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PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA
STELLE NERE SOPRA L’EUROPA

Quando ho saputo dal mio editore che sarebbe stata pubblica-
ta una versione italiana di Dark Star Rising: Magick and Power in 
the Age of  Trump ne sono stato molto felice. Sebbene sia un espa-
triato americano che vive ormai da più di venti anni a Londra, 
ho sempre sentito un forte legame con l’Europa (e consiglio a 
chi farà notare che l’Inghilterra fa parte dell’Europa di valutare 
bene gli ultimi sviluppi della Brexit e il sentimento che molti in 
uk nutrono verso i burocrati “del continente”). Di sicuro questo è 
romanticismo, ma ciononostante fa parte del mio modo d’essere. 
Ogni volta che vengo a sapere che un mio testo verrà pubblicato 
in Spagna, Norvegia o, come in questo caso, in Italia, provo una 
certa emozione perché so che probabilmente verrò chiamato a 
visitare questi paesi per parlarne e discuterne a fondo. 

Ma stavolta è diverso. La mia gioia è mitigata da una certa ri-
luttanza. A preoccuparmi è il fatto che se un editore vuole presen-
tare un’edizione di questo libro in una lingua europea, ciò signi-
fica che ritiene gli argomenti affrontati di un certo interesse per i 
lettori cui si rivolge. Di solito anche questo sarebbe un motivo di 
grande piacere, ma non in questo caso. 

Perché? L’idea principale di Dark Star Rising è che negli ultimi 
anni, negli Stati Uniti e in Russia, abbiamo assistito al ritorno 
di un certo tipo di “politica occulta” che ora è parte integrante 
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dell’ondata di populismo e nazionalismo che da questi due paesi 
si sta espandendo in tutta Europa. In un mio precedente lavoro, 
Politics and the Occult, ho esaminato il modo in cui dottrine esote-
riche e occulte hanno influenzato il mondo moderno operando 
da entrambi i lati dello scacchiere politico, la destra e la sinistra.1 
Scrissi quel libro proprio per dimostrare che, contrariamente a 
quanto ritenevano autori come Umberto Eco, l’occultismo non è 
sempre stato solo di destra. Ci sono esempi di una politica occulta 
“progressista” che risale ai Rosacroce degli inizi del Diciassettesi-
mo secolo, e proprio di questi parlavo in quel libro. Ma la recen-
te rinascita di cui ci apprestiamo a parlare sembra strettamente 
legata alla destra, come testimoniato da un nome che potrebbe 
essere familiare ad alcuni lettori italiani. 

Nel febbraio del 2017, sul «The New York Times» compare 
un articolo in cui si parla di un discorso tenuto da Steve Ban-
non, allora consigliere di Donald Trump, a un gruppo di eccle-
siastici conservatori in Vaticano. Gli argomenti erano sempre 
gli stessi – l’immigrazione, la lotta contro il fascismo islamista, 
il movimento globale del Tea Party – ma il giornalista metteva 
in evidenza qualcos’altro. In un passaggio dedicato a Vladimir 
Putin e al suo sostegno dei “valori tradizionali”, Bannon citò 
qualcuno dell’entourage del presidente russo che si ispirava a 
Julius Evola. Come analizzo nel libro, Julius Evola è un pensa-
tore esoterico italiano del Ventesimo secolo, brillante ma con-
troverso, dalle idee politiche decisamente di destra. Nel corso 
della sua vita cercò di influenzare prima Mussolini e poi Hitler, 
e alla fine diventò una sorta di eminenza grigia per i movimenti di 
estrema destra che, nel dopoguerra, iniziarono a emergere “tra 
le rovine”. 

1 G. Lachman, Politics and the Occult, Quest Books, Wheaton 2008.
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Che un consigliere del nuovo presidente degli Stati Uniti co-
noscesse Evola era degno di nota. Che il «The New York Times» 
considerasse il tutto così importante da farci un titolo mi fece per-
cepire che stava accadendo qualcosa di decisamente strano. Ci 
trovavamo infatti di fronte a un tipico elemento sfuggente tenuto 
ai margini dalla cultura mainstream. Ma che ora veniva schiaffa-
to nel bel mezzo della vita quotidiana. Ciò che appariva ancora 
più strano però era che quel lettore del filosofo italiano citato da 
Bannon rispondesse al nome di Aleksandr Gel’evič Dugin, una 
delle figure più eccentriche della politica postmoderna. La sua 
carriera, iniziata negli anni Ottanta come dissidente antisovieti-
co, è andata incontro a notevoli metamorfosi che l’hanno portato 
a essere una vera e propria autorità nel campo della geopolitica, 
sostenitore di alcune delle idee che – come spiego nel libro – sem-
brano aver influenzato le scelte di Putin nei confronti dell’Ucrai-
na e della Crimea. 

Se non bastasse tutto questo, Evola è anche uno dei riferimenti 
ideologici dell’alt-right, il movimento di controcultura di estrema 
destra sviluppatosi attorno alla campagna elettorale di Trump. 
Proprio come il filosofo italiano cercò di influenzare Mussolini 
con il ricorso alla “magia” o alla “scienza della mente”, Richard 
Spencer, il fondatore dell’alt-right, ha rivendicato di aver porta-
to Trump alla Casa Bianca facendo ricorso a un tipo di magia 
incentrata sull’uso di internet. È davvero una storia da scoprire, 
e non voglio rovinarla prematuramente ai lettori. Aggiungo solo 
che Trump stesso è seguace di una corrente filosofica conosciuta 
come New thought, la cui tesi centrale è che “i pensieri sono cau-
sativi” e che grazie al potere della mente possiamo alterare, o 
addirittura, “creare” la realtà. La magia mentale di Trump, nello 
specifico, è il “pensiero positivo” ma, come provo a spiegare nel 
presente libro, ha molto in comune con la magia postmoderna di 
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Spencer e dell’alt-right, così come con le idee occultiste del consi-
gliere geopolitico di Putin. 

Potrebbe benissimo trattarsi di assurde insensatezze. I soste-
nitori di Trump diranno che il loro candidato non aveva bisogno 
della magia per vincere le elezioni; i critici sosterranno invece che 
qualsiasi “magia” è una copertura del cinico machiavellismo 
trumpiano. Ma in un’epoca in cui proprio le nozioni di “realtà” 
e “verità” sembrano, nel migliore dei casi, traballanti, chi può 
dire quali sono i fattori o le forze che influenzano gli eventi? Negli 
ultimi decenni, i russi si sono trovati ad abitare all’interno di una 
realtà in larga parte inventata per loro dal governo e sommini-
strata attraverso i media (se la situazione oggi sia diversa è argo-
mento di discussione, ma penso che l’enfasi sia cambiata). Il tipo 
di mondo da “reality show” messo in piedi da Putin potrebbe aver 
ispirato quello del presidente americano. Di certo la relatività e 
il rifiuto dei fatti oggettivi che caratterizzano la visione postmo-
derna e decostruttiva forgiata dalle università ha giocato un ruolo 
importante nell’oscuramento della differenza tra realtà e fantasia. 
Come affermo nel libro, c’è stato infatti uno “sgocciolamento” 
dalle vette metafisiche alle pianure quotidiane. E il risultato di 
questo processo è stato il nichilismo pop della “post-verità” e dei 
“fatti alternativi” in cui ci crogioliamo oggi. La realtà è messa in 
palio. Se non l’afferreremo, lo farà qualcun altro al posto nostro. 
In giro c’è un sacco di gente con idee malsane pronta a farlo.   

Da quando ha lasciato la squadra di Trump, lo sappiamo, 
Bannon si è impegnato a girare l’Europa raccogliendo sostenito-
ri e soffiando sul fuoco del populismo che ha fatto la fortuna di 
Trump. Il populismo ha successo – quando ci riesce – non grazie 
alle argomentazioni – anche se Bannon e i suoi sosterrebbero il 
contrario – ma ricorrendo al potere delle immagini, dei simboli e 
degli slogan. Si tratta infatti di stimoli diretti e semplici che rag-
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giungono le nostre menti in profondità e ci influenzano a livello 
viscerale, proprio come accade alle opere magiche. Se la pretesa 
di successo sostenuta da Spencer e dalla sua banda è stata legit-
timata, è avvenuto nel 2016. E se ho ragione circa l’influenza di 
Dugin sull’attività di Putin in Ucraina e in Crimea, la prova è 
ciò che è successo nel 2013 e 2014. Oggi in Europa si stanno 
compiendo sforzi simili? Il successo di nazionalismi e populismi 
fa pensare che sia così? Non lo so. Quello che so è che con Dark 
Star Rising ho cercato di fare del mio meglio per dissipare le nebbie 
che avvolgono queste materie, e di mettere in chiaro cosa c’è in 
ballo in quella che chiamo “guerra alla realtà”. Che il mio editore 
italiano, Edizioni Tlon, abbia scelto di pubblicare questo libro 
rafforza la mia idea. Come suggerisce il nome Tlon, si tratta di 
una casa editrice ben consapevole della fragilità della realtà – e 
lo dico da grande lettore di Borges – e della posta in gioco oggi. 
Sono certo che il lettore che prenderà tra le mani questo libro 
avrà la stessa impressione. 

Gary Lachman
Londra, novembre 2018




