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“Il potere”



Il Potere

Il potere logora chi non ce l'ha (Giulio 
Andreotti)
Ma chi ce l'ha?

Abbiamo registrato una 
concentrazione di ricchezza e di 
potere nelle mani di poche famiglie, 
sappiamo che esistono dei poteri 
molto più forti di ogni potere 
istituzionale e che sono internazionali, 
internazionalisti e privati.

E abbiamo concluso che quei poteri 
hanno un'ideologia e una mistica al 
contempo comunista e turboliberista.



Poteri forti e poteri istituzionali

Che rapporto esiste  tra i poteri forti e i 
poteri istituzionali che stanno 
soppiantando?

Esiste la possibilità d'incidere sui primi 
tramite i secondi?

È possibile accedere ai poteri 
istituzionali mediante una 
competizione regolare, senza essere 
sponsorizzati dai poteri forti?

Si può modificare la cultura 
dominante? 

Si possono cambiare i rapporti di 
forza?

Esiste, insomma, la possibilità di 
partecipare e di contare? 



I due rischi opposti

Per i greci la Polis correva due rischi 
opposti:  cadere nella tirannia o 
nell'anarchia.

Oggi l'impressione è che siamo 
caduti in entrambe.

La tirannia si manifesta tramite i 
diktat (vedi la trojka, la finanza ecc).

L'anarchia si respira ovunque 
(partiti politici allo sbando e 
naviganti a vista, populismi e 
individualismi, stallo continuo, 
assenza di politiche nazionali ecc).

 



Il rapporto è approssimativo

Il rapporto con la politica, fatta eccezione 
per i mestieranti, è oggi molto 
approssimativo e si svolge quasi in stato di 
sonnambulismo. Si procede come se si 
vivesse in un quadro sociopolitico 
precedente l'attuale.

Ne conseguono due tentazioni opposte:
 - quella di cambiare mediante la 
partecipazione al sistema politico, nella 
speranza di poter modificare qualcosa 
semplicemente facendosi eco di istanze 
popolari;
 - quella di contrapporre antagonisticamente 
a un sistema che si ritiene in crisi, un altro 
sistema radicalmente diverso.

Entrambe sono irrealistiche.

 



Le tentazioni

La prima tentazione, che potremmo 
definire pragmatistica, non tiene 
mai conto dei rapporti di forza e del 
fatto che non sono mai il consenso, 
le tesi o le convinzioni a modificare 
realmente la politica, ma le 
risultanze prolungate e permanenti 
dei conflitti vinti.

La seconda tentazione, che 
potremmo definire apocalittica, dà 
per scontata una crisi di sistema che 
di fatto non c'è.
C'è crisi societaria e crisi 
d'identificazione dei singoli individui.
Ma nel perdurare schizofrenico 
dell'accoppiata tirannia/anarchia, il 
sistema evolve senza disastri.



Intervenire

Intervenire dunque. Ma come?

Sicuramente con un hard disk (ovvero una 
Weltanschauung vissuta nel quotidiano 
che consente di non confondere mai la 
gerarchia valoriale). 

Certamente ancora con un pragmatismo 
che tenga in conto le dimensioni, i rapporti 
di forza e la realtà così com’è.

Armati di questo centro e di questa 
circonferenza, con mentalità strategica, 
con padronanza metodologica, con 
intelligenza tattica, si può attraversare 
l'evoluzione epocale segnando punti di 
varia entità.



Partiamo dalla tirannia
Le oligarchie dominanti non hanno più 
di fronte alcun calmiere popolare. Il 
sistema globalizzato o post-
democratico travolge le sovranità 
nazionali e popolari.

Lo fa dall'alto, tramite una strategia 
trozkista che abbiamo già 
documentato;

lo fa dal basso, tramite la forza 
inarrestabile delle cose. Perché 
l'evoluzione tecnologica che ha 
comportato l'irruzione nella politica 
mondiale del Nomos dell'Aria, le 
transazioni a tempo zero, e la 
dimensione alienata del presente 
esteso e dilatato all’infinito, ha 
trascinato il pianeta in una nuova era 
per la quale serve una nuova politica.



L'autocrazia è assoluta

dal punto di vista valoriale (inteso anche 
nel modo di consumare, programmarsi la 
vita, spendere) ed ovviamente esistenziale.

Qualunque contrapposizione teorica può 
ancora andar bene, ma dal punto di vista 
pratico è difficile sviluppare qualcosa che 
non venga travolto dalla forza della cose e 
dai rapporti di forza.

Un intero continente paralizzato dagli 
accordi di Basilea e dal Patto di Stabilità in 
seguito al golpe di finanzieri e tecnici è la 
prova più tangibile dell'impossibilità di 
contrapporsi alla tirannia senza un 
retroterra costruito e solido.

Il golpe Onu/Oms su Parlamenti e Governi è 
un altro esempio di governance globale.



Un vertice impermeabile?

Il vertice della piramide si 
compone dei possessori della 
ricchezza e della 
comunicazione mondiale, 
nonché dei terminali della 
politica, a cavallo  tra ciò che 
fu e ciò che sarà.

Così Davos, il G7 ecc fungono 
da Consigli 
d'Amministrazione del caos 
organizzato Mondo. Anche 
organismi come il Bilderberg 
sono meno misteriosi di 
quanto si deliri.



Il vertice della piramide è coeso?

Lo è nella salvaguardia dei suoi 
interessi di parte (di casta, di 
classe); 

lo è di meno nella dimensione 
interna, dove i conflitti intestini 
sono alti e le contrapposizioni sono 
notevoli (la gestione della crisi 
finanziaria del 2008 ha esplicitato 
la guerra tra bande; 

oggi assistiamo a contese di 
potenza per un nuovo assetto 
mondiale).

 



Uno squilibrio equilibrato

Un ulteriore elemento di stabilità 
incerta è dovuto alla convivenza 
tra gli interessi dei grandi 
protagonisti della geopolitica e 
della geoeconomia mondiale.

L'oscillare degli equilibri tra i 
quadri di egemonia planetaria 
americana,  di bipolarismo o di  
multipolarismo; la crisi di 
corrispondenza tra l'ascesa dei 
Paesi ex poveri e il declino 
occidentale; tutto questo ci offre 
un quadro di squilibrio 
equilibrato.
  



Linee di faglia

La guerra tra bande e le frizioni tra soggetti 
geopolitici e geoeconomici aprono, in alto, 
linee di faglia. 

Chi ha una visione troppo elementare non le 
vede nemmeno.

Molti, invece, tendono a immaginarle come 
prodromi di opposizioni frontali, basandosi 
soprattutto sull'assioma geopolitico della 
rivalità tra Nomos d'Acqua e Nomos di Terra.

Costoro non tengono in conto dell'assoluta 
novità della nostra era, in cui predomina il 
Nomos dell'Aria (ovvero i satelliti) e che 
quindi le leggi basilari della geopolitica hanno 
valore, sì, ma limitato.

 



Lì nell’iperuranio

Il potere reale è apparentemente 
irraggiungibile perché  appannaggio di 
élites ristrette che vivono ben al di sopra 
dei comuni mortali ma che hanno su 
questi ultimi facoltà di vita o di morte.

Soltanto la permanenza, o meglio ancora 
la rifondazione, di un potere che sia 
espressione di una vasta base, ma che sia 
comunque potere (economico, militare, 
finanziario, tecnologico e/o culturale) può 
coagire direttamente con i poteri reali 
senza divenire una componente 
oligarchica.



Il Cda

I poteri reali formano, come abbiam detto, il 
Consiglio d'Amministrazione del Sistema Mondo, 
un groviglio di contraddizioni comunque 
razionalmente gestite, un groviglio in cui tutti i 
rivali sono al tempo stesso complici tra loro e i 
complici sono a loro volta rivali.

Apparentemente inestricabile.

 



Girare sempre a vuoto?

 
In attesa di raggiungere la dimensione in cui si 
dipana il groviglio, magari per tagliarvi il Nodo 
di Gordio, cosa si può fare in un sistema in cui 
apparentemente, sotto la tirannia c'è solo la 
farsa?

Si può continuare soltanto a cercare consenso 
popolare e proporre slogan agli elettori per 
ottenere il consenso e rivolgerlo ai governi per 
mendicare qualche miglioria e procedere così 
verso lo stallo continuo, com'è stato il caso fino 
ad oggi?



Il potere come non lo immaginiamo

Sarà così, sia se continueremo a immaginare il potere 
come l’effetto automatico del consenso democratico, sia 
se ce lo raffigureremo come usurpatore, puntualmente con 
un governo venduto e/o inefficace, e con la gente tradita.

La realtà – concetti morali a parte – è funzionalmente 
diversa.
Essa ci attesta che:

 - i poteri reali sono dominanti perché sono appunto reali;

 - il sistema istituzionale è desueto perché corrisponde ad 
un modello sociale e politico che non c'è più e si 
attribuisce delle quote di sovranità che non ci sono più, 
tranne nei sistemi meno evoluti (esempio ad est);

- non c'è alcuna articolazione sociopolitica organica, 
soprattutto ora che gli strumenti abituali (sindacati, partiti) 
 hanno perduto quasi del tutto il loro potere contrattuale.

 



Solo un confronto culturale?

Non resta quindi che arrendersi e magari 
sperare di interagire con le élites tramite un 
gramscismo che apporti una rivoluzione 
culturale?

O invece si possono fare delle cose, anche in 
modo sistematico e produttivo?

Si può se ci viene in aiuto l'altro aspetto della 
polarizzazione post-democratica; quello della 
tendenza all'anarchia, intesa come perdita di 
autorità centrale.

Un occhio attento va rivolto non solo a coloro 
che denunciano la tirannia globale ma anche a 
quelli che interpretano questo declino 
istituzionale come la 'fine del potere'.



La “fine” del potere

In cosa si manifesterebbe questa 
fine del potere di cui parlano 
diversi nuovi sociologi?

Negli effetti della rivoluzione in 
atto che, secondo p. es. Moisés 
Naìm, è l'insieme di tre rivoluzioni. 
Quelle del Più, della Mobilità e 
della Mentalità.

Che sono comprensibili e che 
erano prevedibili se non altro 
metafisicamente con una sana 
lettura di Guénon.



Il più

La Rivoluzione del Più non ha bisogno di 
descrizioni particolari:

è il Regno della Quantità: il 
sovrabbondare delle nascite e anche 
delle cifre (da cui nascono le bolle 
finanziarie). La sovrappopolazione, 
l’eccesso.

Masse troppo numerose ed eterogenee 
nella standardizzazione per essere 
gestite con la democrazia parlamentare 
classica.



Mobilità

La Rivoluzione della Mobilità è anch'essa 
chiara:

si tratta delle mobilità delle masse, dei milioni 
e milioni di migranti, ma anche dei pendolari, 
della società dell'Erasmus, dei low cost e 
perfino di quella dell'iPhone.

Questa rivoluzione ha avviato un nomadismo 
interiore, anche nella staticità, e 
l'adeguamento alla società liquida. 



Mentalità

La Rivoluzione della Mentalità è a sua volta 
figlia del numero e della mobilità: è la 
certezza dell'incertezza, è la non ingessatura 
in uno schema fino al rifiuto dell'archetipo e 
del radicamento.

In questo nomadismo sociale e culturale, la 
mancanza di una stella polare (reale o 
immaginaria) rende tutto uguale e possibile. 
Tutto relativo, atomizzato e informe. Fino alla 
Teoria del Gender.



La direzione delle rivoluzioni

Queste tre rivoluzioni vanno nel senso dei 
poteri reali, che dal canto loro le sostengono, 
ma ci vanno anche naturalmente.

Solo che:

a) non è scritto da nessuna parte che debbano 
andare esattamente nella direzione in cui 
vanno;

b) intanto però comportano a loro volta fattori 
destabilizzanti del potere classico, della 
sovranità politica, che ha più difficoltà a 
stabilizzare il numero, a far fronte a cittadini 
volatili e internazionalizzati i quali, 
soprattutto, non hanno più i Codici etici e 
culturali dei loro padri.



Il grande gap

La politica in sé si ritrova spiazzata di fronte a 
queste Rivoluzioni e al Potere.

Soltanto gli amministratori del Potere 
assumono oggi un ruolo effettivamente 
politico, tutto il resto è rimpianto o affannoso 
tentativo di trovare un posizionamento.

Eppure la natura ha orrore del vuoto.

Sicché tutto quanto si è andato smarrendo del 
potere pregresso, si è a sua volta condensato 
in nuovi poteri, atomizzati, settoriali, faziosi, 
che si formano alla periferia e alla base e che 
offrono spunti di riflessione.

 



Il precipitato

Il precipitato dell'autorità dà vita a fenomeni 
politici rampanti di parvenus.

Il grillismo. I giltes gialli o il tea party ne sono 
esempi calzanti.

Parliamo di spinte tribunizie che rammentano i 
periodi prerivoluzionari ma che sono 
prigionieri della miopia o della cialtrineria.



I piccoli che sostengono i grandi

Si tratta però di ben altro.

Organizzazioni fanatiche e minoritarie 
crescono a dismisura e lo fanno a discapito 
delle istituzioni classiche.

Così le diverse chiese avventizie hanno 
praticamente divorato la Chiesa Cattolica in 
America Latina. I governi si fanno 
rappresentare dalle ONG  nelle azioni e dai 
Think Tanks nelle operazioni diplomatiche, gli 
eserciti dai Contractors.

Le Associazioni di consumatori hanno un 
potere che i sindacati hanno dismesso.

Perfino nella finanza gli Hedge Funds stanno 
avendo la meglio sui colossi.

 



Minoranze organizzate

La disarticolazione delle strutture organiche 
che formavano il sistema sociopolitico ha 
comportato la crescita di potere e d'influenza 
delle minoranze organizzate.

È così che si spiega come delle singole 
minoranze religiose o atee possano imporre 
decisioni radicali alla maggioranza che non le 
condivide (rimozione del Crocefisso, menu 
senza maiale, divieto di presepio ecc).

Di certo, le minoranze sovversive, hanno colto 
la tendenza e la capitalizzano anche perché il 
campo è libero, non essendo stato occupato 
da nessuna forza naturale e normale.



Le lobbies sovversive

La medesima meccanica, spiega il successo 
dell'azione delle lobbies omosessuali o 
femministe.

Peraltro queste minoranze agenti in campo 
sovversivo (religioso e dei costumi), al pari di 
quelle che  suppliscono oggi alle funzioni 
istituzionali (ONG, Think Tanks ecc) sono in 
perfetta sintonia con la cultura e l'ideologia 
dell'oligarchia dominante ed offrono quindi 
l'impressione dell'ineluttabilità del 
Mondialismo.



La maggioranza vittima della 
polarizzazione

La maggioranza è composta da individui, 
gruppi sociali o familiari che non hanno alcun 
genere di rappresentazione concreta (con 
l'unica esclusione delle associazioni 
consumatori e delle petizioni online). 

Si tratta di una maggioranza completamente 
disorientata e sperduta nella polarizzazione 
post-democratica di tirannia/anarchia.

Ed è questa maggioranza che respira e 
trasmette un sentimento di crisi ma che non 
trova alcun modo di tramutarlo in atto al di 
fuori dell'insofferenza 



L’istinto collettivo

L'istinto collettivo agisce in ogni caso. Sicché 
da un lato i piccoli e medi imprenditori si 
organizzano tra loro per cercare di fare rete, 
dall'altra i lavoratori, disertando i sindacati 
impotenti, cercano concertazione all'interno 
delle imprese, dando forma ad un 
interclassismo che diventa anche spirito di 
corpo.

Semplicemente manca la sponda, manca la 
rete, che consenta alle naturali associazioni di 
base, dei cittadini, dei produttori, d'incidere 
sulla politica come fanno invece le minoranze 
sovvertitrici.



Il gap da colmare è quello della 
ricomposizione

Una ricomposizione che, come insegna la 
storia, non può in nessun caso prodursi su di 
un modello desueto, ignorando le tendenze 
epocali che devono essere invece messe a 
frutto.

Una ricomposizione  a sistema ovvero che non 
si limiti a Weltanschauung, teoria e 
programma, ma che si articoli su di 
un'organizzazione sociale che le consenta di 
farsi non solo portavoce ma punta di lancia e 
braccio di leva di precise istanze. 

 



Istanze

Istanze che si possono sostenere fattivamente 
se e quando si si prodotto un potere a rete. Se 
e quando nell'ambito politicamente detto si 
giunga con un potere contrattuale e se 
necessario di ricatto. 

Se e quando, a prescindere dall'ambito 
politico istituzionale, si si costruito un potere 
(economico, politico e culturale) e lo si sia 
fatto nell'autonomia.



Fronte alla metamorfosi del potere

La grande opera oggi, fronte a questa 
metamorfosi del potere, non la si può 
compiere in un movimento piuttosto che in un 
partito, in un'associazione di volontariato 
piuttosto che in un centro studi, in una 
minoranza di squadrismo mediatico piuttosto 
che in una lobby di categoria.

La si compie nella costituzione di un sistema 
articolato e oggettivo che comprenda tutto 
questo o che, quantomeno, attraversi tutto 
questo contemporaneamente.

 



Il posizionamento mentale

Il punto chiave è il posizionamento mentale 
nei confronti di una società e di un potere che 
sono cambiati e che non sono generalmente 
compresi.

Il modello chiarificatore ci è dato dalla UE e 
dal come ci si pone nei confronti di essa.

I “pragmatisti” pensano che basti portare le 
istanze giuste nell'Europarlamento e nelle 
Commissioni. Gli apocalittici invece fanno 
risalire tutta la decadenza alla UE, vista 
esclusivamente come un mostro prodotto, per 
complotto e golpe, dai finanzieri.



Uno specchio dell’epoca

In realtà l'UE è lo specchio dell’epoca.

Da un lato essa è l'effetto delle necessità della 
tecnologia, della comunicazione, dell'economia, 
in altre parole dei tempi.

Dall'altra essa è il prodotto delle oligarchie 
dominanti.

Infine, in mancanza di una vera sovranità 
continentale e nella perdita progressiva di quelle 
nazionali, essa si trova ad essere particolarmente 
oggetto delle mire delle minoranze organizzate.

Non è rigettando la UE che si cancella la realtà di 
cui è sovrastruttura, così come non è discutendo 
a Bruxelles, senza le spalle coperte e il potere 
contrattuale, che si cambiano le cose in Europa.



Emblematico di tutto

Quanto si nota nella UE è quel che avviene ovunque

- Concentrazione di potere nelle mani di oligarchie 
dominanti.
- Usurpazione di autorità da parte delle minoranze 
organizzate, generalmente sovvertitrici.
- Tramonto progressivo delle sovranità nazionali.
- Mancata realizzazione di una sovranità europea.

A questo si aggiungono gli effetti fisici e geografici della 
polarizzazione del post-sovranismo.

Cioè:

-Da un lato la tendenza alla continentalizzazione.
-Dall'altro quello alla localizzazione e alla regionalizzazione.



Il raggio d’azione

Il raggio d'azione che ne consegue deve tener 
conto:

a) della possibilità di salvaguardia e di 
trasformazione della sovranità nazionale;

b) della necessità di formare una sovranità 
europea che non calpesti ma integri le 
sovranità nazionali.



Sulla sovranità nazionale

Per quel che riguarda la sovranità nazionale   se ci 
troviamo in presenza ad una vera e propria 
abdicazione e ad una cessione improvvida e 
colpevole, in ogni caso nell’attuale epoca essa è 
oggettivamente ridotta.

Tra mercati globali, internet e satelliti neppure le 
prerogative di sovranità di fondo (battere moneta, 
avere un esercito) sarebbero sufficienti.

Come gli americani già negli anni Novanta abbiano 
scippato una serie infinita di contratti tra la Francia e 
i Paesi africani andando all’ultimo istante al ribasso 
perché erano al corrente (per via satellitare e 
informatica) delle trattative, è sufficiente ad 
attestare che non esiste sovranità possibile se non 
legata, confederalmente, ad altre che, insieme, 
abbiano la possibilità di fare massa geografica e di 
avere una quota satellitare e di ciberspazio.



Far leva in alto e in basso

Sempre nella logica della polarizzazione 
l’azione deve andare incontro 

1) alla maggioranza non rappresentata;
2) alle fasce produttive abbandonate a se 
stesse.

Per offrire ad entrambe la possibilità di 
organizzarsi e di far leva in alto, ma anche e 
soprattutto in basso.



In basso

In basso significa, sfruttare l'effetto 
anarchia e quello di disarticolazione che 
comportano sia l'effetto localizzazione 
che quello di autonomia (economica, 
finanziaria, sociale, culturale) che un 
tempo sarebbe stata definita 
CONTROPOTERE



Per passare all'azione strategica

Vedremo poi come AGIRE SUL POTERE

Ma per il momento rileggiamo bene tutte 
le considerazioni fin qui fatte perché è 
necessario:

a) Fondare l'azione su una Cosmovisione 
(o Weltanschauung) sicura e chiara.

b) Articolarla con metodi efficaci e 
mentalità adatta

c) Assecondare le dinamiche dell'epoca 
per assumere efficacia, al fine di avviare 
Rivoluzione controsovversiva.
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