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L’emergenza del coronavirus conferma che su molti punti i sovranisti hanno visto giusto: pochi ora sostengono un mondo di frontiere aperte desiderabile per il futuro. Ma
il coronavirus conferma anche una crisi della globalizzazione anzi può essere considerata la sua fine, con il ritorno del potere statale e lo «Stato di emergenza», che
porta alla sospensione forzata delle libertà individuali, come è avvenuto anche da noi
con i dcpm di Conte.
Dopo l’analisi delle gravi crisi accadute quali quella a seguito delle Torri gemelle ,la
grande recessione del 2007-2008, l’insorgenza del sovranismo del 2016, dopo
l’elenco dei diversi virus partiti dalla Cina, vengono analizzate le conseguenze del
coronavirus: l’esplosione della Cina come “piattaforma produttiva del mondo con il

basso costo dell’energia, sussidi all’export, vincoli ambientali inesistenti, personale a
basso costo” ha portato più merci, più persone in movimento da un luogo all’altro, più
scambi, più incontri, più infezioni, più ...virus.
Il nesso tra Cina globalizzazione e virus viene analizzato da studiosi importanti che
non possono essere tacciati di nazionalismo quali Michael Sauda e Bernard Zand
secondo i quali il covid19 ha trasformati la globalizzazione in una minaccia mortale.
E’ iniziata con la caduta del muro di Berlino, proseguita con l’entrata della Cina nel
WTO che ha inserito uno stato comunista e totalitario nel circuito internazionale secondo Buchanan, politico statunitense e consigliere di diversi presidenti, il quale oggi
può dire”i polli della globalizzazione sono finiti nel forno”.
La pandemia ha definitivamente spezzato “una forma mentis sostenuta da un élite
che si è trovata impreparata a fornire risposte legate all’efficacia della globalizzazione
i cui limiti sono diventati evidenti ai più”. Ma la cosa più strana e in un certo senso
paradossale è che “si sia spogliato il re”, nel senso che “è caduto quel velo di ipocrisia che portava le élite a fare delle cose che i sovranisti volevano, ma che loro in
pubblico hanno sempre ripudiato”. “L’esempio è quello della Germania che, dietro il
paramento europeo, porta avanti istanze nazionalistiche in suo favore, chiaramente”.
La crisi ci fa capire che siamo limitati , che ci siamo illusi di essere “un Prometeo in
grado di plasmare la natura”: comunità, radici, limite sono le tre parole chiave di
un’etica conservatrice proposta negli ultimi anni da Roger Scruton, Augusto del Noce, Marcello Veneziani, che avevano intravisto i guasti della globalizzazion; la vera
amicizia e solidarietà tra gli uomini, il vero rapporto altruistico si dà “all’interno della
comunità, cementata da valori tramandati dalla tradizione, aperta al confronto e
all’integrazione con gli altri ma partendo da solide basi di ciò che si è, attraverso il
dialogo e maturazione reciproca”.(1)
Il coronavirus è proliferato grazie a due diversi nemici della libertà: il comunismo in
Cina e il politicamente corretto in Italia, inteso in senso negativo come conformismo
linguistico e tirannia ideologica che limita la libertà d’espressione.(2)
Non solo si sono chiuse le frontiere, considerate dalla ideologia globalista ormai obsolete, bensì si sono chiuse tutte le case. Ma soprattutto “si è riscoperto paradossalmente il senso profondo della libertà in contrapposizione rispetto ai processi di globalizzazione che verranno via via smantellati nel tempo”. Il globalismo, insomma, è
morto a Wuhan.
Giudizio:sono d’accordo con quanto affermano i due autori, soprattutto quando mettono in evidenza i limiti dell’uomo di oggi che con la tecnologia crede di dominare il
mondo:basta un virus nato pare da un pipistrello per metterci tutti KO.

(1)Mi sembra più che mai vera e da seguire come esempio la frase che papa Giovanni XXIII a proposito del dialogo con l’Islam pronunciò :" Guardarsi senza provocarsi, incontrarsi senza temersi, frequentarsi senza compromettersi".

(2) Il politically correct è una lente ideologica che altera la realtà per cui la natura, la
famiglia e la civiltà occidentale sono sbagliate e quindi vanno distrutte :definizione di
Marcello Veneziani.

