
L’Opinione

U
no dei maggiori elementi disgre-
ganti della consolidata filosofia cri-
stiana ed occidentale – che anche
nella sua più radicale componente
laica è stata impregnata dal mes-
saggio messianico – è il Relativi-

smo impastato di Possibilismo. Le due correnti di
pensiero-comportamento hanno, dal nostro punto
di vista, smantellato in maniera radicale quella
serie di convincimenti stratificati nella parte del-
l’Ecumene che trovava nell’Europa l’insieme dei
principi basilari su cui fondare la propria speranza
di sopravvivenza.
Che l’intera architettura sociale di cui parliamo
fosse giusta, equa e condivisibile, ai fini del ragio-
namento, costituisce una valutazione molto perso-
nale e, quindi, non discutibile. Quello che, di con-
tro, va analizzato, è l’enorme peso che sui vari
equilibri del mondo occidentale ha avuto la perdita
dei punti di riferimento prioritari e la nuova con-
cezione che pretende che tutti i principi, le perce-
zioni della realtà, le filosofie, siano relativi, inter-
pretabili o discutibili. 
Il nuovo approccio, sviluppatosi come un’acqua to-
nica in maniera effervescente, in vent’anni ha li-
quidato una montagna di convinzioni e convenzioni
che avevano trovato l’amalgama cementizia nel
Cristianesimo. Si sono così perduti valori che allo
stato appaiono opinabili se non deleteri, e se ne
sono andati i presidi su cui si reggevano le alle-
anze, le nazioni e gli imperi. La comunità eccle-
siale, la famiglia, la patria hanno pagato così un
tributo pesante e si sono quasi estinti. 
È evidente, per restare ai fatti, che anche sul piano
dialettico si è perso il contatto con ogni possibile
ragionamento che conduca, sulla semplice elabora-
zione del senso comune, a qualcosa di conclusivo e
condiviso. Se si parla di Giu-
stizia, l’elaborazione si arre-
sta, però ed incoerentemente,
di fronte al dogma costituito
dal fatto che i magistrati, per
un motivo riconducibile alla
Costituzione, possano deter-
minare in maniera concreta
il nostro destino. Che i giu-
dici siano, come tutti, un ag-
glomerato di umori corporei e
spirito e che, per di più, in
Italia siano riuniti in associa-
zioni partitiche, non serve al
cittadino per poter sostenere
l’opinabilità di alcuni dei loro

giudizi. 
Il fatto che la Natura, che spesso sbaglia ma che,
statisticamente, rispetta l’Equilibrio, non rappre-
senti più l’arbitro inappellabile del genere a cui si
appartiene, è un altro termometro della situazione.
Il presidente statunitense Obama, quindi, ha sta-
bilito che i bagni, nei vari Stati della sua Nazione,
si debbano adeguare non all’anatomia del poten-
ziale utente, ma ai suoi personali (dell’utente) con-
vincimenti.
La Chiesa, ben rappresentata in questi ultimi de-
cenni da papi in odore di santità, a sua volta, ed
all’interno del sistema da essa costituito e di cui si
sta scrivendo, ha ribadito l’esigenza indilazionabile
di intervenire in soccorso delle ondate di immigrati
che accorrono da tutto il Mediterraneo ed oltre; di-
menticando, d’altronde, di dare concretezza alle ri-
chieste del papa Francesco di aprire i moltissimi
siti religiosi che, anche per la mancanza di voca-
zioni, sono poco presidiati o pieni di spettri.
Venendo alla banalità della vita di tutti i giorni,
dopo l’abbattimento traumatico della tipologia di
democrazia nata dalla guerra di Liberazione, i vari
princìpi dimenticati e che avevano portato alla ge-
nerica e quasi generale ribellione della parte più
sensibile della popolazione, non hanno ritrovato
una valorizzazione, ma un ulteriore scadimento
nella propria applicazione. 
Con l’aggravante che mentre prima dell’inversione,
i vari Berlinguer, Andreotti, Almirante e Craxi e
tanti altri avevano una loro discutibile credibilità
ben supportata da esperienze, storie articolate alle
spalle ed intelligenze brillanti se non luciferine,
ora, l’idiota, con qualche eccezione, il guitto trave-
stito da Socrate, il ladro di galline portatrici di coc-
cidiosi, il velleitario, sono la prassi in cui la simu-
lazione di efficientismo sembra dettare il modello

a cui adeguarsi se si vuole vin-
cere. 
Negli stessi discorsi che atten-
gano a materia sportiva, ai co-
stumi, ai comportamenti, ai con-
vincimenti, manca del tutto la
determinazione delle proprie af-
fermazioni che si basino su sani
e consolidati principi. Chi, con
caparbietà e buoni argomenti,
insiste nel difendere valori che
ritiene eterni e non negoziabili,
viene ristretto nella categoria
deprecabile degli intolleranti,
dei supponenti e degli imbecilli.
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Quello che va analizzato, è
l’enorme peso che sui vari
equilibri del mondo
occidentale ha avuto la
perdita dei punti di
riferimento prioritari e la
nuova concezione che
pretende che tutti i principi,
le percezioni della realtà, le
filosofie, siano relativi,
interpretabili o discutibili. 
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