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conservatore, perciò, può essere 
quanto meno il portavoce di istanze 
tradizionali, sicuramente di quelle 
proprie all’uomo d’azione delineato 
da Evola, di quell’uomo che, in fin 
dei conti, dovrebbe emulare gli anti-
chi «Re di Giustizia». Un uomo col-
locato in una posizione tale da poter 
condizionare gli eventi, o almeno tale 
da avere la possibilità di far sentire 
forte la propria voce, pur essendo un 
uomo di questi tempi ciò non toglie 
che possa essere nell’animo un tradi-
zionalista, un seguace del sacro inte-
so come trascendente, ancor prima 
che come sfondo di una religione 
istituzionalizzata, fatta di dogmi e riti 
di cui s’è perduto il senso originario. 
Ecco allora che il sacro potrà essere 
accolto anche da chi fa del laicismo il 
proprio cavallo di battaglia, riferen-
dosi con tale termine più ad una pro-
pensione dello spirito umano ad inte-
ressarsi verso tutto ciò che è trascen-
dente, piuttosto che ad una forma 
esteriore di devozione religiosa. 

Roger Scruton, filosofo britanni-
co difensore del conservatorismo, nel 
suo Manifesto dei conservatori
(Raffaello Cortina Editore, 2007), 
citando il saggio Tradizione e talento 
individuale di T. S. Eliot (inserito 
nella raccolta di scritti Il Bosco Sacro 
- 1928; Bompiani, 2010) scrive che 
«la vera originalità è possibile solo 
all’interno di una tradizione e che 
ogni tradizione deve essere ricostrui-
ta dall’artista mentre crea qualcosa 
di nuovo. La tradizione è qualcosa 
che vive e, proprio come ogni scritto-
re viene valutato paragonandolo a 
chi lo ha preceduto, così il significa-
to della tradizione cambia man mano 
che vi vengono aggiunte nuove ope-
re». E ancora: «Eliot ha colto una 
distinzione tra una nostalgia volta al 
passato - che non è altro che un’altra 
forma di sentimentalità moderna - e 
una tradizione genuina che ci dà il 
coraggio e l’ottica giusta con i quali 
vivere nel mondo moderno». 

Ma già prima di Scruton, il nostro 
Giuseppe Prezzolini nel suo Manife-
sto dei Conservatori (1972; Rusconi, 
1994) scrisse: «il Vero Conservatore 
intende “continuare mantenendo”, e 
non tornare indietro e rifare espe-
rienze fallite. Il Vero Conservatore 
sa che a problemi nuovi occorrono 
risposte nuove, ispirate a princìpi 
permanenti». E sono proprio questi 

è pure «signore della giustizia». Dun-
que, lì ove vi sia un uomo che voglia 
guidare altri uomini sulla via della 
giustizia, tale uomo dovrà necessaria-
mente essere un uomo d’azione, che 
vive e opera nel mondo, ma pure un 
uomo sapiente, desideroso di condur-
re il suo seguito per una strada illu-
minata da luci superiori. In fondo si 
tratta di pensare a un capo che invece 
di volgere gli occhi a terra, sulle sole 
opportunità politiche, economiche e 
carnali, abbia come scopo quello di 
reinsegnare al proprio popolo a guar-
dare in alto, essendo egli, in ciò, un 
esempio. 

Un uomo del genere, fosse pure 
l’«uomo differenziato» evoliano, 
trovandosi a ricoprire funzione di 
condottiero, governatore o re, mante-
nendo dentro di sé i valori della Tra-
dizione (che è sempre «puramente 
metafisica nella sua essenza», come 
il Guénon mirabilmente spiega ne 
Introduzione generale allo studio 
delle dottrine indù - 1921; Adelphi 
2005), sarà la persona adatta ad assu-
mere il compito e la responsabilità di 
trasmettere quanto più può della stes-
sa Tradizione nelle dinamiche, pur 
corrotte e decadenti, del mondo mo-
derno. Non potrà fare ciò integral-
mente e subito, ma tenterà, col suo 
esempio e tramite quello di altri co-
me lui. Un uomo del genere potrà, 
almeno in parte, indossare le vesti del 
conservatore, poiché il conservatore 
meglio di altri può rispecchiare l’at-
teggiamento che un tradizionalista 
dovrebbe assumere quando in contat-
to con il mondo materiale, quando 
costretto a scontrarsi con problemi di 
natura terrena. Questo concetto è 
importante poiché gli esseri umani 
possono soltanto tentare di calare sul 
loro piano i concetti della Tradizione, 
necessariamente interpretandola, 
restringendola, osservandone quando 
un particolare e quando un altro. Il 

ALCUNI ritengono il conservatorismo 
inconciliabile con la Tradizione, i 
conservatori non avendo nulla a che 
fare con i tradizionalisti. 

È giunto il momento di analizza-
re, seppur brevemente e, per necessi-
tà, ad un livello superficiale ma non 
per questo meno valido, quanto ci sia 
di vero e quanto no nella presunta 
antitesi sopra richiamata. 

Innanzitutto è d’uopo operare una 
distinzione all’interno della corrente 
tradizionalista, che per semplicità 
scinderemo in due, la prima area ri-
conducendola al modo di pensare del 
Guénon, la seconda a quello di Evo-
la, essendo questi due autori espo-
nenti e seguaci indiscussi della Tradi-
zione. 

Guénon prediligeva la contempla-
zione all’azione, il «sacerdotale» al 
«regale», al contrario Evola antepo-
neva il secondo al primo. Più precisa-
mente Evola scrisse in Rivolta contro 
il Mondo Moderno (1934, Mediterra-
nee 2006) che la «funzione regale» 
ha in sé «un potere superiore di cono-
scenza», cioè le appartiene anche 
l’aspetto sacerdotale, nella misura in 
cui il sacro, il trascendente, è un re-
quisito della stessa regalità. La storia, 
anche quella abbastanza recente, è 
piena di re e imperatori consacrati 
tali da un’autorità religiosa, ma vo-
lendo andare ancora più indietro nel 
tempo troviamo l’èra dei re-
sacerdoti. A Roma il Rex era Ponti-
fex, ponte tra cielo e terra, e così per i 
monarchi egizi e sumeri. La stessa 
figura di Melkizedek, re di Salem, 
cara a molti studiosi tradizionalisti, 
rappresenta «sia la sacra regalità che 
il sacro sacerdozio» - come scrive 
Mike Plato, firma prestigiosa della 
rivista «Fenix» di A. Forgione, sul 
proprio blog -, assumendo dunque i 
contorni, citando nuovamente Evola 
in Rivolta, del «sovrano universale», 
che oltre ad essere «signore di pace» 
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Civiltà, bene in polpe, fra lo sfolgo-
rio della luce elettrica, ricaccia nell’-
ombra, la nera, adunca, spettrale 
figura dell’oscurantismo, non è, in 
fondo, che una figura retorica». 

Bene, questo passo ha una schiac-
ciante attualità non soltanto in quan-
to, in questi anni del XXI secolo, il 
clima fantasy e la moda delle 
«medicine alternative», senza nulla 
togliere alla fecondità di ricerche che 
fuoriescano da un dato dogmatismo 
d’una ortodossia scientifica spesso 
sclerotica, comunque è innegabile 
abbiano portato ad una grande recru-
descenza di streghe e fattucchiere, 
soprattutto nei salotti di signore bene 
dalla voce garrula ed ignoranti come 
talpe; non soltanto perché più d’un 
medico si trova in seria difficoltà 
quando debba salvare la vita d’un 
bambino i cui genitori, seguaci di 
Geova, s’oppongono per principio 
alle trasfusioni di sangue, o non può 
evitare sofferenze fisiche e morali ad 
un paziente in fase terminale doloro-
sissima, ma è costretto a nutrirlo arti-
ficialmente dalla monaca in corsia e 
dal prete nel comitato di bioetica; ma 
soprattutto fa riflettere quell’inciso 
«dell’ultra moderno discorso fascista 
di Mussolini», che pone quel movi-
mento socio-politico dalla parte della 
modernità laica contro il Medioevo, 
della Civiltà, fra lo sfolgorio della 
luce elettrica, contro l’ombra nera, 
adunca e spettrale dell’oscurantismo, 
nella coreografia finale dell’opera 
musicale di Romualdo Marenco. In-
fatti quello che più sorprende, all’ini-
zio del nuovo secolo, non è tanto il 
rigurgito oscurantista dei varî fonda-
mentalismi religiosi, non più contrap-
posti tra loro in spirito di Crociata, 
ma alleati in una unica Crociata con-
tro la modernità del secolo, quanto 
che gli eredi, in un qualche modo, di 
quel movimento sociale che iniziò da 
discorsi ultra moderni, corrano all’-
ombra degli oscurantismi religiosi, 
esaltino le dissidenze contro la mo-
dernità del Risorgimento a cui un 

QUALCHE volta s’ha l’impressione 
che leggere giornali e riviste di vec-
chia data, come quelli posti sul tavo-
lo al centro della biblioteca del Nau-
tilus in Ventimila leghe sotto i mari 
di Jules Verne, possa risultare illumi-
nante per la realtà contemporanea, sia 
nei contrasti con essa che nelle inau-
dite similitudini. Giorni fa mi cadde 
sotto gli occhi, casa mia certe volte 
assomiglia alla biblioteca del Nauti-
lus, un fascicolo di Tutto, settimanale 
illustrato di piccolo formato che ebbe 
sede in Roma, Piazza San Claudio 
92, diretta da V. Marano Attanasio, 
che nel numero del 15 di Luglio del 
1923 pubblicò in apertura un articolo 
di Cesare Sobrero intitolato La 
«strega» e la «santa»! con questo 
incipit: «Un modesto, eppur tragico 
fatto di cronaca, dimostra che il ri-
torno al passato è, nella vita, inevita-
bile. Inevitabile malgrado tutto. Mal-
grado il cammino titanico del pro-
gresso. Così, nello stesso giorno in 
cui Bordino, il corridore della Fiat,
raggiungeva sulla pista del circuito 
di Tours, la folle velocità di centoset-
tantasette chilometri all’ora, a Firen-
ze una famiglia affidava ad una fat-
tucchiera – anziché al medico – la 
propria bambina malata di tifo e la 
bambina moriva, vittima dell’igno-
ranza dei suoi genitori… Ecco il pas-
sato che ritorna! Ecco il Medioevo 
che ripiomba in scena! Ecco l’eterna 
lotta tra la scienza e la superstizione; 
lotta nella quale non sempre è vitto-
riosa la scienza! […] Orbene, il pas-
sato della feroce ignoranza, è rivis-
suto all’ombra della torre del Bru-
nellesco, all’indomani dell’ultra mo-
derno discorso fascista di Mussolini, 
cittadino onorario di Firenze. All’in-
domani, ancora, delle nuove meravi-
gliose scoperte di Marconi, che apro-
no un orizzonte infinito alla radiote-
legrafia. […] È la lotta - eterna come 
il mondo - fra la ciarlataneria e lo 
studio; fra il progresso e l’oscuranti-
smo; fra il passato e l’avvenire. Il 
finale del ballo Excelsior, dove la 

«princìpi permanenti» il nesso tra 
«ideale conservatore» (di cui 
l’«ideologia conservatrice» è sola-
mente l’aspetto più esteriore) e Tra-
dizione. Certo, qualcuno obietterà 
che lo stesso Prezzolini, sempre nel 
Manifesto, scrisse pure che il «Vero 
Conservatore si guarderà bene dal 
confondersi con i reazionari, i retro-
gradi, i tradizionalisti, i nostalgici», 
ma qui non vogliamo asserire un’i-
dentità, quanto piuttosto evidenziare i 
punti di contatto tra Tradizione e 
Conservatorismo. Intanto, i tradizio-
nalisti non sono reazionari, retrogradi 
o nostalgici. Potrebbero esserlo nella 
stessa misura in cui, invece, potreb-
bero essere dei conservatori, e ciò in 
base a quanto più sopra spiegato, 
cioè al fatto che un tradizionalista, la 
cui cerca è tesa verso l’alto, dovendo 
poi necessariamente calarsi nel mon-
do profano adotterà l’ideologia che 
meglio crede possa rappresentarlo, 
che meglio ritenga possa trasferire 
sul piano terreno, «umano», concetti 
metafisici propri della Tradizione. 
Noi riteniamo che un «uomo della 
Tradizione» possa scegliere, trovan-
dosi a suo agio, di vestire i pani di un 
«conservatore». 

Un’altra affermazione di Prezzo-
lini ci conferma questa convinzione: 
«Il Vero Conservatore sa che la fonte 
maggiore del rispetto sociale è l’au-
torità, che l’esempio vale più dei 
discorsi; e quindi cercherà di essere 
un campione, insieme con la propria 
famiglia, delle virtù che fanno gene-
ralmente guadagnare l’autorità: os-
sia il compimento dei propri doveri, 
l’onestà personale, la capacità di 
giudizio non partigiano, il manteni-
mento della parola data, la specchia-
tezza dei costumi, la coerenza dell’a-
zione con il pensiero, la modestia 
nella vita sociale»

Le virtù sopra elencate, a rigor di 
logica, dovrebbero trovare d’accordo 
ogni tradizionalista.  
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