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SOLIDARIETA’ CON L’AMERICA 

BIANCA? 

  

Autore: Guillaume Faye 

Una solidarietà globale con tutte le popolazioni di origine Europea sarà, 

nel 21-simo secolo, più importante delle rivalità geopolitiche che 

dividono i Bianchi. 

 

 

Fonte: https://arktos.com/2019/03/15/solidarity-with-white-america/ 

 

Questo articolo conclude la nostra lunga serie settimanale di estratti dai lavori di Guillaume 

Faye, in onore della sua scomparsa. Questo estratto, preso dal Capitolo XI dell’ultimo titlo 

di Faye pubblicato da Arktos, Un Colpo Globale, è una chiamata alla solidarietà fra tutti i 

popoli di origine Europea, ed introduce il concetto più audace di Faye, il blocco geopolitico 

che unisce tutti i popoli di origine Europea che Faye chiamò “Settentrione”. 
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Sono portato ad una certa solidarietà, un’affinità etnica, per così dire, con tutti gli Americani 

di discendenza Europea (e con tutti i soggetti del Commonwealth Britannico che 

appartengono alla stessa categoria). Non nutro gli stessi sentimenti per le popolazioni 

francofone situate all’estero. Naturalmente questo non ha alcuna influenza sulla 

necessarietà della lotta contro la politica Americana e, in particolare, l’attuale approccio 

politico di Washington. A differenza di certi membri dei nostri ambienti identitari, non mi 

rallegro alla vista della diminuzione demografica che affligge la popolazione bianca, 

soprattutto WASP, negli USA, dal momento che io condivido i sentimenti espressi da 

Georges Suffert e Claude Chaunu nel loro libro premonitorio intitolato “The White Plague”, 

che è stato pubblicato nel 1976. Inoltre, penso che una solidarietà globale con tutte le 

popolazioni di origine Europea sia, nel 21-simo secolo, più importante delle rivalità 

geopolitiche che dividono i Bianchi. So che la mia attitudine è un “peccato” agli occhi 

dell’ideologia prevalente. Non perdonarmi, Padre. Sono culturalmente più vicino alla civiltà 

anglosassone che a quella arabo-musulmana ed alle “prime arti” del continente africano. 

Preferirei visitare il Museo dell’Astronautica a Washington che visitare il futuro museo “delle 

arti primitive” che il terzomondista Jacques Chirac intende fondare. Preferirei anche 

mandare i miei figli in un’università Americana che farli studiare in un’università Islamica. 

Naturalmente preferirei le università Francesi, ma tenendo conto di cosa sono diventate… 

Basta deliri: l’affermazione che siamo “molto lontani” dalla civiltà Americana nostra 

consanguinea (ho scelto deliberatamente di non usare il termine “fratelli” non sta in piedi ad 

un esame accurato, anche se è comunque possibile rilevare le principali differenze fra i 

nostri valori Europei e quelli sposati dagli Americani. Il fatto è che, comunque, queste 

differenze sono irrisorie nell’essenza, se paragonate al precipizio che ci separa dalle sfere 

arabo-islamiche ed asiatiche. Se chiunque volesse scrivere una tesi sul tema della storia 

Europea (andando da Micene alla nostra era), gli consiglierei di basarsi sulle informazioni 

in possesso delle università Americane piuttosto che su qualunque documentazione fornita 

dalle università Islamiche o del Terzo Mondo. Ci sono comunque molti pensatori ed allievi 

sofistici che restano assolutamente sordi alla voce del buon senso. Infatti, tutti questi isterici 

anti-Americani professionali non sono altro che degli ipocriti totali. Se fossero messi di fronte 

alla scelta, vivrebbero a Boston o San Francisco piuttosto di Algeri o persino a Barbès 

(quartiere di Parigi ad alta densità musulmana, ndt). Il 21-simo secolo sarà Spengleriano e 

sarà caratterizzato da scontri fra diverse civiltà e razze, come capito intrinsecamente da 

Samuel Huntington nel suo “Clash of Civilisations”.  
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Anche se questa visione è una caricatura (e comunque, ogni caricatura riflette la realtà, 

semplificandola ma senza tradirla veramente), assisteremo ad un confronto fra i Bianchi e 

tutti gli altri, come parte di un processo che è già cominciato e che si intensificherà anno 

dopo anno, anche se assume forme e distorsioni estremamente diverse. Quando dico 

“Bianchi”, mi sto ovviamente riferendo a tutte le persone che hanno, dal punto di vista etnico, 

ereditato la matrice della civiltà Europea. Anche se, da un punto di vista storico, l’approccio 

Americano è stato quello di rigettare l’Europa, e a prescindere dal fatto che strategicamente, 

economicamente e geopoliticamente il governo Americano ha preso il ruolo temporaneo di 

temibile avversario dell’Europa, io sono convinto che l’America Bianca e l’Europa Bianca 

sono destinate ad avvicinarsi reciprocamente (sono entrambe, del resto, in declino sulla loro 

stessa terra). C’è una qualche motivazione genuina per cui la situazione attuale persista? 

Washington forse verrà spazzata via dalla nuova circostanza storica di un confronto geo-

etnico; preferisco quest’ultima espressione rispetto a “scontro di civiltà”. L’attuale divisione 

geostrategica non deve nascondere la realtà etnica di domani, la realtà di un mondo in cui i 

Bianchi si sentiranno molto più minacciati in una posizione di minoranza, e saranno quindi 

costretti a riorganizzarsi. La grande maggioranza delle nostre elites Occidentali è senza 

dubbio completamente cieca a tali previsioni, per quanto siano facili da formulare, dal 

momento che si concentrano solo sugli sviluppi di breve periodo e sono paralizzate dalla 

loro ideologia cosmopolita. Ritorniamo, a questo punto, alla questione iniziale: non sarebbe 

possibile combinare la dichiaratamente mitica nozione di Euro-Siberia, che ho spiegato altre 

volte, con la concezione di Settentrione? Questa concezione è molto vaga, erto, ma 

potrebbe diventare molto reale, anche se non possiamo ancora prevedere quale forma 

storica prenderà. Anche se non possiamo immaginare la sua forma esatta (diversamente 

da noi comunque la Storia ha tutta l’immaginazione necessaria per quando questo accadrà), 

il Settentrione può essere definito come la riorganizzazione di tutti i popoli di discendenza 

Europea residenti nell’emisfero settentrionale, dal Nord America all’Europa e alla 

Federazione Russa, con in aggiunta due importanti estensioni territoriali settentrionali: 

Argentina e Australia. Sono ben consapevole del fatto che un tale mito possa dimostrarsi 

fallace ed inapplicabile e che scioccherà tutti quelli che si attengono all’egemonia ideologica 

prevalente, così come tutti gli anti-Americani, i pro-Americani (poiché la dominazione 

Americana non sarebbe più possibile) e, sicuramente, tutti gli universalisti ed i globalisti che 

si identifichino con il Cristianesimo, la Sinistra, il Liberalismo, l’Islam e così via.  
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Senza dubbio, questa previsione concernente la possibile (e desiderabile) nascita del 

Settentrione presuppone la scomparsa degli USA come li conosciamo, che probabilmente 

avverrà in seguito ad una divisione territoriale e alla secessione di un numero di Stati. 

Dite che è un sogno ed un utopia? C’è qualcuno che, all’inizio del 20-simo secolo, avrebbe 

previsto l’ascesa Islamica al potere, lo scoppio di guerre religiose, il collasso brutale del 

Comunism, la rapida terzomondizzazione dell’Europa, ecc? Nonostante tutte le indicazioni 

rivelatrici, la risposta è: nessuno, affatto; ciò è particolarmente vero per gli intellettuali. 

Spengler è stato il solo che ha rilevato alcuni di questi segnali premonitori negli anni ’20 del 

‘900. E nel 21-simo secolo la storia progredirà ad un ritmo ancora più veloce. La mentalità 

degli Americani Bianchi può ancora cambiare, ed il suo cambiamento sarà il risultato delle 

tempeste che sono destinate a tuonare (a prescindere se esse saranno etniche, 

economiche, religiose o di qualunque altra natura). L’attuale amministrazione Americana è 

di poca importanza e la sua presenza molto temporanea. Lo stesso vale per la 

“globalizzazione capitalista”, un sogno liberale la cui stupidità è uguale a quella dell’alter-

globalismo universale chiamato Comunismo. Chi è che dice che queste mentalità non 

gireranno su sé stesse e le attuali ideologie non collasseranno sotto i colpi di queste 

tempeste imponenti? Non dobbiamo percepire il mondo attraverso la stretta estremità del 

nostro piccolo spioncino, ma attraverso la sua estremità larga, che ci permette di vedere 

tutti gli asteroidi in arrivo.  

In modo alquanto strano, i più convinti della veridicità di queste teorie (e che al tempo stesso 

le temono, sicuramente) sono proprio i rappresentanti e le elites del Terzo Mondo (a 

prescindere dal fatto che siano Musulmane o no), che hanno iniziato i loro attacchi contro il 

mondo Bianco. Questo accade perchè queste nazioni meridionali e delle popolazioni 

prolifiche che si sono stanziate in Europa ed in America condividono una visione della storia 

che è considerata abominevole dalle nostre elites Occidentali: la struttura della mentalità 

nel lungo periodo che circonda i destini dei differenti popoli riflettono i rapporti di forza etnici 

e demografici. Fin dai tempi di Tolomeo vi è mai stata alcuna società multietnica o persino 

multirazziale in grado di funzionare nel lungo periodo. Come si potrebbe mai cambiare 

questo fatto?  
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Forse attraverso una qualche forma di miracolo ideologico? Inseguendo il sogno ad occhi 

aperti del meticciato universale e l’illusione del “comunitarismo” Europeo e Americano sotto 

l’autorità di uno stato nazionale e federato che era predestinato a fallire, ora stiamo 

inevitabilmente entrando in un periodo di consolidamento etnico; è come se dipendessimo 

dall’oscillazione di un pendolo. Non c’è ancora nessuno in grado di prevedere il modo esatto 

in cui questa solidarietà nativa Europea a livello mondiale prenderà piede, e nessuno può 

essere sicuro che si verificherà su micro-livelli separati o se assumerà invece proporzioni 

globali. Una cosa è certa, comunque: l’idea è già in agguato dietro l’angolo, proprio come 

un vagabondo. Inizia ad infiltrarsi nelle menti delle persone sotto forma di pensiero furtivo, 

prima di esplodere come una bomba ed imporre la sua presenza come una specie di 

necessità vitale, dal momento che ognuno ne avrà bisogno urgentemente. 

Lasciate che lo ripeta, ancora una volta: il Settentrione non è altro che un mito, un mito che 

non rispecchia lo stato attuale delle cose, ma che si collega agli sviluppi futuri i cui contorni 

possono essere visti già ai giorni nostri. Se si tiene conto del ritmo sempre crescente al 

quale il nostro pianeta viene rimodellato, personalmente ritengo che il modello di confronto 

USA-Europa, che può ancora essere osservato oggi, arriverà ad una fine in seguito alla 

pressione evolutiva. Il Settentrione contro i modelli Estranei sembra più probabile a mio 

avviso, anche se potrei sbagliarmi. Eppure non mi sbagliavo quando, all’inizio degli anni ’80, 

prevedevo la caduta dell’URSS e la grande ondata islamica.  

Rassicurerò ora alcune persone, specialmente gli anti-Americani: la nozione di Settentrione 

non è in alcun modo incompatibile con quella di Euro-Siberia, dal momento che il suo centro 

può essere situato solo nel nostro continente originario, che agirebbe come centro fisico, 

spirituale e geopolitico di ciò che deve essere definito Razza Bianca. Inoltre, questo 

Settentrione presuppone non solo la fine dell’America (perché essa non sussisterà nella sua 

forma attuale), ma anche il possibile ritorno a casa di alcuni Americani di origini Europea, 

nel contesto di un nuovo impero etnocentrico ed Eurocentrico. Il Settentrione segnerà la fine 

del Sogno Americano e coinciderà con il ritorno del figliol prodigo verso il seno Europeo di 

sua madre. 


