
L’Archetipo – Febbraio  2008 3 

 

Socialità 
 

A scadenze regolari quanto inesorabili, l’Italia si pone a confronto con gli altri Paesi. Lo fa soprattutto con 
quelli europei, e tra questi con quelle nazioni che sono state nel corso dei secoli in qualche modo responsabili 
della nostra vicenda storica, non di rado agendo contro i nostri interessi politici ed economici, indifferenti 
alla tutela e alla promozione delle nostre esigenze culturali, e quindi dei valori specifici della nostra identità 
nazionale. In primo luogo la Francia, i cugini traversi, poi l’Inghilterra delle inique sanzioni e della concorrenza 
coloniale, la Spagna oscurantista, bacchettona e pedante, che ha spento presso alcune realtà regionali, 
vedi Sud e Veneto, quelle pulsioni innovative e creative che venivano dall’umanesimo rinascimentale. 
Quanto alla Germania, a causa della complicità maturata nelle temperie della dittatura sfociata nella soli-
darietà bellica e nei connessi allineamenti etnici, siamo, per cosí dire, associati nella condanna da parte 
della comunità internazionale. 

Si parla da sempre di modelli esteri da imitare, ordinamenti stranieri cui ispirarsi e uniformarsi. A suo 
tempo ci siamo ispirati, in fatto di socialità, al modello svedese. Correvano gli anni ’50 e ’60, e la Svezia era 
nei sogni degli italiani sia per l’ineccepibile organizzazione dello stato sociale, unico al mondo, sia per un 
certo pregiudizio che voleva quel Paese freddo per latitudine, ma caldo per la natura effusiva delle sue donne, 
disponibili al limite del trasgressivo. C’era chi, dovendo viaggiare in aereo, optava per il vettore nazionale 
svedese, la SAS, non tanto per la sua efficienza, puntualità e garanzia di sicurezza che offrivano i piloti e gli 
aerei, quanto piuttosto per la diceria, certamente enfatizzata, che voleva le hostess compassate e professionali a 
bordo, ma scatenate vichinghe senza inibizioni di sorta una volta a terra.  

In quegli anni correva ancora il modello sovietico in politica, adottato da chi dietro il paravento del 
rigore di un regime chiuso e intransigente intendeva maldestramente celare i maneggi e i traffici di alta 
finanza, delle stesse speculazioni capitalistiche di cui si accusavano quei politici e imprenditori che si 
rifacevano invece al modello americano, del Nord per intenderci, liberista, self-made, permissivo in fatto 
di spregiudicati giochi finanziari e politici. Il modello russo offriva anche gratificazioni in termini sportivi, 
militari e finanche spaziali. I succes-
si degli atleti e soprattutto delle atle-
te con la bandiera rossa facevano 
gongolare di soddisfazione i circoli 
UISP e gli iscritti al partito, e cari-
cava di rispettabilità e soprattutto di 
credibilità operativa i rappresentan-
ti sindacali, che raggiunsero l’acme 
del prestigio col volo di Gagarin â 
e della cagnetta Laika â nello spa-
zio, battendo sul tempo gli americani.  

Insomma, noi italiani non abbia-
mo ancora tarato la nostra identità 
sul nostro modello specifico, ma con-
tinuamente cerchiamo di adattarlo, 
spesso con esiti grotteschi, a quello 
di altri Paesi che noi riteniamo, nella 
maggioranza dei casi, migliori e piú talentati di noi. Oggi, ad esempio, stiamo cercando il modello consul-
tivo, ossia in che modo votare, a quali forze rappresentative dare il nostro appoggio e il nostro consenso. A 
leggere i giornali, a vedere la tv che intervista gente per la strada o allestisce dibattiti tra esperti, sembra che 
non siamo in grado di decidere di testa nostra, magari sbagliando, ma adottando criteri di scelta consoni al 
nostro temperamento e alla nostra cultura ed esperienza storica. Cultura ed esperienza che, essendo noi un 
popolo di vetusti connotati etici ed etnici, dovremmo possedere ad abundantiam, come diceva Totò, uno 
dei piú agguerriti propalatori dei nostri tic e delle nostre virtú umane. E allora ci riferiamo al modello 
tedesco, o a quello spagnolo, o a quello greco, o a quello olandese, tutti dotati di soluzioni intelligenti che 
il nostro non possederebbe, a detta degli esperti, i quali, se tali fossero, ed essendo anche italiani, dovrebbero 
essi provvedere a stilare il modello a nostro uso e consumo. E invece, eccoci girare il mondo con la lanter-
na come Diogene, cercando il modello migliore da adottare per raggiungere la felicità politica e sociale. 
Facciamo del resto lo stesso in ogni altro campo delle attività sociali e culturali. Produciamo format e serial 
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televisivi che, scimmiottando quelli di gran successo americani, 
costringono attori e attrici, portati per natura biologica alla farsa, 
alla teatralità briosa, all’enfasi lirica e persino alla clowneria 
gigionesca e sulfurea (vedi De Filippo, Durante, Parenti, Proietti, 
á Govi e simili) a comprimersi nel calco compassato, mini-
malista e algido di matrice albionica. Questo fa sí che tutto suoni 
falso, sopra le righe, e comunque mai vicino alla resa pregnante 
della commedia dell’arte, del cinema neorealista, della Tv pri-
mordiale: modello questo direttamente derivato dalle tradizioni 
recitative e affabulatorie del teatro popolare, che traeva linfe 
ispirative e interpretative risalenti alle farse atellane, ricche di 
situazioni e umori rivelanti la specificità della nostra matrice 
animica ed etnica. 

E che dire della musica leggera, delle belle arie maggioline e 
strappacore cantate da voci arabescate, le tessiture melodiche, gli 
arpeggi sui pentagrammi invisibili del sentimento antico e nobile? 
A parte Modugno, pochi nostri cantautori hanno prodotto canzoni 
in grado di “volare” oltre il recinto della mimesi creativa eretto dal 

predominio angloamericano, che ha imposto canoni e modelli che vanno dagli spiritual ai blues al rock e al 
jazz, e ha fissato altresí il timbro e il tono vocale da Black Nativity, Porgy and Bess e New York New York, che 
gli interpreti nostrani delle nuove generazioni hanno dovuto mutuare per tenersi a galla nel mare fluttuante e 
isterico della musica di grande consumo, destinata alle platee che levano le braccia al cielo, agitano le mani, 
accendono candele, accalcate all’inverosimile in stadi e arene all’uopo allestite. Quando all’estero le grandi 
voci liriche tengono concerti, se vogliono applausi e critiche benigne devono inanellare gli accenti di Tosti, 
Ponchielli, E.A. Mario e del corredo di note e accordi dell’anima napoletana. Con qualche deviazione verso 
le “tre T” di Traviata, Tosca e Turandot. 

E che dire del deragliamento gastronomico? Per anni, grandi e piccoli chef si sono consegnati anima e 
corpo alle lusinghe del modello francese della nouvelle cuisine, che altro non era se non un espediente per 
elevare il digiuno a dignità culinaria, instaurando l’ascesi di portata, asse-
gnando però alle pietanze delle diciture ispirate agli idiomi di luoghi esotici, 
dalla Tailandia al Brasile. Il turista che fosse entrato in un ristorante ita-
liano classico, ma persino in una trattoria di tendenza, con l’intenzione di 
ordinare le robuste fettuccine e lasagne d’antan, forse, insistendo, sarebbe 
stato accontentato, ma guardato come uno che avesse chiesto a Raffaello 
di passare a biacca la porta di una cantina. Si avvertono ultimamente però 
dei segnali di resipiscenza. Gli avventori, specie stranieri, invocano ora 
sontuosi piatti di sostanza, piuttosto che quelli estrosi ma ascetici di apparenza, e cospicui solo nel costo. 

E allora, cosa aspettiamo a proporre finalmente ed unicamente il vero, autentico modello italiano, non 
solo nei formaggi e nei vini tipici, nelle olive e nei pomodori, ma anche, e piú ancora, in politica? 

“Un Paese depresso, malato, preda del malessere, nel migliore dei giudizi un Paese vecchio”: questi gli 
attributi che negli ultimi tempi l’opinione pubblica mondiale riconosce all’Italia. Ma per dirla tutta, non è che 
siamo mai stati in buona salute, secondo le valutazioni dei vari esperti internazionali, siano essi appartenenti 
all’ambito economico o a quello squisitamente politico, per non parlare di quello finanziario e amministrativo. 
Se si rifacesse il Congresso di Vienna del 1815, il Principe di Metternich avrebbe tuttora il diritto di definirci 
“un’espressione geografica”, cosa che, se la Lega riuscisse a realizzare la secessione padana, neppure di 
espressione geografica si potrebbe parlare, senza neanche voler mettere in luce gli umori separatisti che covano 
sottopelle già da lustri in molte regioni liminari del nostro territorio nazionale.  

Fenomeno questo che sta riguardando anche altri Paesi con un piú solido pedigree di coesione nazionale, 
come ad esempio il Regno Unito, dove Galles e Scozia scalpitano per rendersi autonomi, e gli stessi Stati 
Uniti, dove alcune tribú native, guidate dai Navajo, stanno brigando per staccare la propria stella dalla ban-
diera federale. Cosí come sorgono, sempre all’interno del Paese piú ricco e potente del mondo, veri e 
propri movimenti di secessione che assumono etichette di alta risonanza politica come “Seconda Repubblica 
del Vermont”, “Lega del Sud” e persino la “Repubblica di Cascadia”, un ipotetico territorio sovrano che 
andrebbe dalla California all’Alaska lungo la costa del Pacifico.  
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Accanto a queste forme istituzionali separatiste che derivano da progetti piú o meno ponderati, sorgono 
fantasiose se non bizzarre proposte gestionali, dovute a iniziative di amministrazioni locali, o di gruppi di 
pressione politico religiosi, come a Katab una cittadina dello Utah. Qui, il sindaco repubblicano e mor-
mone, agendo per conto e nello spirito della comunità che amministra, intende conformare il modus vivendi 
dei suoi amministrati a un rigido decalogo morale ispirato ai valori patriarcali, secondo il quale le donne 
dovrebbero solo fare le massaie e allevare i figli, gli uomini portare il pane a casa, niente unioni omo o 
libere, niente divorzio, insomma la società impeccabile da tutti sognata e mai realizzata.  

Di segno diverso la realtà sociale che il miliardario Tom Monaghan si propone di istituire nella erigenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

città di Ave Maria ã che sorgerà in Florida e che costituirà un modello di comunità in tutto accordato ai 
dettami della religione cattolica. Saranno banditi pornografia, sesso extra-matrimoniale, droga e scommesse. 

La nazione che predica la coesione globale del mondo è costretta a subire al suo interno spinte dissociative, 
che fanno capire come la guerra di Secessione che insanguinò gli Stati Uniti dal 1861 al 1865, causando un 
milione di morti, non sia mai veramente finita e lascia espandersi onde di rifrangenza nel tempo. E lo 
stesso avviene altrove con l’esplosione insospettata di conflitti e insorgenze etniche, un magma sepolto 
dagli anni ma non spento e sempre lí pronto a ravvivarsi, come la Catalogna e i Baschi in Spagna, le Fiandre 
in Belgio e i Ladini in Italia.  

Ma per tornare al nostro Belpaese, quello che veramente ci pregiudica è il mai abiurato e dismesso 
nepotismo, che nel tempo ha assunto varie forme e definizioni, fino ad approdare al recente termine col 
quale si è voluto aggiornarne il timbro semantico, parlando di “casta”. Una casta che agisce nell’ambito 
dell’architettura sociale per via di discendenza, formando vere e proprie dinastie. Si va dall’ambiente dello 
spettacolo alle accademie artistiche, fino allo sport. Per non parlare delle professioni remunerative come 
quelle di medici, notai, dentisti, genetisti e chirurghi plastici. Tutte le arti e i mestieri che rendono, che oltre al 
danaro garantiscono prestigio professionale e autorità culturale, sono soggetti al meccanismo della ‘dinastia’, e 
restano roccaforti impenetrabili a chi volesse accedervi per merito e talento. Neppure i calciatori sono esenti 
da questo meccanismo protezionistico, che seleziona spietatamente e con somma efficacia chi può entrare 
e chi deve restare fuori.  

Il perverso meccanismo selettivo e sperequativo fa sí che una diffusa mediocrità stia affliggendo la società 
nazionale a tutti i livelli. Non si producono ormai piú, tanto per tenerci nel prosaico, film di qualità, la lettera-
tura si è arenata nella palude della saggistica accademica e non riesce a sfornare romanzi di respiro inter-
nazionale, e i nostri autori, malati di localismo e provincialismo, a stento riescono a farsi conoscere oltre 
frontiera se non per la fama di cui godono nell’ambito della mondanità, del gossip o degli scandali. Del 
resto, anche in Italia si vendono libri di autori alieni al mondo letterario ma ben noti in quello dello sport, 
della politica o dello spettacolo. Tra l’altro, questi personaggi anomali in termini culturali, finiscono con 
l’assumere ruoli pontificali e messianici, didattici e predicatori, acquisendo un ruolo di maestri di vita e di 
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morale per il semplice fatto di aver sfondato nello sport o nella moda o nella fiction televisiva. Nepotismo, 
clientelismo, paternalismo, lobbismo, erotismo venale, sono tutti gli ismi che condizionano il nostro vivere 
comune e fanno in modo che non si avanzi per meriti, quanto piuttosto per l’appartenere a una casta, sia essa 
culturale, sociale, politica, per via diretta o trasversale non importa: quello che conta è avanzare, scalare, spesso 
scavalcare. Si avanza per codici e per connivenze, per segreti e illazioni, per segni e ammiccamenti, simboli e 
parole d’ordine. Nessuno, salvo ormai rarissime eccezioni, avanza per sue specifiche qualità. Cosa produce 
questo modello? La società di aurea mediocritas che ci fa raggiungere traguardi soltanto negli àmbiti dove 
il giro di danaro è tale che, pagando, si ottiene praticamente tutto, dalla laurea al diploma d’accademia. Ecco 
allora importare dall’estero danzatori, virtuosi musicali, solisti esecutori o persino intere orchestre, mentre i 
talenti in potenza sono costretti a emigrare in luoghi dove potranno mettere a frutto i doni sorgivi e tentare 
una carriera, per non morire di frustrazione e di emarginazione.  

Siamo, in poche parole, divorati dal virus autolesionista, la cui piú nefasta azione distruttiva è di farci 
credere che amputando un arto, o magari due, salveremo l’intero corpo nazionale. Abbiamo applicato questo 
metodo lesivo con Tangentopoli. Sacrosanto la voglia di glasnost e correttezza, ma non quella di decimare 
un’intera classe politica formatasi, è vero, in tempi e con modi non sempre cristallini, che aveva però alle 
spalle un’esperienza secolare di frequentazione del Palazzo e dei suoi segreti meccanismi, oltre ad aver 
maturato il fiuto e l’aplomb per veleggiare indenni nel mare infido della politica mondiale. Non è detto che 
quel patrimonio sia andato perduto, ma chi lo adopera adesso sembra un pezeteri di fanteria che voglia 
indossare la corazza di Alessandro Magno, senza minimizzare naturalmente lo sforzo e il rischio che una 
tale maldestra supponenza comporta. 

Accanto all’incauta mossa di sacrificare pedoni per illuderci di vincere la partita a scacchi della storia, 
c’è stata quella in qualche modo piú deleteria di voler colmare i vuoti lasciati dalla diaspora emigratoria 
italiana provocandone una di risulta nel verso opposto. Milioni di senza arte né parte si sono precipitati con 
ogni mezzo disponibile, persino a nuoto, a raggiungere i lidi di un’Esperia onirica la cui classe dominante, 
avulsa per certi aspetti e comportamenti dal contesto problematico dell’insieme nazionale, risulta fruitrice di 
privilegi e comfort proporzionali alla penuria globale, tanto da dare a volte l’impressione di appartenere a una 
indefinibile etnia apolide, sebbene di ferrea consistenza patrimoniale e di sagacia operativa a tutti i livelli.  

Casuale o intenzionale che sia, tutto quello che si sta verificando oggi nel nostro Paese non ottiene altro 
esito che quello di stravolgere la nostra anima profonda e renderci zombie in uno spettrale territorio senza 
punti di riferimento salvifico, e soprattutto senza la speranza di poter recuperare l’identità perduta e la vita 
vera e proficua ad essa collegata. Non si fa nulla se non si è qualcosa. Rede in te ipsum ammoniva Seneca, 
e noi, se vogliamo salvarci, dobbiamo ritrovare noi stessi, il nostro modello sociale e culturale, di cui un dato 
eminente è quello sacrale e trascendente.  

Un altro degli errori che stiamo per commettere è appunto quello di voler amputare la nostra realtà sociale e 
culturale dell’elemento devozionale e religioso, intendendo la religione degli avi, il rispetto del divino 
senza connotazioni specifiche, e la libertà di poterne al limite fare a meno, ma senza voler introdurre una 
Santa Inquisizione al rovescio, ovverosia mandando al rogo chi aspira al divino e allo spirituale.  

Per il resto, abbiamo in potenza tutto quello che ci occorre per riappropriarci della nostra dignità e del 
ruolo che ci compete nello scenario globale. Nessun popolo, senza offesa per alcuno, possiede il modello 
che il nostro ha saputo plasmarsi in millenni di fatica intellettuale e imprenditoriale. Basta ripescarlo dalla 
soffitta delle dimenticanze, da noi volute o per lo piú imposte da chi aveva tutto l’interesse a tarparci le ali. 

Solo con il recupero della nostra identità vera possiamo aiutare il mondo a sanare i suoi mille problemi. 
Se ci sediamo al tavolo comunitario vestiti con i panni degli altri, parlando la lingua che non ci è consona, 
proponendo soluzioni che altri ci hanno messo in bocca e che spesso ci suicidano, non faremo altro che recitare 
una farsa. Amara per giunta. 

Ma forse l’estremo disagio culturale e sociale di cui soffre la nostra comunità nazionale è lo stato di marce-
scenza in cui versa lo specchio d’acqua dal quale dovrà infine germogliare e fiorire la ninfea. La conoscenza 
esoterica ci dice infatti che l’Italia, la Saturnia Tellus dei Romani, è stata prescelta dal mondo spirituale per 
fornire il materiale umano che, grazie al contesto naturale e al corredo sapienziale maturato nella sua lunga e 
dinamica vicenda storica, dovrà costituire il protomodello di Tripartizione sociale, il solo che sia in grado di 
risolvere i tanti problemi di cui è gravata la società, non solo nel nostro Paese, ma a livello mondiale.  

Ecco allora che tutto il malessere che stiamo vivendo acquista il valore di humus benefico, diventa preludio 
alla fioritura del nuovo Rinascimento umano. 

Leonida I. Elliot 


