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“É morto, Sir Roger Scruton, il filosofo britannico,
rappresentante, del neo-conservatorismo. Un pen-
satore sgradito, non affiliato al pensiero unico. Un
Cristiano che tuttavia non ha lanciato crociate di
tipo fideistico ma che ha affidato ad un freddo
ragionamento politico l’elenco di tutto ciò che non
va nel vecchio occidente.” Sir Roger, nominato ba-
ronetto nel 2017 dalla Regina Elisabetta, si è spen-
to domenica 12 gennaio dopo una rapida malattia.
Aveva 75 anni. Ha scritto, nella sua lunga carriera,
oltre cinquanta pubblicazioni tradotte in almeno
dieci lingue. Pur essendo un filosofo non era un
“progressista alla moda”,  ma un uomo del nostro

tempo sempre
pronto ad interve-
nire nella discus-
sione politica e
soprattutto nelle
dinamiche cultura-
li globali. L’autore-

vole rivista New Yorker qualche anno fa lo ha
definito “il più influente filosofo del mondo”. Eppu-
re soltanto un paio di giornali Italiani hanno ritenu-
to di darne notizia. Purtroppo, nel nostro Paese, è
la sorte riservata a coloro i quali tendono a com-
battere la politica del pensiero “unico dominate”.
Sostenere che: “la fede non pregiudica la razionali-
tà dell’investigazione dell’essenza del mondo e del-
la realtà. Non vi può essere un reale conflitto tra
fede e scienza in quanto il progresso della scienza
non porta al conflitto tra fede e ragione. Se così
sembra è perché le persone non usano la ragione in
maniera corretta. La fede si rivolge all’intero uni-
verso chiedendo quali sono le sue intenzioni. La
scienza si occupa del mondo in cui lo fa ed è mag-
giormente interessata alle parti piuttosto che all’in-
tero” non è proprio il messaggio che le élites
progressiste hanno interesse a far passare. Sir Ro-
ger non ha mai eluso il problema di Dio. La tesi
centrale è che: “eliminando le questioni di fede, il
fragile Io contemporaneo diventa incapace di cono-
scere se stesso. Dio infatti è ineludibile. La rimozio-
ne del divino ha molte conseguenze come per

esempio la cultura consumistica. Questa è una cul-
tura senza sacrifici, il divertimento è riadattato ad
oggetto dei nostri desideri per cui è inevitabile che
le manifestazioni del timore sacro siano una rarità.
É questo e non gli argomenti degli atei, a causare il
declino della religione”. Nei suoi scritti è molto
forte anche la difesa del matrimonio: “La famiglia
è l’unico modo conosciuto per riprodurre noi stessi.
Non intendo solo la riproduzione in senso biologico,
ma anche culturale, morale e politico.” Sir Roger ha
inventato anche un neologismo che ritrae perfetta-
mente il sentimento prevalente della nostra civiltà
terminale: Oicofobia, ovvero l’odio delle proprie
origini, della casa natale (Oìkòs, casa). É l’irrefrena-
bile tendenza a denigrare la storia comune, a schie-
rarsi, in qualunque situazione conflittuale con loro
contro il noi. Tutto ciò che riguarda la civiltà euro-
pea e cristiana viene insegnato come storia di ver-
gogna e prevaricazione. Il sentimento è vivo
soprattutto negli intellettuali di sinistra. In Gran
Bretagna Sir Roger è stato tra gli animatori della
resistenza contro “l’incredibile lavaggio del cervello
praticato agli studenti, una rieducazione unidimen-
sionale, un terreno in nome di una idea di invertita
libertà”. Sir Roger era solito ricordare che ”George
Orwell parlava di una tendenza della natura umana
per il controllo. Vide i comunisti nella guerra civile
spagnola e il loro controllo dello spirito. É molto
simile a quanto accade oggi.” E sosteneva che “in
nove università inglesi su dieci si impongono restri-
zione di idee, libri, studiosi. Dalla biblioteca dell’uni-
versità gallese di Abertystwyth è stata bandita
addirittura la Bibbia. La via è la stessa della distru-
zione della biblioteca di Alessandria da parte del
Califfo Omar o dei roghi dei libri a Berlino, cambia-
no solo le motivazioni”.  Dopo aver ascoltato Meta-
morphosen di Richard Strauss ha scritto: “la
bellezza è redenzione. Il compositore pur non es-
sendo credente capiva il bisogno religioso degli
esseri umani e la sua musica ne è la risposta”.
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