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Riabilitare la ragione 

 

Malraux diceva che il nostro secolo o avrebbe posseduto un’alta spiritualità, o non sarebbe proprio 

esistito. Molti segni oggi ci lasciano pensare che la sua analisi fosse corretta. Ma è davvero una 

buona notizia ? 

 

Da più di due secoli, l’Europa ha tentato altro, sperimentato altre vie, appoggiandosi ad una 

conquista filosofica come non lo fece nessun’altra civiltà : la ragione. Cosa ne resta della ragione ? 

Il metodo cartesiano sembra fuori moda. L’eredità dei Lumi è stata discreditata in nome di tutte le 

sfumature di secondo piano che hanno accompagnato il suo trionfo. Il positivismo fu poco presente 

durante le serate di lusso, per poi ripiegarsi in opere che non leggiamo più. Il marxismo scientifico è 

più o meno sparito dai nostri schermi. Il materialismo dialettico è diventato un dogma ottuso prima 

di essere gettato nell’oblio. Il progetto di razionalità, eppure, non è stato ancora sepolto, ha 

addirittura conquistato gli strumenti del potere, pur non avendo conquistato le anime. Nel mondo 

politico, come nel mondo del lavoro, non parliamo d’altro se non di ottimizzazione, un vocabolo 

considerato sostitutivo alla razionalizzazione.  

Il materialismo è onnipresente nelle strutture delle nostre società ma nella sua forma più detestabile, 

la più distruttiva, il bersaglio più facile per tutti i malcontenti, la forma più abbietta di capitalismo, 

consumo, del commercio di tutto e di tutti. E dunque quella la metà inevitabile di tutti i progetti 

storici che si fondano sulla ragione ? Non vi è dunque nessuna “grazia” al di fuori delle religioni ? 

Al di fuori delle letture spirituali del mondo ? Da parte mia, vorrei porre la domanda con altri 

termini : la ricerca del misticismo, davanti all’avversità, non è forse una debolezza ? Una resa ? 

Qualche tempo fa ebbi, su questo argomento, una conversazione molto interessante con uno 

scrittore belga che si è fatto conoscere attraverso un’analisi razionalista della crisi politica che 

attraversiamo. Prendeva scherzosamente in giro i sessantottini che aveva conosciuto e che, 

scoraggiati per la distanza tra i loro ideali e la vita reale, si erano poco a poco spoliticizzati e si 

erano gettati in progetti microcomunitari o individuali, le famose “fattorie”, create in nome di un 

concetto molto sbiadito di “rivoluzione personale”. Conoscete questa teoria, tutti noi abbiamo 

“l’amico tonto sempliciotto” che ci dice sempre : « Prima di trasformare il mondo, bisogna 

trasformare se stessi ». Ecco l’esempio tipico della concezione mistica della rivoluzione, una 

rivoluzione che, ovviamente, non avviene mai perché non la smettiamo mai di “rinnovarci 

interiormente” e di osservare il nostro proprio ombelico, o il nostro io, invece di organizzarsi in 

modo pratico e collettivo su delle basi concrete. 

L’autrice Jaqueline Kellen, lungi da essere una materialista desiderosa di riabilitare il mito antico, 

ha spiegato questo fenomeno con molta ironia : « A tutti coloro che si esprimono in termini di 

Chakra  e di Kundalini, tornerebbe utile ascoltare la storia di Sansone, di Achille e di Chuncunlain, 

che affrontano la realtà e che traggono qualcosa dalla loro energia, invece che limitarsi ad 

esplorare per tutta la vita i livelli di coscienza. » Questa deriva, proveniente dal 68, è presente in 

molti cosidetti, “ribelli”. Prima che mi si metta in bocca parole che non ho detto e dal momento che 

si parlava di “micro comunità”, tengo a precisare che non sto puntando il dito contro, ad esempio, la 
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persona di Piero San Giorgio e contro i suoi alleati survivalisti i quali possono essere accusati di 

molte cose ma non certo di essere degli “ingenui sognatori”. Le letture, i guru, i riferimenti non 

sono certo quelli di un tempo, Lanza del Vasto viene spesso sostituito con un René Guénon o un 

Julius Evola ma restiamo intrappolati in una “morsa mistica”, una forma di alienazione paralizzante. 

L’antimaterialismo radicale, sempre più popolare nei nostri ambienti, si rivela completamente 

ignorante sulla sua reale essenza, si riduce il materialismo alla sua forma capitalista, alle sue forme 

più disumane, il che è un errore. Il rigetto, legittimo, del capitalismo, ha spesso spinto i suoi 

oppositori, soprattutto da parte dei compatrioti, a denigrare la nozione stessa di economia, in nome 

di valori superiori considerati più umani, più autentici, più metafisici. Tutto ciò porta ad 

un’alternativa poco allettante : l’impotenza politica o l’affido alla classe borghese, i patrioti più 

incolti dal punto di vista economico, tendono a farsi addomestiscare dalla destra liberale. Vi invito a 

studiare ciò che fu, è tutt’ora e quello che può diventare il materialismo per quanto riguarda la 

filosofia, solo dopo potremo farne una critica più pertinente. 

Il marxismo ha una parziale responsabilità riguardo a questo “mancato innamoramento”, poiché il 

suo materialismo diventò repressivo ed intollerabile tramite un ferocissimo anticlericalismo ed un 

tentato sradicamento antropologico criminale. Tenuto conto di ciò, non si può che riconoscere il 

merito al socialismo di Ugo Chavez di aver tollerato, scansando gli errori del leninismo, e celebrato 

l’identità religiosa, soprattutto cattolica, del popolo di Venezuela, senza pretendere di estirpare 

“l’oppio dei popoli”, per citare i comunisti, o di fare tabula rasa della propria storia. Le rivoluzioni 

realmente popolari portano con se elementi tradizionali. 

L’anno scorso, durante una conversazione con Farida Belghoul, spiegavo in che modo, a mio 

parere, fosse possibile opporsi alla Gender Ideology senza doversi riferire alla religione cattolica o 

all’Islam. Lo stesso discorso vale per la maggior parte delle lotte che affrontiamo, che siano sociali, 

culturali, ecologiche o di attualità. Non desidero puntare il dito contro coloro che trovano nella loro 

fede, l’energia ed il coraggio necessario per combattere. Al contrario, rispetto i loro ideali e la 

trascendenza che li anima è di certo ammirevole. Me la prendo con il ripiego mistico. Alla 

spiritualità di facciata che, con la scusa del rigetto del materialismo, ci spingono alla “pigrizia 

intellettuale”, al disimpegno politico, al fatalismo ed all’eterna attesa. 

Volete staccarvi dal “sistema” gettandovi nell’esoterismo e nel “New Age” ? Ma i supermercati 

sono stracolmi di queste sciocchezza ! Sono la colonna vertebrale del bestseller ! Sono un elemento 

del mercato liberale come il calcio o Il grande fratello, attuali “oppi del popolo”. Questo tipo di 

misticismo non è contrario all’ordine attuale delle cose, ne fa parte a tutti gli effetti, un elemento di 

compenso, creato per controbilanciare la durezza del mondo materialista che le persone sono 

costrette a subire. Quando il veleno e l’antidoto vengono comprati dal medesimo commerciante, 

significa una cosa sola : che vi è del veleno in entrambi ! 

Questa spiritualità di mercato (chiamiamo le cose con il loro nome) se seduce coloro che sono in 

cerca di autenticità e ritorno alle origini, non è per nulla un’iniziativa identitaria coerente, per due 

motivi principali : l’allontanamento dalla cultura europea e la contribuzione all’effeminatezza del 

pensiero – due tendenze tristemente contemporanee. Fare “tabula rasa” del logos greco-romano o 

della dialettica della ragione onnipresenti nel pensiero occidentale in favore di un misticismo 

orientaleggiante, non è forse un modo per buttare alle ortiche la propria origine ? Preferire 
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un’approccio mistico ad un approccio razionale, non è forse adottare un atteggiamento  femminile ? 

Jaqueline Kellen, già citata, ha ragione, quando scrive : « Come quando un maschio, non capendo 

in cosa consiste la sua virilità, va a cercare nella femmina tale definizione, sperando di trovare, 

finalmente, un’identità, allo stesso modo, l’occidentale che ha scordato i suoi miti e le sue creature, 

cerca nell’oriente, ciò che, come crede, gli manca. In entrambi i casi, si potrà solo parlare di 

un’identità “di ripiego” arriviamo a delle vere aberrazioni. Un maschio non è considerato 

completo se non è effemminato. La mente pensante occidentale può essere solo buddista. » 

La lotta contro il sistema consiste nell’andare “contro corrente” di fronte ad una società moderna, 

priva di radici ed effemminata. In altre parole, rimaniamo con i piedi per terra e continuiamo a 

riabilitare la ragione ! 

 

David L’Epée 

 

 

– Tradotto dal francese da Giulia – 

 

 

 

 

 

 


