare quasi
piuttosto reintrodurvi un tipo di cerimonie profon
della messa sta nelle parole con le quali Cristo atte
«Io dico cose
a quelli che stanno per ascoltare la messa che medi
tare attentamente e con piena fede su queste parole

«

quanto alla sostanza

role del canone sembrano esprimere questa opinione,
A

«
alla
conclusione che nella chiesa il ministero della Paro

«

il vostro ministero col suo sacerdo

torità di Dio, e con libera coscienza dichiariamo

Ibid

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid

Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
Ibid
re la messa privata

Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori

← 14 •

anno XIII ◆ nuova serie ◆ n. 33 ◆ 29 settembre 2021

siete ministri di Satana, e il vostro ministero, con il

La cattività babi
lonese della chiesa
«
la
tirannia del papa, io qui mi libero e riscatto la mia
coscienza, movendo al papa e a tutti i papisti l’ac
cusa di essere loro i colpevoli per tutte le anime che
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L

a vera ragione per cui la gente è conservatrice c’entra poco o nulla con
l’economia, anche se la gente sa che la prosperità materiale è buona cosa ed è condizione necessaria per godere delle altre cose
a cui tiene. La vera ragione per cui la gente
è conservatrice è che è attaccata alle cose
che ama e vuole preservarle dagli abusi e
dalla corruzione. È attaccata alla famiglia,
agli amici, alla religione e all’ambiente che
cose che alimentano e le cose che minacciano la sua sicurezza e la sua tranquillità.
Roger Scruton
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La militanza letteraria di Giuliotti
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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

Per Dio e per la patria
italiani fra Settecento e Ottocento
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

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

