
Lo Slittamento laterale degenerativo (Sld ): ↓
una legge sociale inosservata.

La moderna questione sociale è solo un problema culturale: un problema di pensiero. 
Non solo l’attuale pensiero sociale non è all’altezza della società moderna (post-rivoluzionaria 
francese o post-moderna che sia), ma addirittura confonde ciò che è “statale” (una singola porzione, 
una singola ‘fetta’ della società civile moderna) con ciò che è “sociale” (ovvero l'intera torta!).

La Costituzione di uno Stato democratico, ad esempio, è un concetto meramente giuridico-statale 
(vale esclusivamente per l'area giuridica in cui è in vigore), ma sconsideratamente la si ritiene un 
cardine dell'intera società civile. La quale, invece, è composta anche da un'area culturale ed un'area 
economica: ove sono in vigore concetti diametralmente diversi da quelli derivanti dall'eguaglianza 
di diritti e doveri dei cittadini (oggetto, questi, specificatamente dell'area giuridica!). 

Ecco la confusione: in realtà possono esistere anche oggi società civili senza una legge 
costituzionale democratica, ove siano in vigore ad esempio precetti di derivazione culturale-
religiosa (e quindi non derivanti dall'area giuridica) per i sudditi. Così come gli Stati Uniti 
d'America rappresentano una società civile i cui precetti derivano tutti dall'area economica (e quindi 
non derivanti dall'area giuridica), mentre la forma costituzionale democratica è solo una foglia di 
fico per consentire alle lobby finanziarie di fare ciò che desiderano senza limiti: nascosti dietro i 
vari politici superfinanziati... prima e dopo la campagna elettorale.
Nei film americani il rapporto tra i due (lobby finanziarie e politici) è tratteggiato benissimo: chi si 
espone (il politico) è il pistolero che deve facilitare le ruberie e i furti di bestiame che gli ordina chi 
lo stipendia (la lobby finanziaria), ma soprattutto è il “duro” che deve togliere le castagne dal fuoco 
quando il ranchero esagera. Non arrestiamoci alle apparenze, dunque. 

Ribadiamo: l’area Statale non coincide con la Società civile, bensì solo con una sua piccola parte.
Esattamente come il sistema cardio-circolatorio è solo una piccola parte dell’uomo intero, così lo 
Stato moderno (monodimensionale) è solo una porzioncina dell’attuale Società (tridimensionale).

Il male, il caos sociale moderno è dovuto a questa confusa unificazione concettuale Stato=Società. 
Si pensa di risanare la Società intera con le regole valide per una sua fetta: lo Stato. Esattamente 
come se si pensasse di risanare il corpo umano con le esclusive regole del sistema cardio-
circolatorio. Sarebbe morte certa dell’uomo per il sistema metabolico e per quello sensorio! 
Così come è morte certa delle aree economica e culturale della Società civile la sua interpretazione 
monodimensionale unilaterale, in una parola... statale.
Normale perciò, che tutto vada a rotoli, nulla funzioni e anche persone perbene non riescano a 
governare il cosiddetto sistema che pare, impazzito, muoversi autonomamente: fuori controllo. 

Neppure il cuore, infatti, può sanare il cervello o il sistema digerente con le sue sole forze. 
Così come ogni sistema del corpo umano deve essere sano di per sé secondo le sue proprie regole, 
allo stesso modo i tre organi del corpo sociale (cultura, diritto-Stato, economia) devono essere sani 
di per sé, secondo le loro proprie specifiche e qualitativamente diverse regole.
Se lo Stato dice “faccio tutto io”, la società si ammala: l'economia si perverte e la cultura muore! 
Lo Stato deve fare lo Stato e basta: non l’imprenditore o il supermercato o il consumatore (area 
economica), né il maestro o il genitore o l’allievo (area culturale).



Serve, quindi, non la conoscenza di qualche regola statale (appresa in un’Università organica alla 
politica o all'economia, o frequentando diligentemente un partito), ma la perfetta conoscenza delle 
regole sociali, in particolare delle prime due fondamentali per la sanità della Società moderna:

a) la Legge sociale dell’Unitarietà delle tre aree sociali (Uas↑) e
b) la Legge sociale dello Slittamento laterale degenerativo (Sld↓).

Per risanare la società moderna non servono più ideologie, valori o persone oneste e capaci (il 
grande errore che da più di 2 secoli impesta la società moderna), ma la conoscenza di queste due 
semplici regole del gioco sociale: semplici... una volta che le si sia riconosciute.

La prima legge sociale intreccia, aspira, ingoia nell’area statale le altre due aree: le soffoca, le 
digerisce, le annienta. Trasforma lo Stato democratico nel velenoso promotore della Società del  
ricatto continuo e condanna la neonata Società moderna, a marcire nella galera statale (OssXI). 
E con lei condanna pure noi, singoli individui. Ho approfondito il tema nel libro Mail da Furbonia.

La seconda legge sociale, invece, spiega esattamente perché ormai tutto non va come dovrebbe 
andare. O ci decidiamo a conoscere come funziona, altrimenti per noi è come giocare a poker con 
un “baro”... senza carte!
Da più di 20 decadi essa ha continuato indisturbata ad attrarre tutto (idee, valori, riforme, diritti, 
confessioni  religiose,  scienza,  uomini  ecc.)  verso  il  basso,  nel  vortice  della  propria  sorgente 
economica,  senza  trovare  nessuna  barriera  capace  di  arginarla  e  di  metterla  fraternamente a 
disposizione  dell’evoluzione  sociale  dell’umanità  intera:  ma  qui  bisogna  capire  bene  che  quel 
fraternamente viene usato in senso proprio, prettamente economico (non moralistico o religioso!).

La Legge dello Slittamento laterale degenerativo (Sld↓), se conosciuta, ci dà chiaramente conto di 
quegli  indistinti  ed  oscuri  timori  che  tutte  le  persone  di  buon  senso  ogni  giorno  sempre  più 
fortemente si sentono scivolare, come sudore freddo, sulla schiena. Oggettivamente si può così dare 
un volto a quel senso soggettivo di spiazzamento, di mancanza di solide radici, di approssimazione, 
di incertezza costante e di disillusione che ci porta a considerare con estrema serietà l’ipotesi del 
fallimento,  della  decadenza  e  del  forse  non  troppo  lontano  annientamento  totale  della  nostra 
cosiddetta ed esageratamente esibita... ‘superiore’ civiltà occidentale.
In estrema sintesi, lo vedremo, questa legge sociale riesce a spiegare perché tutto vada a rotoli e 
come mai nessuna cosa resti al suo posto, non funzioni, non si ràdichi, scivoli verso il basso, degeneri e 
addirittura diventi... l’esatto contrario di ciò che si era progettato: l'eterogenesi dei fini!

La Legge dello Slittamento laterale degenerativo (Sld) inosservata, ma effettivamente operante 
in senso catabolico, vera e propria forza di morte dell’organismo sociale, può essere caratterizzata 
da un’immagine dinamica, tanto semplice quanto esplicativa.
Prendiamo una mensola, una di quelle da biblioteca lunga 1,5 m, larga 45 cm e spessa 2 cm: quanto 
basta per sostenere libri di varia grandezza e spessore. Appoggiamo orizzontalmente la mensola su 
di un tavolo posto di fronte a noi 
(come se volessimo metterci  so-
pra dei libri) e coloriamone (spes-
sore compreso) il  terzo della su-
perficie:  a  sinistra  di  rosso,  il 
terzo centrale di giallo e il  terzo 
alla nostra destra di blu. 
Ora,  sulla  parte  rossa  scriviamo 
economia, su  quella  gialla  scri-
viamo diritto (=Stato) e su quella 
blu scriviamo cultura. Adesso ve- 
diamo la nostra mensola sul tavo-
lo, suddivisa dai colori in tre aree 
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uguali  e  ogni  colore  rappresenta  be-ne  un’area  qualitativamente  diversa  del  moderno  organismo 
sociale. Poiché, però, siamo partiti dalla Rivoluzione Francese, pensiamo al-l'importanza sociale che 
oggi ha l’area culturale-spirituale (blu, a destra nella nostra mensola). 
In questi due secoli il ‘peso’ di  
quest’area si è alleggerito  moltis-
simo. E l’area giuridico-politica, al 
centro della nostra mensola?
Anche  se  forse  si  è  alleggerita 
meno dell’area culturale-spirituale, 
possiamo affermare  senza tema di 
essere smentiti che anche il ‘peso’ 
di  quest’area  si  è  molto,  molto 
alleggerito.  Infine  pensiamo  tutti 
quanti  all’importanza  assunta 
dall’area   economica  (rossa,  a 
sinistra  nella  nostra  mensola)  e 
questa volta vediamo che il suo ‘peso’ è viceversa aumentato a dismisura: che oggi è soverchiante. 
Osserviamo: da sinistra a destra il peso è decrescente e le aree perciò diventano sempre più leggere! 
Ma  allora...  per  essere  veritiera, 
l’immagine che ci siamo fatti della 
nostra società attuale deve modifi-
carsi: la mensola non può più esse-
re orizzontale e poggiare sul piano 
del tavolo, bensì deve apparire in-
clinata diagonalmente in modo che 
l’area di sinistra (quella rossa eco-
nomica), quella più pesante, tocchi 
il tavolo con il suo spigolo, mentre 
l’area  di  destra,  l’area  culturale-
spirituale blu, quella più leggera di 
tutte, si sollevi fortemente in alto, 
verso il soffitto.
Solamente  adesso  la  nostra   
mensola  ‘sociale’ – posta così in 
diagonale  mentre  forma  un  an-
golo di 45° con la superficie orizzontale del tavolo – rende un’immagine veritiera del ‘peso’ delle 
tre aree sociali dopo due secoli, ossia rende un’immagine verídica della nostra società moderna. E 
soprattutto spiega come mai nessuna riforma, nessuna iniziativa volta al risanamento della società 
possa attecchire e radicarsi: ogni cosa slitta, scivola via, per il suo stesso peso, fino a capovolgersi.

Poiché non si può dire tutto in una volta sola nel prossimo libro, che sarà pubblicato nel 2011 in 
primavera, illustro questo aspetto oggettivo ignorato (ignorato perché tenuto nascosto a tutti) e che 
identifico nella Legge dello Slittamento laterale degenerativo (Sld↓). Secondo la quale ciò che non 
si ferma nella propria area sociale (ossia ogni cosa, ogni riforma, ogni idea per risanare la società) 
slitta lateralmente nell’area sociale successiva e degenera.
Ad esempio, ‘l’elemento culturale (personale) della cura informata della salute mentale/corporea 
del singolo’ [ovvero mens sana in corpore sano] degenera nel ‘diritto (pubblico) alla salute del  
cittadino’ e poi, slittando ancora… degenera nel ‘business (privato) del farmaco’. Ma non è finita 
qui.

Giunti a questo punto si può cominciare a intravvedere il perfido “gioco di squadra” delle due leggi 
sociali di base: ecco come operano in sinergia nell’attuale Stato monodimensionale unitario. 



Siccome la Legge sociale dell’Unitarietà delle tre aree (Uas↑), illustrata in Mail da Furbonia, 
coll’intrecciare istituzionalmente cultura-diritto-economia distrugge ogni possibilità di erìgere 
barriere qualitativo- funzionali tra le suddette tre aree, lo slittamento degenerativo continua 
inarrestabile… fuori dal perimetro sociale (fuori dal tavolo!).
Continua su di un piano sub-umano, su di una ‘sub-mensola sociale’, per così dire simmetrica 
rispetto al piano del tavolo e questo finalmente ci spiega ogni cosa dell'attuale devastante e infernale 
chaos: spiega come mai ogni valore/riforma si inverta ormai nel suo esatto contrario in ogni campo.

Di questa involuzione sociale [da un piano degradato ma comunque ancora umano, ad un piano sub-
umano ulteriormente degenerato] parlerò più diffusamente in un seminario che sto organizzando. 
Farò un solo esempio: 
1) il secondo momento degenerativo sopra individuato come ‘business (privato) del farmaco’ – che 
è già pericoloso di suo ed è reso una tentazione irresistibile, per chiunque, dalla quotazione in borsa 
valori delle società farmacèutiche – diventa sul piano sub-umano ‘abuso (privato) del business del  
farmaco’;
2) il ‘diritto (pubblico) alla salute’ diventa sul piano sub-umano ‘obbligo giuridico (pubblico) per 
il cittadino di non sottrarsi a vaccinazioni o pratiche sanitarie oggettivamente pericolose per la sua 
salute pena il carcere e/o la perdita di altri suoi diritti’ e, in ultimo, 
3) l’elemento culturale positivo della ‘cura informata (personale) della salute mentale/corporea 
del singolo individuo’, nel piano sub-umano si inverte nella più devastante e pilotata ‘idolatrìa  
dello sballo farmacèutico (personale) bramato dal singolo individuo’.

Naturalmente sempre più tenuto nell’assoluta ignoranza circa le conseguenza collaterali debilitanti 
delle campagne di prevenzione e cura di epidemìe che vengono – falsamente – comunicate come 
l’unica possibilità per difendere la sua salute. 
Ove perduri ulteriormente la nostra ignoranza (come singoli cittadini indifesi) circa la conoscenza 
delle due oggettive leggi che hanno portato la nascente Società democratica post-rivoluzionaria e  
tridimensionale a diventare il più che cadaverico e monodimensionale Stato del ricatto continuo, in 
cui (mal)viviamo, tutto ciò di cui oggi ci possiamo lamentare... non può che peggiorare.

Siamo come in un treno senza conducente che corre su binari che conducono all'abisso, e chi 
dovrebbe guidarlo non sa che è in un treno e pensa di essere in un'auto; non sa di essere su di un 
binario e pensa di correre sull'asfalto; non sa che manca il conducente e pensa che ci sia; è 
entusiasta di proporre cambiamenti all'arredamento della carrozza o nuovi colori, mentre 
dovrebbe imparare a guidare il treno... 
Come è possibile in questa condizione cambiare qualcosa?
Forse un'altra domanda è: possibile che nessuno si sia accorto di qualcosa?

Ottima domanda. In molti si sono accorti che qualcosa non va, ma pochissimi hanno il quadro 
completo: per questo necessiterebbe un'informazione di base apposita da tenersi nelle scuole per i 
ragazzi dalle medie inferiori alle università. 
Quei pochissimi che sono informati a 360° sono impegnati a svaligiare le cuccette e i passeggeri  
del treno e distraggono chiunque cominci a pensare nella giusta direzione. 

Sono convinti – avendo in mano e potendo pilotare a proprio vantaggio i media, i politici, i giudici, 
i sindacalisti, i servizi segreti e pure gli oppositori e i terroristi come ormai si è capito da quanto è 
accaduto negli ultimi 25 anni in Italia e nel mondo – di potersi salvare al momento giusto. 
Nel frattempo, aumentando l'ignoranza e l'indigenza di tutti, prosperano.

E così, gentile lettore puoi toccare con mano che il problema non è economico, né politico, ma 
esclusivamente conoscitivo: culturale. 
Manca (al 98%) nel singolo individuo la consapevolezza delle regole del gioco sociale. 



Si può mai vincere ad un gioco di cui non si conoscono le regole? Certamente no!
E non commettete più l'errore in buona fede di pensare che la salvezza venga da un partito: una 
società civile serena, prospera e laboriosa non è il problema dei gruppi organizzati, ormai complici 
tutti dei prestidigitatori finanziari nascosti dietro la facciata delle Banche centrali private mondiali – 
per capirci quelli che con un colpetto sulla tastiera di un computer condannano alla fame e alla 
morte milioni di persone indifese e fanno guadagnare pochi aristocratici speculatori finanziari. 
I partiti (tutti indistintamente quando vanno al governo fanno a gara per dimostrarsi i migliori 
lacchè del potere bancario) sono sempre più arroccati a difesa dei loro essicati e immeritati 
privilegi.

E tanto meno la serenità sociale (dei cittadini, dei consumatori, dei singoli individui) è il problema 
dei cosiddetti ‘poteri forti’ che hanno abilmente taroccato la roulette sociale in cui viviamo e per i 
quali il gioco ormai (rien ne va plus)... è fatto.

Il problema è del singolo cittadino indifeso, reso ignorante e inconsapevole... suddito-schiavo. 

È il tuo problema, gentile lettore. È il mio, problema. È il nostro, problema. 
È il problema di tanti singoli che però unendosi possono modificare le cose ma, per agire 
fecondamente ed efficacemente... prima, devono conoscere.




