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A UN certo punto della nostra vita abbiamo iniziato a scordar-
ci le differenze tra bene e male, tra luce e tenebre. La maturità 
ha portato nei nostri cuori la necessità di operare nel campo 
grigio dell’esistenza. Il buono non era più sempre giusto e il 
cattivo a volte poteva risultare utile. Abbiamo confuso, da 
allora, i princìpi assoluti con i valori contingenti, siamo rima-
sti insicuri di fronte alle scelte che il crescere ci poneva innan-
zi. Abbiamo ridotto le illuminazioni giovanili a questioni ado-
lescenziali, collegandole a un’ingenuità puerile fuori luogo in 
età adulta. La spinta entusiastica, che ci faceva immaginare 
un mondo in bianco e nero dove sarebbe stato semplice schie-
rarsi, andò a farsi friggere.  

Abbiamo barattato la purezza di un Parzival con la com-
plessità relativista di un Amleto, e per cosa?  

Salvo eccezioni, la classe dirigente di oggi è costituita da 
giovani sognatori di ieri che rinunciarono, per un motivo o 
per un altro, a una visione solare della vita; da quel momento 
guardarono alle circostanze con occhio disincantato e vigile, 
svilendo il loro spirito ormai perennemente in stato d’allerta, 
di dubbio e incline al «sotterfugio» («Accorgimento fondato 
sulla finzione, l’inganno, la menzogna, usato per uscire da 
situazioni imbarazzanti». Cit. Zingarelli). La condotta pre-
miante divenne quella lunare e sub-lunare, fatta di strategie 
molto furbe e poco ardimentose, sovente dimenticando gli 
obiettivi originari del proprio agire.  

Insomma, ai pensieri limpidi, con il divenire grandi, è fa-
cile che si sostituiscano i calcoli e le strategie di sopravviven-
za. Crescere sembra oggi sinonimo d’una competizione sem-
pre meno leale e sempre più intrisa d’intrighi, di difficoltà re-
lazionali cui seguono rimpianti e rancori. Infine, ci si perde nel 
tentativo di restare a galla cercando d’anticipare gli umori del 
mare e del vento, preoccupati che la zattera possa affondare 
poiché incapaci di trasformarla in galeone. Se l’adulto medio 
ha scordato l’arte di comandare la propria nave, la sua stessa 
vita, c’è da fermarsi un attimo e chiedersi: chi siamo? Dove 
vogliamo andare? Tocca domandarselo nel senso più profon-
do, spirituale se si vuole. Non occorre, men che mai!, cercare 
facili approdi da qualche santone di turno, pronto a fare predi-
cozzi sprezzanti che a nulla porterebbero: basterebbe tornare 
con il cuore e la mente alle nostre aspirazioni fanciullesche, 
alle naturali intuizioni che ci consentivano, un tempo, di guar-
dare al domani fiduciosi e con atteggiamento risoluto. 

Ognuno ha in sé le risposte che cerca, anche se le ignora. 
Per ritrovare la perduta fermezza e chiarezza d’intenti sarebbe 
d’uopo provare a guardarci dentro un po’ di più e a guardare 
fuori un po’ di meno. Le proprie convinzioni sono lì, sepolte 
sotto strati di sovrastrutture mentali. Non avremo tutti le stes-
se ricette per ogni questione ma di certo saranno ricette no-
stre, non inquinate e dunque genuine.  

Cerchiamo quindi chi, disponendo di ricette simili alle 
nostre, voglia creare con noi una comunità volta al migliora-
mento. Non si perda tempo con coloro che del mondo hanno 

giorno, sono i tre punti fondamentali di una partita di calcio 
che troppo spesso si gioca contro la morte, in quelli che poi 
verranno etichettati dalla letteratura e dalla storia come gli 
«anni di piombo».  

Solo sul finire degli anni ’80, quando le femministe la-
sciano in eredità alla sinistra il monopolio della rappresentan-
za femminile, il MSI risponde all’esigenza di dare vita a labo-
ratori di idee in grado di racchiudere in sé progetti e iniziative 
al fine di rappresentare la donna non più come figura idilliaca 
e angelica, debole e bisognosa di aiuto, bensì come soggetto 
politico consapevole e attivo: nasce Futura, un rassemble-
ment di giovani donne forti di voler «fissare le coordinate di 
una nuova politica per le donne». Si pongono in posizione 
critica nei confronti del fascismo, tentano di superare l’imma-
gine della donna come animale meramente riproduttivo e si 
scagliano, in alcune occasioni, contro il MSI, reo di non aver 
saputo (o voluto?) gettare delle solide basi per le politiche al 
femminile.  

Cosa ha impedito, alle ragazze di «Futura», le «futuriste», 
di formare donne d’area di cultura e intellettuali? Prima gran-
de carenza nel panorama della destra femminile è quello della 
letteratura di riferimento, semplicemente non esiste. Le giova-
ni politicanti degli anni ’80, tentano di colmare il vuoto stu-
diando la biografia di Teresa Labriola, figlia di Antonio, dap-
prima femminista sui generis, poi vicina alle idee fasciste fino 
al punto da teorizzare una sorta di visione tutta sua sull’eman-
cipazione della donna (basata sull’emancipazione morale e 
spirituale), che la fece diventare un’intellettuale di riferimento 
per le ragazze di «Futura».  

Le donne di AN negli anni ’90, prenderanno come riferi-
mento Evita Perón. Nonostante l’attività di studio dei cenacoli 
e delle riunioni al femminile si tenesse nell’angolo rispetto 
all’attività di partito, tutto sembrava potesse evolvere; i rinno-
vati costumi del MSI e di AN, conscio di un bisogno sempre 
più reale di politiche fatte dalle donne e per le donne, si crede-
va potessero essere d’aiuto per lanciare nello spazio politico 
donne di spessore, figure di intellettuali e di pensatrici in gra-
do, più e al pari degli uomini, di dare una visione di insieme, 
fare analisi e dare soluzioni autorevoli a tutte quelle proble-
matiche che il nuovo millennio avrebbe portato con sé.  

«Essere potenti è come essere una donna: se hai bisogno 
di dimostrarlo vuol dire che non lo sei», amava ripetere Mar-
gareth Tatcher. Il problema è questo: le donne non possono 
dimostrare il loro «potere» perché non ne hanno alcuno, né 
sulle menti né all’interno delle istituzioni; non ci sono «donne 
con le palle» in grado di «cambiare il mondo» con leggi, idee, 
proposte, iniziative. Tutte le donne di destra, oggi, sono don-
ne che tentano di emulare gli uomini negli atteggiamenti e nei 
comportamenti. Fumano il sigaro come Chiara Colosimo, si 
truccano poco o niente come Giorgia Meloni, vestono «alla 
maschiaccio» come Flavia Perina. Si insinua il concetto in 
base al quale per dimostrare di avere un cervello funzionante 
all’interno della scatola cranica le donne debbano somigliare 
agli uomini rinnegando il messaggio che un’altra ausiliaria, 
Cesaria Panchieri, lanciava dalle colonne del giornale Donne 
in grigioverde: «Non cerchiamo fogge maschili. La nostra 
forza sta nella femminilità, che si irrigidisce nel dovere e si 
tramuta in azione». 

Mara Carfagna, nel 2008, nel suo libro (sic!) Stelle a De-
stra, narra le biografie di otto donne di destra che hanno sapu-
to conquistare il potere - Margaret Tatcher, Yulia Tymoshen-
nko, Angela Merkel, Ayaan Hirsi, Rachida Dati, Condoleezza 
Rice, Tzipi Livni, Sarah Palin - infrangendo i pregiudizi e di-
mostrando che la leadership al femminile non è utopia. Certo: 
non in Italia però. 
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a brillare 
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AGLI italiani è tornato il bisogno di destra, una destra nuo-
va e diversa da quella che ci è stata offerta negli ultimi 
tempi rivelatasi poi il fallimento di una generazione politi-
ca che altro non ci ha lasciato se non la voglia di ricomin-
ciare e ripartire, sia staccandoci dai vecchi schemi, sia 
mettendo da parte certi soggetti che nulla possono più dare 
a questo paese.  

Tale generazione ha, infatti, sprecato l’occasione d’oro 
di avere una destra nella maggioranza in Parlamento. Per 
la prima volta nel dopoguerra, ci avrebbe permesso così di 
tornare nei ministeri per imporre a livello nazionale princì-
pi e valori di una comunità con un passato glorioso tra i 
«campi gobbi» e il fiero protagonismo giovanile nelle 
piazze e nelle università. Tutto distrutto, inizialmente, da 
Gianfranco Fini col negazionismo e le sue manie di gran-
dezza che l’hanno portato, ora a fare il portaborse della 
Goldman Sachs, ma anche dai colonnelli artefici di aver 
giustificato l’ingiustificabile (una su tutti che non potremo 
mai perdonar loro è l’appoggio al governo tecnico), prefe-
rendo così essere apprezzati nelle sfarzose poltrone di 
Montecitorio invece che in quelle più scomode delle sezio-
ni dei partiti. 

In breve, hanno portato a termine quello che la «legge 
Mancino» e la voglia di successo di certe procure avevano 
iniziato, accompagnare i valori della destra al funerale.  

Alle ultime elezioni politiche abbiamo, infatti, cercato 
una dimora tra il PdL, Fratelli d’Italia, La Destra, Lega 
Nord, Forza Nuova e vari movimenti e partitini provenien-
ti comunque dalla stessa area (ovviamente parlando di va-
lori in senso ampio perché le differenze tra movimenti so-
no innegabili, ma meno marcate di quanto vogliono appa-
rire). In nessuno di questi ci siamo sentiti a nostro agio e 
non tanto perché non abbiamo una rappresentanza signifi-
cativa e coesa a livello nazionale, quanto perché in ciascu-
no di questi partitini abbiamo perso il senso della politica 
per la comunità, punto di partenza per chi giovane si avvi-
cina alla politica, preparazione per affrontare la vita sotto 
ogni aspetto ma soprattutto perché col concetto di comuni-
tà non si diventava politici ma uomini, ed essere uomini 
non è più scontato per chi fa politica oggi. 

A noi, ora, il duro compito di ripartire, anzi di rinascere 
partendo da zero, con una nuova destra che sia Europea 
affinché superi i diktat di Bruxelles o della Merkel, per 
tendere a una confederazione tra popoli accomunati da una 
stessa matrice identitaria. Una destra che pur mantenendo 
la sensibilità sociale che l’ha contraddistinta spinga allo 
stesso tempo per una pressione fiscale più leggera soprat-
tutto nei confronti delle classi medio-basse della società, 
quindi che tuteli le piccole-medie imprese, i giovani in cer-
ca di occupazione e le pensioni.  

C’è bisogno di una destra che riscopra le tradizioni e le 
identità di ogni popolo europeo come anche di ogni popolo 

visioni opposte alle nostre, soprattutto quando ogni reciproco 
arricchimento è impedito da posizioni del tutto inconciliabili 
e dalla protervia altrui. La tolleranza e la condivisione non 
possono esistere laddove, come unico risultato, ci siano scon-
forto, perdurante incomprensione e dispendio esagerato di 
energie. Il rischio, infatti, è quello di cadere oltre l’«orizzonte 
degli eventi», per usare un termine caro agli studiosi dei buchi 
neri: perdere sé stessi pur di compiacere il prossimo, senza 
più poter tornare indietro. Fare i «buoni a tutti i costi» e il vo-
ler «piacere a tutti» sono pie illusioni: prima o poi ci si ritrova 
privi della minima autostima, per non dire della dignità persa 
chissà dove. Per non apparire presuntuosi, quando saranno 
recuperati i capisaldi del proprio essere sarà opportuno smus-
sare alcuni angoli del carattere, perché ad ogni modo viviamo 
in una società complessa e per quanto buone possano apparir-
ci le nostre ragioni non è il caso d’isolarsi. Bisogna imparare 
a discernere tra i compromessi accettabili (tutti e soli quelli 
che non intaccano le nostre più profonde radici) e quelli che 
invece dannerebbero il nostro spirito. Quando pensiamo «per 
una volta non c’è niente di male» bisogna fare attenzione a 
non prendere in giro noi stessi, in quanto ci si può inoltrare 
con leggerezza su una strada dove ad ogni miglio percorso ci 
lasciamo sempre più alle spalle l’innocenza e la possibilità di 
riscattarla.  

Ogni volta che c’insozziamo e ci giustifichiamo, diventa 
più difficile tornare puliti. 

Se per te una cosa è bene, se per te una cosa è buona, se-
guila. Se avrai davanti un incantatore di serpenti, riconoscilo. 
Se t’incanta, allora stai diventando un serpente! 

La squadra, la comunità, non può esistere fuori di noi se 
prima non esiste già, in nuce, in ognuno di noi sotto forma 
d’inossidabili radici ideali. «Io sono nel giusto», ecco cosa 
uno si dovrebbe dire in piena fede prima di andare a dormire: 
non con superficialità o sciocca alterigia, ma con cognizione 
di causa e profondo convincimento. Quanti sono in grado di 
dirselo? Forse, allora, ciò che resta da fare è tornare per certi 
versi bambini, recuperare la parte più nobile del nostro ani-
mus e metterla in evidenza, come un faro nel buio. Chi brilla 
nell’oscurità non teme le creature delle tenebre, ma anzi le 
scaccia con la sua sola presenza o le attira a sé per bruciarne i 
malsani appetiti. Sono sicuro che vi siano tanti eroi in questa 
nostra bella Italia, ma che per il Fato o per costrizioni autoim-
poste si nascondono rivelando al mondo solo imprecise ambi-
zioni e malcelate delusioni.  

Per diventare eroi basta ricordarsi di esserlo già. Dopodi-
ché potremo vedere in giro politici migliori, capitani d’indu-
stria migliori, maestri migliori. Potremo vedere il sogno dive-
nire realtà non da spettatori ma da protagonisti. 
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