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Non ti abbiamo chiamato 
di Alexander Dugin 
 
1. Il divario tra ideologia e politica nella Russia di oggi è enorme e non intende 
diminuire. La vita politica è dominata dal compromesso e le ideologie pure o 
completamente emarginate o (ancora peggio) formano una parodia. Questa situazione va 
avanti da molto tempo e non ha pensato di cambiare qualitativamente. A poco a poco 
anche le persone più coerenti e intransigenti si abituano a questo stato di cose. In termini 
umani questo è comprensibile. Ma questo non è ancora un motivo per arrendersi. 
 
2. Niente esce e forse niente funzionerà . Obiettivi e valori si dissolvono dentro una 
densa, incessante pressione della vanità. Svanisce la determinazione e la forza per 
proclami e appelli a cui tutti (o quasi tutti) non rispondono e non reagiscono. Ci sono 
molte ragioni per lo scetticismo e l'irritazione. Intorno ci sono inguaribili idioti e 
mascalzoni. Presunzione, furto, bagliori clinici di rabbia umilmente meditata, chiamata 
“polemica”. 
 
3. Il radicale è già stato parodiato prima della nascita . Sputare addosso prima 
delle prime parole. Presentato sotto forma di caricature leader, partiti ed edizioni prima 
ancora dell'emergere di deboli germogli del genuino. È disgustoso guardare nel centro, 
nella sinistra, nella destra, nell'estremo, nei patetici tentativi di sintesi tra queste realtà 
subumane. Radicale nella nostra politica (e ideologia) è tale che sarebbe meglio non 
esistere. 
 
4. Sorge la domanda se fosse necessario (e se è necessario ora) esprimere 
pubblicamente alcune idee profonde, alcune considerazioni sottili, che 
consentano di navigare nella nostra orribile realtà? Orde di demoni sotto forma di 
oppositori, sostenitori e plagiatori hanno trasformato tutto in un brutto spettacolo. Grandi 
partiti e movimenti hanno sequestrato le spoglie e si sono barricati nella tana del Sistema, 
ritenendo sufficiente per il loro secolo ciò che era legato. 
 
5. La nostra conclusione è che a livello di politica estera l'ideologia pura oggi 
non può trasformarsi in qualcosa di diverso dall'osceno. Questo non lascia dubbi. 
Pertanto, è necessario aprirsi o cercare nuove strade. 
 
6. La decisione è stata presa come segue: respingere il tuo proselitismo, appelli, 
appelli come “unisciti”, “ti offriremo”, “vota per questo”, “aiuta”, “sostieni quello”, “crea”, 
ecc. Il nuovo percorso sarà, ma completamente diverso. 
 
7. Tiriamo nel vuoto: chi può fare la differenza tra distorsione e originale, senza che sia 
necessario dimostrarlo e argomentarlo; che soffre nel vuoto dell'esterno e che è macchiato 
di compromessi e surrogati (nell'ideologia, nel pensiero, nella politica) che non riesce a 
trovare un punto fermo nell'opposizione idiota né nella modalità marasmatica; uno che è 
malato di “tradizionalisti”, “esoteristi”, “analisti”, “Nuova Sinistra” e “Nuova Destra” 
nostrani; in una parola, chiunque non possa vivere senza l'esaltazione, l'elemento pulito e 
pulito del pensiero autentico e dell'esistenza cristallina, ti diamo un'ultima possibilità. Ma 
ricorda ora: non abbiamo assolutamente bisogno di te. Ti diamo, e tutto ciò che puoi offrire 
in cambio (inclusa la tua vita e la tua innocenza) potrebbe non chiudersi nemmeno per 



compensare il nostro dono. 
 
8. Forma un movimento NUOVA RESISTENZA. Ideologia – Nazionale bolscevica. 
Forme di organizzazione — rete di circoli e gruppi, sparsi per province e città. Niente divise, 
niente insegne, niente discorsi o manifestazioni. Assoluta disciplina intellettuale e 
spirituale: tu - non sei niente, la tua testa - risuona il vuoto, sei disgustato di te stesso. La 
cosa principale è fuori di te, ma dentro di noi, nel Centro. Da lì, dal Centro invisibile e 
segreto della Nuova Resistenza, riceverai ricette, istruzioni, direttive. Diventa gli "zombi 
bianchi" della Rivoluzione. Se fai appello a te stesso, perditi. Non ti conosciamo. Tu – sei 
fuori dalla Resistenza. 
 
9. Resistenza – a cosa? A tutto . Intorno imperversa un oscuro inferno infinito. La 
degenerazione e la deformità con il piombo hanno schiacciato la vita. La natura è caduta, la 
società si è trasformata in un campo di concentramento, il governo si è fuso con le 
gerarchie della follia. Nessuna via d'uscita, tutto è perduto. Solo dal nulla, dal fondo oscuro 
delle anime recenti non arrese, da umiliati, diseredati, sputati, non riconosciuti nel campo 
esistenziale dei sentimenti e delle relazioni, nasce una NEGAZIONE sorda, ancora 
indistinguibile, ma già disperata. Questa è la Resistenza. Nuova Resistenza. 
 
10. Nuova Resistenza – è l'ultima cosa, cosa si può fare per te . In questo 
movimento non ci sarà nemmeno un idiota, non un plagio-parassita con gli occhi gialli, 
nessun vanitoso nevrotico orgoglioso con delirio di importanza, nessuno scribacchino con 
pretese di creare una scuola, non un solo "Fuhrer" con gli occhi porcellini e gomiti storti. 
Tutto questo era più che sufficiente. E nell'opposizione ufficiale, e tra i gruppi marginali 
radicali, e anche in iniziative piuttosto interessanti e promettenti. 
 
11. La Nuova Resistenza non è solo contro il regime, e anche contro il Sistema. 
È innanzitutto la Resistenza alla parodia e all'idiozia, una resistenza dall'alienazione della 
pulsazione profonda dello Spirito nell'elemento dell'arlecchino ideologico e politico. 
NEGATION è diretto contro i più vicini, i più interiori, ma già infettati da un fungo di 
sospetta corruzione. 
 
12. Nuova Resistenza – è un Nazionalbolscevismo ma un Nazionalbolscevismo 
metapolitico, depoliticizzato, che si è ritirato in se stesso per conformarsi a 
tutte le condizioni iniziatiche necessarie per la nascita del vero NUOVO. Il 
nuovo soggetto politico, come si è scoperto, è impossibile da costruire. La gravidanza 
interrotta prematuramente, l'inseminazione artificiale porta solo ad aborti e aborti 
spontanei, alla comparsa di mostri. Il gabinetto delle curiosità del radicalismo russo 
suscita un profondo disgusto: embrioni morti di un intero spettro di cose ed esseri 
promettenti, viscidi, ricoperti di squame e tentacoli; bocche gracchianti sputano 
sciocchezze... 
 
13. Nuova Resistenza – è la purificazione assoluta . Non ha portato, non salverà 
nessuno, non produrrà alcun frutto veloce. È possibile che durante l'esorcismo quasi tutti 
vengano trasformati in maiali. Ma la responsabilità di questo è solo su di te. Non ti 
abbiamo chiamato. 
 
14. Che la chiamino setta. Ma il fatto è che se la setta può accogliere la Verità, cesserà di 
esserlo. Viceversa, per quanto ampio sia il successo non utilizzato i falsi, il loro valore agli 
occhi dell'Assoluto non aumenta nemmeno di poco. 
 
15. La Nuova Resistenza ora esiste . Guai a chi osa intraprendere questa strada. 
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