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L'Europa salvata dai non europei
Author : Francesco Aqueci

I segnali di una contro-offensiva del Sud contro il Nord si moltiplicano, e ormai non
siamo più agli istrionismi del deputato in Parlamento o del presidente di regione
particolarmente versato nell’arte del cabaret. Importanti giornali della capitale
schierano i loro editorialisti, con l’accusa al Lombardo-Veneto di egoismo territoriale
per la ritardata chiusura in marzo che avrebbe addirittura attentato al PIL nazionale,
e le Università meridionali stanziano fondi per contributi e tagli di tasse agli studenti
che volessero rientrare e proseguire gli studi nelle loro terre di origine. Qualcosa è
saltato, ma tutto accade in ordine sparso, senza un’organizzazione, un programma,
un’ideologia. Il coronavirus ha preso alla sprovvista, e non basta certo il borbonismo
per compensare un’assenza pluridecennale di elaborazione culturale intorno al
Mezzogiorno e a un paese rifondato sul Mezzogiorno. Lo scontro perciò scade come
al solito sull’onestà, il familismo e l’ostia sacra degli sghèi, scaramucce che
consentono al “sistema Roma” di restare agganciato al “vincolo esterno” con il
quale salva se stesso e un’idea di interesse nazionale che si concretizza nel restare
abbarbicati al tavolo del grande gioco europeo pena la rovina. A questo cinico
pessimismo si assoggettano ormai tutte le forze politiche che emergono dal magma
sociale, e adesso è il turno dell’agglomerato PD-M5S con a capo l’avvocato Conte,
un Kerensky con la fortuna di non avere un Lenin che gli morda le chiappe. La
situazione è infatti rivoluzionaria ma come può esserlo nell’Europa del 2020, con la
truppa sfatta dagli ozi di Capua e lo stato maggiore passato da tempo al nemico. Su
tutto cola la vernice omogeneizzante dell’europeismo, quell’ideologia per dirla
seriosamente in cui l’autocoscienza dell’individuo ha per propria forma e contenuto
l’autocoscienza germanica. In ciò non vi è nulla di etnico, ma vi è implicata la sfera
elevata della religione e dello spirito. In questa ideologia, infatti, il denaro non sta
fuori dell’individuo, come nel cattolicesimo dove Dio è presentato nell’ostia come
cosa esterna, ma è interno a lui, come nel protestantesimo in cui l’ostia è
consacrata a Dio nella sua fruizione fondando così la certezza e libertà della fede.
Come gli italiani, ancora oggi come abbiamo visto così devoti alla sacralità esteriore
degli sghèi, si siano potuti acconciare a questa riforma teologica è cosa che la
storiografia dovrà chiarire, più che nel capitolo della religione della merce in
quell’altro che attiene al mantenimento del potere da parte della classe dominante
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costi quel che costi. Eppure l’Europa non è sempre stata questa chiesa gotica dove
organi automatici barriscono note di bilancio nella notte del pareggio finanziario.
Quando Lenin lanciò la NEP, ai contadini russi spiegò che non dovevano
commerciare all’asiatica, ma all’europea, cioè come dei «mercanti colti», in
possesso di un’istruzione elementare generale, in grado di comprendere i problemi,
capaci di servirsi dei libri, e tutto ciò su una base materiale che facesse da garanzia
per l’acquisizione e il mantenimento di una tale cultura. L’URSS è caduta, ma che è
rimasto del modo europeo colto di commerciare? Tutti gli indici rilevati da osservatori
obiettivi dicono che non solo esiste un diffuso analfabetismo funzionale, ma
addirittura si sta tornando a un drammatico analfabetismo primario, senza contare
l’arretramento nel grado sufficiente di comprensione dei problemi, per non parlare
della incapacità di servirsi dei libri. Si sono sviluppate certo altre abilità, come la
produzione di mini-testi richiesti dai social che tanto si prestano alla produzione
compulsiva di opinioni, ovvero a quell’“odio” in rete che tanti moralisti deprecano,
senza chiedersi quale sia la sua base materiale, ovvero quel modo di produzione
mondiale dove non conta più l’aggettivo “europeo” ma solo il sostantivo
“capitalismo”. Nel mentre dunque l’europeismo trionfa nel cielo della teologia
economica, si completa la distruzione materiale del modo di commerciare
all’europea. Un paradosso che forse solo i cubani o i venezuelani, contro cui i
teologi asserragliati nel Parlamento di Strasburgo lanciano anatemi per sacrilegio
contro la “democrazia”, o i neri e gli ispanici d’America, che altrettanto li inquietano
quando li vedono in pose poco remissive armati di mitraglietta, potranno sciogliere
se risulteranno vincitori nella loro lotta per quel modo di commerciare europeo, tanto
ammirato da Lenin, che gli europei non hanno saputo preservare.
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