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IL MITO della sinistra è venuto meno, 
nella sostanza, già negli anni ‘50, 
quando Evola in Cavalcare la Tigre
sottolineava che il benessere del po-
polo, obiettivo del Comunismo, in 
realtà era già stato parzialmente rag-
giunto addirittura grazie al Capitali-
smo di stampo americano, poiché una 
certa prosperity investiva ormai di-
versi strati sociali, in definitiva re-
stringendo di molto le aree seriamen-
te ancora compromesse dal punto di 
vista economico. Tutto ciò, beninte-
so, in riferimento all’Occidente. Que-
sta premessa ci serve per chiarire, da 
subito, che i valori fondanti della 
sinistra non possono assolutamente 
trovare più applicazione nella realtà 
di oggi, né possono essere riattualiz-
zati in Occidente. Ne consegue che 
altrove vanno ricercate le ideologie 
che potranno trainare la società del 
futuro. E qui bisogna iniziare a stare 
attenti. Nonostante quanto sopra rile-
vato, le correnti di centrosinistra sono 
tutto fuorché scomparse. A tenerle 
vive sono tutta una serie di strumenti 
che possiamo senza dubbio etichetta-
re sotto il nome di Cultura rossa. 
Associazioni giovanili, circoli cultu-
rali, conferenze e convegni, quotidia-
ni grandi e piccoli, riviste, case edi-
trici, cineforum, tutto ciò che insom-
ma crea e diffonde cultura sono anco-
ra monopolio della Sinistra. È un 
errore pensare una Politica senza una 
Cultura che la sostenga, una cultura 
viva fonte di ispirazione, vivaio di 
pensatori, filosofi e uomini di azione. 
Il centrodestra, se vuole continuare 
ad esistere nel tempo e a risultare 
credibile nelle menti e nei cuori dei 
ragazzi di oggi, che saranno gli uo-
mini di un domani neppure troppo 
lontano, deve imparare nuove strate-
gie e metterle in atto; queste strategie 
non possono prescindere dalla forma-
zione di centri culturali che coinvol-
gano le nuove generazioni. 

Il PDL ha due anime, di cui s’è 
detto tutto e il contrario di tutto, non 

ultimo a proposito di un loro scontro 
ideologico che rischierebbe di spez-
zare il più grande partito italiano. Vi 
è dunque la necessità di chiarire che 
la doppia anima del PDL può e deve 
essere un valore aggiunto, non un 
impedimento al mantenimento del 
potere acquisito né fonte di lotte inte-
stine. Forza Italia ha portato con sé i 
valori della destra economica (pur 
non disdegnando al suo interno la 
presenza di componenti votati ad un 
punto di vista più tradizionale), Alle-
anza Nazionale ha apportato l’inso-
stituibile contributo di parte della 
destra tradizionale (a sua volta però 
essendo pure presenti al suo interno 
esponenti di spicco dell’imprendito-
ria italiana). Tutto dipende da come 
ci si immagina debba essere il doma-
ni. Una scissione interna al PDL raf-
forzerebbe senza ombra di dubbio il 
centrosinistra, ricco di nuove frange 
(come il partito delle cinque stelle di 
Grillo) che potrebbero imparare a 
coabitare assieme al PD non appena 
se ne presenti l’opportunità politica. 
Nostalgismi, rimpianti e richiami a 
valori radicalmente tradizionali non 
vanno persi, ma non possiamo, ora, 
permetterci una «guerra in casa». 
Finiani ortodossi, missini veraci, 
destre moderate e borghesi alla Mon-
tanelli non possono permettersi il 
lusso di guardarsi in cagnesco. Né di 
fronte agli ex forzisti né tanto meno 
di fronte alla pletora di personaggi 
sinistrorsi oggi attivi nel panorama 
politico del Belpaese. 

Se vogliamo un partito che sia 
efficace sul territorio e che abbia 
potere nelle amministrazioni regiona-
li, provinciali e comunali, e ovvia-
mente che continui a restare al Go-
verno, le scissioni non sono ammissi-
bili: i partiti di nicchia non servono. 
Questo significa essere realisti, con-
creti, postmoderni nella maniera giu-
sta. 

Alcuni potrebbero arricciare il 
naso di fronte alle mie affermazioni, 

ma in questa fase storica ritengo che 
certe distinzioni, pur non dovendo 
annullarsi per opportuna ipocrisia, 
possano concorrere ad un risultato 
migliore invece che produrre scismi 
pericolosi. Come? 

Ricorrendo alla Cultura, con la 
«C» maiuscola. Mi immagino circoli 
culturali di centrodestra dove giovani 
e meno giovani vengano formati sul-
le basi ideologiche dei «molti che 
oggi sono uno», il PDL. Come una 
novella tavola smeraldina i moltepli-
ci elementi devono fondersi e legarsi 
visceralmente l’un l’altro, tale che la 
nuova ideologia dovrà avere un’ani-
ma tradizionale che si sappia inserire 
nel contesto globale contemporaneo. 
Se è vero che la Tradizione è atem-
porale, è ancora più vero che l’uomo 
differenziato proposto da Julius Evo-
la mezzo secolo fa è colui che si fa 
carico della Tradizione mostrandola 
al mondo con il suo esempio, con le 
sue azioni, pertanto esistendo e vi-
vendo nel suo tempo. Se nel fare ciò, 
asseriva Evola, egli rimarrà solo, 
pazienza. In riferimento a questo 
punto, stupendo nel suo descrivere 
un’intransigenza consapevole, occor-
re però tornare a domandarsi cosa si 
vuole per il futuro: ancora il disin-
canto, la disillusione, la sconfitta sul 
piano materiale (non su quello inte-
riore, evidentemente)? Personalmen-
te credo nella possibilità di infondere 
una linfa vivificatrice se non a tutto il 
PDL, quanto meno alle tante correnti 
delle destre più marcate, unificandole 
alla luce di uno scopo comune, che è 
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Per una salvaguardia 
della Destra italiana 

LA CULTURA DEVE SOSTENERE LA POLITICA 
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tissimi picciotti siciliani. Campagna 
contro l’esercito regolare dei Borbo-
ne, con tanto di caduti, che i garibal-
dini combatterono con coraggio ed in 
molti casi con eroismo, e nessuno ha 
regalato loro nulla. Garibaldi indub-
biamente ebbe il sostegno dei patrioti 
meridionali, nella misura in cui un’o-
pinione pubblica modernamente inte-
sa fu presente in province tenute in 
una condizione d’arretratezza, lonta-
ne dallo sviluppo economico della 
rivoluzione industriale, e quindi dalla 
crescita d’una società civile indipen-
dente. Non fu una passeggiata di ga-
ribaldini in parata, con tutto risolto 
fuori dai campi di battaglia da un 
oscuro complotto internazionale, 
come certo giornalismo si bea di far 
intendere. 

Ricordiamo come, nel 1848, Fer-
dinando II soffocò, con l’impiego di 
mercenarî, ogni anelito di libertà, e 
riempì le carceri coi suoi avversarî 
politici. Non costruì né strade, né 
ospedali e neppure prigioni più uma-
ne. La tanto decantata ferrovia Napo-
li Portici non fu, come avvenne, a 
partire dalla Gran Bretagna, nelle 
altre parti d’Europa, uno strumento 
per accelerare i trasporti tra le città 
ed i centri di maggiore sviluppo indu-
striale, ma un trastullo per trasportare 
una corte giocherellona dal palazzo 
in villa, ed un mezzo veloce per man-
dare truppe a Napoli, per sedare ri-
volte del popolo affamato. Il Regno 
delle Due Sicilie fu una tale vergo-
gna, nell’Europa dell’ottocento, che 
indusse persino una persona flemma-
tica come Lord Palmerson a definire 
il loro governo, in pieno Parlamento 
britannico, nel 1855, reo per: «atti di 
crudeltà e di repressione, che non 
appartengono all’età in cui vivia-
mo». Si noti come la Gran Bretagna, 
che ebbe il controllo del Mediterra-
neo dopo la vittoria navale d’Abukir, 
del 1798, contro la flotta di Napoleo-
ne I, avrebbe preferito, per i suoi 
interessi, avere a che fare con un 

UNA VOLTA, l’espressione «parlar 
male di Garibaldi» era addirittura 
proverbiale, ed indicava l’atto, contro 
corrente e trasgressivo, d’osare la 
critica politica verso un’autorità civi-
le e storica riconosciuta, diciamo un 
attentato al politicamente corretto. 
Oggi, viceversa, nel bicentenario 
dell’Impresa dei Mille, celebrata da 
un bel francobollo, che le Poste Ita-
liane metteranno anche in vendita in 
una confezione con un dischetto di 
narrazioni e testimonianze, confezio-
nato assieme all’Istituto internazio-
nale di studî storici Giuseppe Gari-
baldi, presieduto dal pronipote diret-
to dell’Eroe, si attenta al politicamen-
te corretto quando si fa il contrario, 
cioè si difende la figura storica di 
Garibaldi dagli attacchi dei neobor-
bonici, che vanno molto di moda a 
Destra, in chi rivaluta, come forma di 
resistenza popolare, il banditismo 
meridionale, ed anche nella Sinistra 
dall’epoca d’una disinformante pelli-
cola cinematografica su Bronte, non-
ché tra i zelatori di Pio IX, diffusi 
trasversalmente nel mondo ideologi-
co da un’estrema all’altra, passando 
per il centro e per tutti i colori dell’ar-
cobaleno politico. 

Lungi da noi qualunque crociata 
contro il cosiddetto revisionismo 
storico. La storiografia, come scien-
za, progredisce attraverso la confuta-
zione delle visioni comunemente 
accettate, fondata su nuovi riscontri 
documentali o la reinterpretazione di 
dati fraintesi o trascurati, ma v’è il 
limite delle verità palesi. Una di que-
ste è che per combattere bisogna es-
sere almeno in due, ed il gioco delle 
alleanze talora aumenta il numero 
degli attori. L’evidenza storica è che, 
nel 1860, vi fu una campagna milita-
re in Sicilia e nel meridione dello 
stivale italiano, combattuta dai vo-
lontarî di Garibaldi, i Mille coi rin-
forzi della seconda spedizione co-
mandata dal Generale Giacomo Me-
dici ed il contributo valoroso di mol-
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di Garibaldi 

NEL 150° DALL’IMPRESA DEI MILLE - 1 quello di divenire il fondamento stes-
so, la materia grigia del superpartito 
oggi denominato PDL.

E allora ecco che non sarà più 
un’utopia pensare a strutture aggre-
ganti, quali associazioni e centri stu-
dio, al cui interno si parli sia di una 
destra economica sia di una destra 
dei valori, ma di quelli veri in grado 
di ridare significato a tutto ciò che 
oggi appare svuotato di senso e senza 
identità. La visione, che dobbiamo 
condensare e trasformare tutti in real-
tà, è quella di una «destra dell’essere 
che sia controparte e sposa a quella 
dell’esserci», una destra che proprio 
in virtù dei concetti aprioristici che le 
appartengono, non volendo però re-
stare esclusa dal mondo profano dove 
si esercita il potere e si decidono le 
sorti dei popoli, sarà in grado di resti-
tuire grandezza e dignità all’Italia 
attraverso l’operato della destra eco-
nomica. La mente e il braccio. Ma un 
solo corpo. 

Sarà lecito aspettarsi il sorgere di 
circoli culturali dove sarà più pro-
mosso un aspetto rispetto all’altro, la 
mente più del braccio (economico, 
beninteso) o viceversa, ma comples-
sivamente si deve instaurare un equi-
librio, tale che nessuna onda rossa 
possa mai abbattere il partito unico 
né la Lega Nord prevaricare su di lui, 
assumendo il PDL l’aspetto di una 
montagna ben solida, di un albero 
dalla corteccia in grado di sviare il 
fuoco avversario con al suo interno 
un duramen nobile e pregiato. 


