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PIERPAOLO CETERA 

 

Nelle temperie del dopoguerra: le riviste  Il “Meridiano d’ Italia”, settimanale della 

produzione e del lavoro (1946-1952) e “La Rivolta Ideale”. 

 

 

Il dibattito sulle condizioni del paese, le tematiche dell‟analisi del passato appena trascorso e l‟ 

attività da compiere per la ricostruzione di un forte centro politico capace di unire le differenti 

anime del neofascismo, furono gli argomenti affrontati dalle numerose riviste dei reduci 

fascisti, pubblicate fin dal 1946 in molte città italiane.  

Milano, per esempio, fu all‟avanguardia nell‟organizzare un gruppo stabile legato ad un 

giornale: “Il Meridiano d‟Italia”, fondato nel febbraio 1946 da un gruppo di neofascisti, 

inizialmente su posizioni politiche moderate (non poteva essere diversamente, per un gruppo 

“visibile”), ispirate da un  giornalista d‟origine calabrese e milanese di adozione, Franco De 

Agazio, già pubblicista (negli anni tra le due guerre) e da suo nipote Franco Maria Servello, ex 

dirigente del P.F.R. a Milano.  

Il primo numero del “settimanale politico della produzione e del lavoro” uscì il 9 febbraio 

1946. Il titolo di apertura era « Produttori e lavoratori: senza intesa, danno per tutti »; gli 

interessi principali della pubblicazione erano rivolti alle questioni economiche e giuridiche  

(ricostruzione postbellica, accordi fra i sindacati e industriali e politica doganale). 

Nel clima “caldo” dell‟antifascismo militante, i giornalisti del “Meridiano d‟Italia” si ben 

guardarono dal dichiarare, in  un qualsiasi discorso, il loro esser fascisti, optando piuttosto 

verso un post-fascismo attento ai primi movimenti e agli enunciati dei conservatori e dei 

qualunquisti milanesi. 

L‟ editoriale del 2 marzo, anonimo, dichiarava che «... il fascismo è morto e sepolto, malgrado 

gli sterili e ridicoli conati di qualche sconsigliato senza seguito » 
1
, quasi a mantenere le 

distanze da ogni revanscismo, da ogni rigurgito di violenza fascista.  

Nell‟ editoriale del 16 marzo 1946, intitolato “La dittatura delle piazze”, il direttore De Agazio 

scrisse d‟altra parte che la nuova fase democratica aveva introdotto degli “elementi negativi”: « 

Dovunque la dittatura della piazza si impone e predomina e vince sugli organi di governo, è la 

cosiddetta “massa”, o chi ne manovra e dirige i movimenti e gli impulsi, che fa prevalere il suo 

punto di vista, cioè il proprio interesse ... e la democrazia esasperata che significa cioè 

anarchia... non riusciamo a trovare la differenza tra la dittatura di un tiranno e quella delle 

piazze ».  

L‟esperienza del ventennio fascista, concludeva senza enfasi il direttore, veniva “sciupata 

dall‟antifascismo”. 

In più occasioni il settimanale ribadiva la giustificazione del fascismo di Salò come la 

repubblica del Nord collaborazionista del “Neue Ordung” teutonico aveva aiutato ad attenuare 

la violenza nazista. 

Fra le „revisioni che maturano‟, come era titolato l‟editoriale del secondo numero di maggio, fu 

scritto che «... è tempo di dire che sia al sud il governo Badoglio sia al nord quella della 

repubblichetta hanno servito a trarre da guai maggiori il nostro paese sconfitto... senza il 

diaframma di quelle autorità (quelle di Salò, N.d.R.) non so quel che sarebbe stato il destino di 

Milano, all‟indomani, per esempio dello sciopero nazionale del marzo 1944 quando 250 mila 

operai abbandonarono il lavoro... » 
2
. 

« Ci furono crimini indiscutibili... che certa delinquenza nera sparse lutti... », ma, concludeva l‟ 

editoriale, «... la repubblichetta di Salò se fu un male, fu un necessario, inevitabile e comunque 

il “minor male... ». 
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Veniva dato per certo che nel Partito Fascista Repubblicano alcuni s‟erano impegnati per 

l‟ordine e la legalità, che molti fascisti si erano comportati da “antifascisti” favorendo di fatto 

la transizione postfascista e limitando la vendetta nazista. 

Si trattava di posizioni che sicuramente avevano consenso anche in ambienti conservatori, oltre 

che nel gruppo di ex dirigenti “moderati” della RSI. 

Fra i collaboratori della rivista  vi era l‟ex socialista Carlo Silvestri, diventato negli ultimi mesi 

di Salò un “consigliere” di Mussolini. 

Pubblicando una serie di articoli, questi,  giustificava il consenso dato all‟ esperienza di Salò in 

termini di fedeltà al duce o di volontà di introdurre la socializzazione: «... i duecentomila circa 

iscritti ai fasci repubblicani erano degli illusi, non dei malvagi. Essi avevano un concetto 

curioso della fedeltà a Mussolini o caldeggiavano una soluzione socialista e repubblicana... »
3
 ; 

nello stesso numero comparvero altri articoli, a commento di quelli di Silvestri, che 

descrivevano e intravedevano in quest‟adesione un mito disperato fatto di fede, onore e 

riscatto, contrapposta all‟Italia “vile” e voltagabbana dei monarchici e conservatori. 

Fra le firme che parteciparono alla rivalutazione in toto dell‟ esperienza fascista vi fu quella 

dello storico del Regime, Gioacchino Volpe, che pubblicò sul settimanale di De Agazio un 

appello, sotto forma di un lettera, alla “pacificazione di tutti gli italiani di ogni fede” (altro tema 

comparso nella rivista milanese) che ebbe una forte risonanza in tutti gli ambienti, anche in 

quelli non strettamente fascisti. « Che cosa si volle...», scriveva lo storico Volpe, «... in quel 

ventennio, intorno a cosa si lavorò, quale fu il cemento che unì i milioni di italiani, quale fu la 

sostanza ideale, quale i miraggi e non tutti ingannevoli miraggi che fecero tante volte brillare 

gli occhi di commozione al contadino come all‟uomo di studio ? Si volle risollevare lo Stato 

dal discredito e dall‟impotenza in cui era caduto; ravvalorare internazionalmente la nazione, 

pacificarla socialmente e tentare nuove forme di rappresentanza politica...ed elevare il concetto 

di lavoro di ogni lavoro, a fine non di classe ma di bene generale della nazione... e dare una 

vigile educazione alla gioventù... » 
4
.  

Per tutto il primo periodo di pubblicazione, con una diffusione di alcune migliaia di copie, il 

giornale riuscì a creare un discreto bacino di lettori e sostenitori non solo nel milanese. Intanto 

da Roma a Milano si stavano sviluppando altre solide esperienze attorno ad altre riviste. Le più 

importanti furono “Rataplan”, nata nel 1946 a Roma e diretta da Antonio Genoino; la ”Rivolta 

ideale” (1946) diretta da Giovanni Tonelli e  “Il Pensiero Nazionale”, quindicinale romano 

fondato Stanis Ruinas . Questi gruppi, più o meno attivi fin  dal 1945, avevano intrecciato un 

legame politico-culturale che avrebbe avuto una  grande importanza nel futuro assai prossimo, 

quando, cioè, le loro iniziative si orienteranno verso la costruzione ( e la elaborazione 

ideologica)  di un centro politico ufficiale dei reduci e dei nostalgici del fascismo: il partito 

neofascista.  

Nel numero del 24 novembre 1946 “Il Meridiano d‟Italia” aderiva con entusiasmo al progetto 

di costruzione di una “Lega di difesa nazionale” voluta dai redattori del “confratello” giornale 

romano “Rataplan”. Il 5 dicembre dello stesso anno la “Rivolta Ideale” si faceva promotrice di 

un‟altra organizzazione, il “Fronte dell‟Italiano” (in realtà il gruppo fu fondato nel settembre, 

ma le prime sedi a Roma, Palermo, Trento e in altre città furono costituite nel dicembre dello 

stesso anno), ispirata alle idee di Tonelli,  ovvero un raggruppamento dei reduci e dei giovani 

non coinvolti nelle «... “organizzazioni dei politicanti e che hanno a cuore le sorti dell‟ Italia » 

(com‟era scritto nell‟appello “Per il Fronte dell‟Italiano”, pubblicato sul settimanale di 

Tonelli). 

L‟effettiva consistenza delle tesi legaliste, davanti al fallimento integrale di ogni ipotesi 

“insurrezionale”, velleitaria o meno, fu dimostrata in modo diretto alla fine dell‟anno con la 

riunione di fondazione del Movimento Sociale Italiano. 

A Milano venivano arrestati, a metà ottobre del 1946, alcuni appartenenti a un movimento 

neofascista armato, costituito da  ex aderenti dei corpi armati della RSI. La retata di neofascisti 
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fu commentata dal settimanale milanese con queste parole: « Noi, francamente, che esistesse un 

neofascismo, prima, non ci credevamo, quando ce lo dicevano i comunisti e i loro giornali; ma 

quando la polizia ha confermato e ha preso ad arrestare ”neofascisti” a ogni stormire di foglie, 

si , dicemmo, è segno che il neofascismo esiste davvero... ». Siccome gli arresti erano stati il 

risultato di indagini su alcuni attentati, così continuava il settimanale di De Agazio: «... 

scoppiata la bomba, se fu bomba, dell‟ attentato, se fu attentato... alla sede comunista... la 

polizia annunciò la solita retata di neofascisti... con l‟ annuncio di rivelazioni interessanti. Non 

mancò la pennellata romanzesca del furbo agente fintosi neofascista. Passa un giorno, passa 

l‟altro... le hai visto tu le rivelazioni? quasi tutti i fermati furono rilasciati... intanto sono 

trascorse due settimane e pare che la questura di Milano abbia già archiviato la pratica... » 
5
. 

Man mano che lo scontro politico si faceva più aspro, il gruppo dei giornalisti, che aveva scelto 

il partito erede del fascismo più intransigente, iniziava una campagna più articolata di 

denigrazione della classe dirigente emersa dalla Liberazione. 

Portatore di un approccio direttamente più legale, ma senza rinnegare la “socializzazione” 
6
 e la 

netta collocazione nella sinistra nazionale fra le correnti interne del neonato MSI, il settimanale 

“Il Meridiano d‟Italia”, nel secondo anno di pubblicazione, iniziava a fare da cassa di 

risonanza, per le regioni del nord, dell‟iniziativa romana del 26 dicembre 1946: « Il Movimento 

Sociale Italiano fa appello a quanti non rinnegarono il vincolo di lealtà alla Patria », intitolava 

la prima pagina del numero del 5 Gennaio 1947, dando grande risalto all‟iniziativa romana, di 

qualche giorno prima.  

L‟editoriale di questo numero d‟inizio anno continuava informando che « la Giunta Esecutiva 

del M.S.I., costituitosi a Roma con la fusione  dei più importanti raggruppamenti politici e 

sindacali ha lanciato il seguente appello al popolo: “Italiani, i popoli che, per antica 

partecipazione alla civiltà del mondo e per intrinseche virtù, sono destinate ad essere o a 

ritornare fra i protagonisti della Storia non hanno mai accettato come definitive e abdicatarie le 

fasi di oscuramento, anche tragico che la sorte ha loro inflitto. Essi ne hanno tratto virile 

stimolo ad attuare una severa revisione delle ragioni esterne ed interne che li hanno portati al 

cedimento e alla sconfitta. Perciò gli italiani di oggi... confidano di poterla ricondurla ( la 

patria, N.d.R.), con operosa devozione al prestigio morale e materiale di cui già godeva  nel 

mondo... Perciò, a fondamento delle nuove fortune della Patria, deve porsi la restaurazione di 

una comunione ideale tra i morti e i vivi...” ». 

L‟autore di quest‟appello, Ezio Maria Gray (giornalista del regime attivo poi anche nella RSI: 

fu, nel 1945-46, internato nei campi di detenzione inglese), uno dei principali artefici della 

rinascita fascista in Lombardia,  fu co-autore (l‟altro fu Pino Romualdi) dei già citati dieci 

“Orientamenti Programmatici” del nuovo partito fascista.  

Nel linguaggio e nello stile retorico era presente una certa continuità con una serie di altri 

appelli fatti pubblicare nei numerosi fogli revanscisti:  le novità del contesto nazionale o 

internazionale (la formazione di un “blocco” di potere di centro o gli sviluppi della Costituente 

e la nascita di una contrapposizione fra le due potenze vincitrici della seconda guerra mondiale) 

non sembravano scalfire le finalità del gruppo di pubblicisti e esponenti della RSI che aveva 

dato vita al settimanale. 

Il direttore Franco De Agazio ebbe più occasioni per ribadire, nei suoi editoriali, questa 

continuità ideologica, ma più lucidamente di altri poteva trovare, nelle condizioni nuove, un 

terreno di azione e propaganda politica delle idee neofasciste fra la piccola borghesia impaurita 

dai disordini sociali, dalla povertà diffusa e dalla crescita dei socialisti e  dei comunisti. 

In occasione del ripetersi di arresti fra militanti neofascisti e delle azioni di matrice neo-

squadristica, il direttore De Agazio così scriveva: «Vorremmo dunque noi escludere che ci 

possono essere, che ci siano dei fanatici affetti di nostalgia cui può sedurre l‟idea di suonare un 

disco con “Giovinezza” o lanciare in un cinema una manciata di volantini con la “preghiera del 

Legionario” o di arrivare magari alla bomba-carta ?  Affatto. Ammettiamo che ce ne siano anzi, 
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di questi  precoci romantici, più del necessario: ma se il pericolo consiste tutto in loro, 

Repubblica e Democrazia, possono campare cento e mill‟anni tranquille e felici... Se poi 

invece, nel preteso neofascismo, si volesse vedere e temere una reincarnazione dell’idea, di 

quella parte che il fascismo aveva... di costruttivo, la rivendicazione dell‟unità nazionale, del 

senso di dignità dell‟Italiano, l‟aspirazione alla giustizia sociale...il Dopolavoro e le Bonifiche, 

l‟elettrificazione e il corporativismo, l’instaurazione dell’ordine civile e dell’edificio morale, 

allora sarebbe tutto un altro paio di maniche... » 
7
. 

Il richiamo all‟ordine espresso da questo e da altri  corsivi non fu dissimile da ogni altro 

appello proveniente da conservatori, industriali o esponenti della classe dirigente 
8
. Era proprio 

l‟attenzione verso l‟ ordine, inteso come ordine pubblico, e verso la morale, intesa come 

coercizione, a costituire la filosofia politica indirizzata verso una nuova ideologia egemonica 

delle classi medie. E questo era un riflesso delle aspirazioni conformiste come sempre diffuse 

fra le classi sociali più agiate del dopoguerra. 

L‟ esistenza di questi gruppi che svolgevano un attività clandestina, preoccupava, in un certo 

senso, i fautori di un inserimento dei neofascisti in un fronte moderato e anticomunista.  

Il giornale si fece promotore di un dossier, pubblicato in diversi numeri del settimanale, in cui 

si annunciavano “rivelazioni”, “retroscena” e i nomi del gruppo e del dirigente partigiano 

presenti durante l‟esecuzione del duce e di alcuni gerarchi di Salò. 

Il 13 marzo del 1947, il direttore della pubblicazione Franco De Agazio fu ucciso 
9
. 

La rivista passava sotto la direzione del nipote Franco Maria Servello, schierato esplicitamente 

sulle posizioni politiche della “socializzazione”. 

Un mese dopo l‟attentato, l‟esponente dei “socializzatori”, Giorgio Pini 
10

, scrisse un articolo 

intitolato: « Fermare il pendolo della dittatura antifascista ». 

La ricerca di una legittimazione culturale, prima, politica dopo, della componente sociale del 

fascismo, a cui l‟ex sottosegretario agli interni della RSI aveva lavorato dopo la fine del 

regime, sembrava bloccata nel campo della politica quotidiana, fatta di lacerazioni 

difficilmente sanabili, in cui la evidente “rottura” fra gli italiani era capace di suscitare le più 

fosche previsioni di “guerra civile”: «... il sistema dittatoriale fascista viene continuato e 

rafforzato dal sistema dittatoriale antifascista... Ora di fronte alla minaccia di una nuova 

dittatura di estrema sinistra, può essere naturale che si formi un blocco di destra, e lo scontro 

sarebbe esiziale per il paese e per la libertà... I partiti veramente democratici debbono aiutare il 

paese a fermare il pendolo della dittatura altrimenti il loro antifascismo non avrebbe più 

nessuna giustificazione » 
11

. 

La rivista per tutto il periodo che va dalle elezioni del 18 aprile 1948 al secondo congresso del 

partito, tenutosi a Roma a fine giugno del 1949, apportò notevoli contributi al dibattito e alla 

formazione ideologica del MSI. 

I fautori della “linea sociale” del partito (come Giorgio Almirante, Giorgio Pini e Concetto 

Pettinato) pubblicarono sul settimanale numerosi commenti al dibattito interno, rafforzando 

notevolmente questa componente. I moderati, fautori di politiche di alleanze con gli altri 

conservatori (in primis coi monarchici), solo nel marzo del 1948 fonderanno un loro 

quotidiano, “L‟ Ordine Sociale”, sotto la direzione di Mirco Giobbe, un esponente romano 

della linea di Michelini 
12

.  
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La polemica anticomunista e antiresistenziale veniva rafforzata e diffusa con alcune inchieste 

giornalistiche sugli eventi  durante e dopo la Liberazione. 

Il 17 aprile 1952, un numero speciale del “Meridiano d‟ Italia illustrato” (fra i collaboratori del 

numero vi erano Enrico De Boccard, membro del MSI e collaboratore di molte riviste dell‟ area 

neofascista, Giorgio Pisanò, dirigente della “Giovane Italia” milanese e Mario Tedeschi, 

direttore dell‟ “Assalto”, il settimanale vicino al gruppo degli oppositori alla dirigenza del 

MSI), dal titolo Le stragi dell’aprile 1945, venne interamente dedicato alle uccisioni di fascisti 

nelle zone del nord Italia. 

Nell‟ articolo di presentazione dello speciale (in copertina vi era Carlo Borsani, un dirigente 

milanese del fascio repubblicano),  intitolato « Il motivo della strage », venivano calcolati 

trecentomila fascisti morti: «... la conclusione della guerra civile, nell‟ aprile del 1945, resterà 

segnata per sempre nella storia italiana dal ricordo della più efferata e per molti versi inutile 

strage dei nostri tempi... ».  

Per i neofascisti questi omicidi non erano le conseguenze di un moto insurrezionale unitario, la 

Resistenza, ma era conseguenza della ferocia di una parte del movimento resistenziale: « Vero 

è, del resto, che la maggior parte delle brigate era comunista, che i nuclei partigiani più 

combattivi erano comunisti, e che tutta la “resistenza” insomma aveva caratteristiche 

precisamente comuniste » 
13

. 

Una parte che diventava il tutto: era questa una tesi che i neofascisti ribadiranno in ogni 

occasione. 

Un altro articolo, intitolato « Caccia all‟ uomo », avviava sulle considerazioni precedenti, un 

progetto a lungo periodo di revisione storica e di utilizzazione immediatamente politica della 

guerra civile; infatti così scriveva il gruppo di giornalisti: «... la lunga striscia di sangue che 

marca la strada percorsa dal comunismo italiano, non deve essere dimenticata. Domani, tutto 

questo potrà rinnovarsi ancora, se gli italiani non sapranno bloccare la manovra rossa. E del 

resto benché il processo di revisione storica stia sviluppandosi con una velocità che supera i 

limiti di ogni previsione, è necessario ancora che molto si faccia nel campo della giustizia. Fino 

a quando la giustizia non avrà indicato ancora una volta i colpevoli non sarà possibile parlare di 

una vera pacificazione. Perché la pace non si costruisce sulla sopraffazione di una delle due 

parti, ma sul riconoscimento della loro parità di doveri e di diritti dinanzi alla Patria comune » 
14

.  

Nel periodo in cui sugli scenari mondiali si delineava compiutamente la divisione fra Est ed 

Ovest, fra Occidente capitalistico e l‟Est  Sovietico, la pubblicazione milanese sviluppò uno 

degli argomenti più discussi dai neofascisti, ovvero la collocazione “autonoma”: nè con gli 

USA, nè con l‟ URSS, ma scelta di una “terza via”, negatrice sia del capitalismo sia del 

comunismo. 

« Scegliamo la Terza via. L‟Italia è posta tra due imperialismi, soggetta alle loro influenze, 

dominata da un falso internazionalismo che la pone alla mercé del più forte... nello scenario di 

una affamata Europa si formano due blocchi antagonisti, che sotto la veste di ideologie diverse 

proseguono lo scopo di conquistare i mercati mondiali e come conseguenza, l‟egemonia 

politica. Da una parte un feroce ed egoistico capitalismo individuale o di pochi gruppi della 

grande finanza internazionale. Dall‟altra un mal mascherato capitalismo di Stato... Gli attuali 

politicanti italiani, gli stessi uomini del tradimento, della disfatta, del disonore, agiscono come 

quinta colonna dell‟uno o dell‟altro blocco... Siamo quindi contro l‟internazionalismo marxista 

che è la maschera che nasconde l‟imperialismo moscovita; siamo contro l‟internazionalismo 

liberale e plutocratico Occidentale... un imperialismo economico forse meno appariscente ma 

più crudele del primo... » 
15

. 
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Erano le tesi avanzate anche dall‟ ex direttore de “La Stampa” di Torino durante la RSI, 

Concetto Pettinato, e fatte proprie dalla segreteria di Almirante: l‟opposizione all‟ inserimento 

dentro la NATO dell‟ Italia, faceva parte della «... politica anti-imperiale del Movimento 

Sociale, della sua lotta per la dignità e l‟ onore della Nazione » 
16

. 

Per quel che riguarda l‟ideologia e la concezione dello Stato dei neofascisti il più importante 

contributo venne portato ancora da Giorgio Pini. « Nessun dubbio che lo Stato del Lavoro, non 

sarà lo Stato liberale dei capitalisti, ma dovrà essere fondato sulla base dell‟ organizzazione 

unitaria di tutti i lavoratori nella quale soltanto potrà  essere superata l‟ attuale e inconcludente 

e faziosa partitocrazia e l‟ attuale falsa democrazia, purché si eviti l‟ errore del fascismo, o 

meglio del regime, che non fece del sindacato l‟ espressione libera e diretta della volontà dei 

singoli lavoratori, a causa della sovrastruttura autoritaria, che fu accidente di metodo 

contrastante e non congeniale al sistema sindacale e corporativo » 
17

 . La sintesi proposta da 

Pini e dai socializzatori andava in direzione di un sindacalismo organico, espressione di tutte le 

classi e funzionale alle esigenze produttivistiche, regolate, quest‟ ultime, da una politica 

schiettamente nazionalista. 

« Il Totalitarismo s‟ impone; al sistema organico si perviene invece per spontanea adesione... 

»
18

, aveva scritto uno dei più noti pubblicisti bolognesi del neofascismo. Edmondo Cione (che 

durante la RSI, si mise alla direzione di un gruppo eterodosso, ma tollerato e utilizzato come 

alibi: un gruppo che si definiva  “repubblicano, socialista e nazionale”)  ribadiva  che «... il 

Movimento deve avere un proprio carattere affatto peculiare... Esso deve essere un esercito di 

combattenti ed un ordine di credenti che ardano tutti nel rogo di una sana immensa passione » 
19

. Fu una riproposizione dei temi classici del mussolinismo inteso come attivismo e fede, e, 

siccome provenivano da una figura eterodossa del fascismo, queste affermazioni confermavano 

il che carattere identitario del fascista non può essere disgiunto dall‟ elan combattentistico e dal 

culto dell‟ azione.  

Sul piano dell‟azione internazionale, per Giorgio Pini, era importante non partecipare alle 

moderne crociate, perchè  «... la battaglia da combattere non è, amici , come vi vogliono far 

credere fra democrazia ( e cristianesimo) e comunismo, bensì fra le forze nazionali e le forze 

settarie del ciellenismo, collaboratrici della sconfitta e dello straniero » 
20

. 

Per quel che riguarda la politica interna all‟ MSI, nell‟ analisi fatta dal settimanale, durante il 

1948-1949, venne man mano emergendo una precisa disponibilità del settimanale di Servello a 

sostenere e rafforzare le tesi della segreteria, diventando, per il nord la fonte ufficiale di 

informazioni di un partito ”alternativo al sistema democratico” (così venne ribadito nel numero 

del 28 Marzo 1949), evitando così ogni compromissione con i settori conservatori. 

Il partito di riferimento del “Meridiano d‟ Italia”, il Movimento Sociale Italiano sotto la guida 

di Giorgio Almirante, avendo optato per una netta posizione politica di “Socialismo 

Nazionale”, una collocazione ideologica  «... in sintonia con le posizioni anti-borghesi e anti-

capitalistiche espresse durante la RSI » 
21

.  

Il Partito, comunque, ebbe, fin dagl‟ inizi, la sua consistente base elettorali solo nelle regioni 

meridionali tradizionalmente conservatrici. 

  

 

 

 

La “Rivolta Ideale” 
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Nella capitale la pubblicazione sicuramente più importante dell‟ambiente neofascista fu 

“Rivolta Ideale” (un titolo ispirato a un libro di Alfredo Oriani, uno degli scrittori più amati da 

Mussolini). Fondata il 16 aprile 1946 la rivista (il motto era “non sbigottir ch‟ io vincerò la 

prova...”) era nata con lo scopo di unire, sotto una comune bandiera, «... tutti i giovanissimi 

reduci della prigionia, mai sfiorati dalle tabe della politica », coloro che si apprestavano, come 

era scritto nell‟ editoriale del 22 agosto 1946, a costituirsi in “Fronte dell‟ Italiano”. A 

differenza di altri ebdomadari neofascisti, la “Rivolta Ideale”, in cui emergeva la figura 

peculiare di Giovanni Tonelli, invitava alla tregua civile, a superare la distinzione fascismo - 

antifascismo, che, secondo il parere personale del direttore Tonelli, aveva significato per l‟ 

Italia, una lunga scia di sangue e di terribili  sciagure. 

Con la costituzione del partito neofascista ci fu un‟ attiva partecipazione e  collaborazione da 

parte dei giornalisti di “Rivolta Ideale” alle iniziative del gruppo missino. Nel numero del 

dicembre „46 un corsivo di Tonelli stesso, così commentava l‟ evento della nascita del MSI: «... 

i galantuomini superstiti della tragica persecuzione debbono essere chiamati a partecipare alla 

vita pubblica, alla cui intensità costruttiva essi possono indubbiamente portare un contributo 

maggiore di quanto non siano in grado di fare gli attuali dirigenti e la “masse” venute 

recentemente alla ribalta attraverso l‟ accavallarsi turbinoso dei tradimenti, delle rinunce, dei 

tornacontismi più sfacciati e abbietti » 
22

. 

In primo momento Tonelli e i suoi redattori appoggiarono sia il MSI sia il “Fronte dell‟ Uomo 

Qualunque”, mentre successivamente si sposteranno sempre di più verso le posizioni radicali 

del gruppo almirantiano, influenzando la composizione di quella identità neofascista che stava 

man mano emergendo dalla incerta collocazione politica degli aderenti al neonato partito 

nazionale. 

Negli editoriali, non firmati, dei numeri fra maggio ed agosto del 1947 vengono definiti, di 

volta in volta dei « chiarimenti » sulla collocazione del partito e su « chi sono i nostri amici », 

con cui eventualmente collaborare e infine, una definizione  dei concetti cardini del partito, 

ovvero cosa era «il nuovo socialismo» e la «sinistra nazionale» (questi erano i titoli degli 

articoli pubblicati nel periodo suddetto): il “Movimento Sociale degli Italiani” si collocava su 

posizioni rivoluzionarie ed autonome, espresse chiaramente dalla volontà di costituire una 

nuova “Repubblica Sociale” fondata sullo “Stato nazionale del Lavoro”, dotata di sovranità 

piena e rispettata, «... grazie e in virtù di accordi internazionali che garantiscono la neutralità 

con le due superpotenze... » 
23

. Naturalmente era implicita che la collocazione neutrale non 

avrebbe impedito una dura politica anticomunista (coniugata con una imprecisata azione 

anticapitalistica), allo scopo di salvaguardare la società e lo Stato da ogni strategia 

“comunista”. 

Passata la fase di cautela e di indirizzo a favore della pacificazione nazionale l‟ attenzione del 

giornale si spostò verso l‟ interno del  reducismo e dell‟ articolata costellazione delle 

organizzazioni che in un modo o nell‟altro, si richiamavano al Fascismo. 

La critica verso ogni possibile contaminazione di idee con i conservatori, vide “Rivolta Ideale” 

farsi promotrice di una campagna di stampa contro gli esponenti moderati del MSI che «... 

tramano contro i puri ideali espressi anche nelle tragiche giornate della guerra » 
24

.  

Sicuramente l‟ iniziativa più importante di “Rivolta Ideale”, in questa prima fase, fu una 

“lettera aperta” al direttore del quotidiano dei socialisti. In quest‟ articolo, pubblicato nell‟ 

agosto 1947, che suscitò non pochi problemi fra i militanti e fra il vertice del MSI e la 

redazione del giornale, venne delimitato il campo delle alleanze possibili e venne presa in 

considerazione la possibilità di un‟intesa e di una strategia di attenzione verso l‟ area socialista 

e socialdemocratica (di recente formazione dopo la scissione dei socialisti, ad opera dei seguaci 

di Giuseppe Saragat, nel gennaio 1947). In sostanza il movimento politico sorto a Roma nove 

mesi prima, per il gruppo di giornalisti e dirigenti anonimi che si firmano “MSI”, si faceva 
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promotore «... di una idea di rinnovamento sociale, economico e politico che ha nulla a che fare 

con la nostalgia di restaurazione e di reazione... bollata sotto la qualifica di neofascismo... »
25

. 

La polemica condotta, fin dagli ultimi mesi del 1947, da “Rivolta Ideale” fu diretta contro i 

partiti moderati, accusati di essere rovina dello Stato almeno quanto il comunismo: una 

campagna di stampa condotta in sintonia con tutti gli altri fogli filofascisti, che a ridosso delle 

elezioni del 1948, aveva il compito di rafforzare l‟ unico partito neofascista che sembrava 

rimanere attivo anche nello scontro fra i due grandi schieramenti, la D.C. e il Fronte Popolare.  

Gli articoli scritti contro il blocco moderato, quelli sulla fine indecorosa del F.U.Q. di Giannini 

e sulla crisi del Partito Liberale 
26

, avviarono un processo di ricollocazione politica del gruppo 

missino, il settimanale non sarebbe stato scontento di ereditare l‟ elettorato dei ceti piccolo-

borghesi, ovvero dell‟ ampia area di consenso in disgregazione dopo la scomparsa dei 

qualunquisti e di altre minori organizzazioni, fino al tentativo di erodere l‟ insediamento 

sociale della DC. 

La linea politica dei moderati (i cui leader provenivano dal Regime ed erano fautori di un 

“corporativismo” rispettoso degli istituti della proprietà privata) indicavano  nelle  le masse 

orientate verso il partito qualunquista o monarchico, ma anche verso il partito cattolico, dei 

potenziali elettori del MSI, quando questo si faceva promotore di politiche di “ordine e legge” e 

si comportava come difensore e baluardo dell‟ anticomunismo. 

 

 

Le riviste  dei neofascisti dopo il 1948. 

 

La proliferazione della stampa d‟ispirazione neofascista fu un fenomeno dovuto principalmente 

alla “natura eteroclita” del partito: i socializzatori, i corporativisti, i nazionalisti radicali, i 

tradizionalisti, i giovani antidemocratici parteciparono alla lotta politica pubblicando un loro 

settimanale, mensile, quindicinale etc., dove venivano dibattute e elaborate le tesi più 

importanti e le proposte più rilevanti della destra italiana nel secondo dopoguerra. 

 

 

a)   “L’ Assalto. Per la gioventù nazionale”. Il foglio dei gruppi giovanili neofascisti. 

La linea politica del segretario Almirante aveva un foglio di propaganda, “L‟ Assalto - Per la 

gioventù nazionale” (con questo stesso titolo vi furono esperienze culturali durante il regime, 

organizzate dai Gruppi Universitari Fascisti). Fondato nel 1949 e diretto da Mario Tedeschi 
27

, 

la rivista era l‟ organo ufficiale del  “Raggruppamento Giovanile degli Studenti e dei 

Lavoratori”, un organismo giovanile emanazione dal partito, la cui direzione nazionale era a 

Roma, in Corso Vittorio Emanuele. 

La pubblicazione romana s‟interessava a moltissimi temi relativi al partito (la sua ideologia, la 

sua collocazione internazionale e sul modo di condurre la lotta contro il bolscevismo e la 

democrazia).   

Nell‟editoriale del numero 26, del 21 ottobre 1949, a firma dello stesso direttore, e dal titolo 

“Convinti a metà”, Tedeschi criticava un esponente filo-monarchico del MSI che aveva 

affermato, in un dibattito, la necessità di giurare fedeltà al Re (nel caso di guerra civile ): «... 

che fine farebbero tutti i nostri programmi sociali e rivoluzionari se, ripiegando sotto l‟insegna 
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del famoso “bene supremo della Patria”, questo giuramento venisse prestato?... » si chiedeva il 

giornalista. La stessa critica all‟ azione politica dei moderati veniva riproposta nell‟ articolo 

«Niente amnistia!», dal sottotitolo “monarchici e clericali faziosamente concordi per ribadire 

intorno ai polsi dei nostri fratelli le catene dell‟ antifascismo. I retroscena dei voti dei 

democarcerieri”. 

L‟ opposizione a ogni amnistia era motivata dal non cedere ai “democratici” e alle loro 

lusinghe umanitarie; altro argomento era il numero dei fascisti rimasti in carcere: « I detenuti 

politici per la cui liberazione noi ci battiamo sono molti più di duemila, come dice il governo, 

dato che moltissime persone responsabili di aver fatto il loro dovere di soldati, sono state 

giudicate e condannate per reati comuni » 
28

. La difesa di questi uomini era considerata 

imprescindibile per ogni fascista, perché essi erano stati gli ultimi valenti “difensori dell‟ onore 

della patria”. 

L„ apparato organizzativo e la direzione del gruppo parlamentare, a maggioranza moderata,  e 

la segreteria del partito (controllata dai “socializzatori”), costituivano un sistema di equilibri 

che durò fino al gennaio 1950. 

Da una parte il cambio della segreteria, con la relativa egemonia dei fautori della linea 

clericale, atlantista e conservatrice, comportò, per alcune delle riviste, uno schieramento a 

favore della nuova dirigenza. Dall‟ altra parte, furono le nuove condizioni dell‟ Italia, dopo il 

„48, e le analisi sul mutamento politico nazionale ed internazionale, condotte dai rispettivi 

pubblicisti, che portarono alle divergenze politico-ideologiche fra le maggiori riviste 

neofasciste. 

Il “Meridiano d‟ Italia”, rimasto sotto il controllo del gruppo di Giorgio Pini, anche dopo l‟ 

espulsione di Franco M. Servello (quest‟ ultimo era stato accusato di aver pubblicato nel 1945 

degli articoli contro il fascismo) continuò a sostenere le idee della “socializzazione”, dell‟ 

anticapitalismo e  dell‟ anticomunismo, sostenendo la natura puramente rivoluzionaria e 

antisistema del MSI. 

Poco prima del secondo congresso del partito, tenutosi nel giugno 1949, Pini scrisse «... quelli 

che rimasero fedeli a se stessi nella Repubblica sociale non sono elementi di destra. Noi siamo 

repubblicani ed abbiamo una concezione della vita nazionale (improntata su valori, ideali e 

strategie politiche di natura rivoluzionaria) che ci pone a sinistra perche siamo favorevoli al 

cambiamento reale della condizione spirituale e materiale della società » 
29

. La linea di 

demarcazione fra il gruppo della “destra nazionale” e quello della “sinistra nazionale” era stata 

tracciata definitivamente. 

Diverso fu il percorso della “Rivolta Ideale”, che passò a sostenere le idee e i progetti della 

grande destra dei moderati di De Marsanich. Le origini di questo spostamento ideologico erano 

osservabili già nelle analisi sul voto politico emerso nell‟aprile 1948, quando fu palese che il 

mezzo milione di voti alla lista della “fiamma tricolore”, era direttamente espressione dei ceti 

favorevoli ad un anticomunismo militante e un conservatorismo più severo. Nel numero 20 del 

13 maggio 1948, vennero divulgate alcune lettere dei lettori che chiedevano spiegazioni sul «... 

perchè gli eletti del partito si sono collocati all‟ estrema destra degli scranni parlamentari ? »: 

ricevettero come risposta che la naturale posizione degli uomini del MSI era nel «... collocarsi 

al contrario dei comunisti ». Ma  fu anche la pubblicazione di una serie di articoli del leader 

moderato siciliano Guido Guido Russo Perez (ex qualunquista, eletto nel 1948 deputato del 

MSI), scritti fra il dicembre del 1948 e il marzo del 1949, che definirono il campo delle 

iniziative di un partito avviatosi a cambiare linea politica. 

La collocazione dello Stato nazionale all‟interno dell‟ Occidente (e delle sue organizzazioni 

militari) «... appartiene alla naturale posizione storica e civile dell‟ Italia » ma era chiaro che il 

paese doveva essere sullo «... stesso piano degli altri aderenti al Patto » 
30

, solo con la 
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restituzione delle parti del territorio sotto controllo internazionale e con il diritto al riarmo, era 

possibile rafforzare l‟Alleanza atlantica.  

La difesa dell‟identità nazionale dal pericolo rosso, dal «... bolscevismo anticristiano che si 

presenta più agguerrito, dopo i successi ottenuti nel mondo europeo ed extraeuropeo » 
31

, 

diventava uno dei temi dominanti della pagina ideologica della rivista. 

La scelta di rafforzare il fronte anticomunista, per i moderati significava portare il MSI a 

costituirsi sempre più come movimento politico legato ai monarchici e ai clericali, interessato a 

cooptare nella propria base i conservatori, transfughi dei movimenti qualunquisti, democratici-

sociali e cattolici reazionari. 

I “socializzatori”, che costituiva una area politica con una dozzina di pubblicazioni,  fecero 

della linea anticapitalista ed anticomunista il più importante lascito ideologico-culturale del 

fascismo storico. 

Una delle pubblicazioni con le istanze più radicali (riassumibili, in breve, nei temini di 

anticapitalismo, “terza via” e corporativismo integrale) fu “Il Pensiero Nazionale” di Stanis 

Ruinas 
32

. In questa pubblicazione nacquero i temi del nuovo sindacalismo nazionalista, nella 

versione più radicale: dalla “cogestione” (un tema mutuato dal sindacalismo rivoluzionario) 

fino alla richiesta della creazione dell‟ istituto della “proprietà aziendale“ dei mezzi di 

produzione, un atto questo, secondo i nuovi seguaci di Ugo Spirito 
33

(un nome, questo, 

presente fra i riferimenti culturali della sinistra nazionale), avrebbe posto fine, se fosse stato 

attuato, ai conflitti fra capitale e lavoro; vennero dibattute, in questo mensile, alcune tesi di 

critica del principio di libera concorrenza, ma anche la concezione di un sindacalismo 

nazionale incentrato sull‟ interventismo statuale, in sintonia con le istanze dello Stato 

Nazionale del lavoro. Fra le principali iniziative va ricordata la colla-borazione del gruppo 

della rivista con il gruppo missino dei fondatori dei “Nuclei Aziendali di azione sociale”: i 

N.A.D.A.S., per voce del suo fondatore Ernesto Massi, dovevano costituire «... le cellule del 

Movimento da contrapporre alle cellule rosse... e che sono state combattute nel movimento 

perchè portavano l'idea della socializzazione nelle aziende mentre la costituzione delle vecchie 

corporazioni richiedeva i vecchi sindacati... » 
34

. Molti di questi temi entreranno a far parte 

della ideologia del Movimento Sociale Italiano, almeno fino alla prima fase della gestione di 

Augusto De Marsanich, il successore di Giorgio Almirante. L‟opposizione ai moderati si 

coagulava anche attorno ad alcune riviste, come “Asso di Bastone” (fondata nel 1948 e diretta 

da Piero Camporilli) che nel numero del 20 aprile del 1951 definiva “deviazionista” il gruppo 

dirigente di De Marsanich, specificando che non c‟ era più legame fra i nuovi fascisti e i 

compromessi leader del MSI. Concetto Pettinato, che assieme a Giorgio Pini, era uno dei 

principali collaboratori de  “Il Meridiano d‟Italia”, dopo aver pubblicato articoli di forte critica 

per le nuove posizioni egemoniche dentro il partito, fu deferito ai probiviri. Già nell‟ articolo 
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“Monito agli industriali” (29 ottobre 1950), in contrapposizione alla politica “reazionaria e 

antibolscevica” dei dirigenti, proponeva di far in modo che si  «... riprenda la politica del 1933 

e del 1934, quella che fece di Mussolini, nientemeno, il firmatario d‟ un patto di amicizia con 

la Russia, e fece della Russia la più fedele osservante dell‟ ordine interno del nostro paese! » 
35

 

. Nessun schieramento a favore dei due “imperialismi”, ma una neutralità strategica e un‟ 

attenzione verso l‟ Europa: erano questi i punti fondanti del nuovo nazionalismo. 

Per la “sinistra nazionale” la critica ai due imperialismi era il cardine di ogni discussione sulla 

politica internazionale: la base culturale della negazione dei modelli americano e sovietico, era 

la critica del materialismo, sia marxista che liberale, fatta propria dai gruppi giovanili del MSI. 

Il  numero del 20 luglio del 1952 de “Il Meridiano d‟ Italia”, pubblicò un editoriale, firmato da 

Giorgio Pini, dal titolo «Congressisti attenti alle manovre» in cui le difficoltà di organizzare 

una linea contrapposta ai moderati venivano addebitati a presunti scambi di favore con gli 

almirantiani, passati su posizioni filo moderati e filo atlantiche. Era stata pubblicata una 

piattaforma politica che riuniva le posizioni dell‟ ala radicale: per Giorgio Pini, il Movimento 

Sociale Italiano doveva evitare «... l‟errore immenso di lasciarsi trascinare nella funzione di 

satellite e di braccio secolare delle forze statiche e conservatrici » 
36

. 

 

b)  “Imperium”: la rivista dei “fascisti spiritualisti”(1950-1951) 

Pur collocandosi ugualmente fra le risorte aspirazioni della destra tradizionale ( ma 

specificheremo meglio più avanti cosa fu di “destra e “tradizionale” in queste idee) la rivista 

mensile “Imperium”, di brevissima esistenza (pubblicò solo qualche numero) influenzata dalle 

idee di Julius Evola e da una concezione mistica del fascismo e del nazionalsocialismo, 

divenne il punto di riferimento di coloro che «... non avevano fatto in tempo a perdere la guerra 

» 
37

. Iniziatori della pubblicazione furono Nino Capotondi 
38

, Pino Rauti 
39

ed Enzo Erra 
40

, 

quest‟ultimo (che fu il direttore di “Imperium”) era uno dei primi ideologi a impostare una 

critica della modernità in chiave neofascista e neonazista. Collaborarono alla rivista i nomi più 

importanti della destra radicale italiana e non, fra cui il citato Pino Rauti e Clemente Graziani 
41

. Originale fu la posizione espressa qualche mese prima delle elezioni del 18 aprile 1948: il 

gruppo di “Imperium” sosteneva che «... l‟esito della lotta che oggi si combatte fra capitalismo 

                                                           
35

Concetto Pettinato,  Monito agli industriali, in “Il Meridiano d' Italia”, 29 ottobre 1950 
36

Giorgio Pini, Congressisti attenti alle Manovre!, in “Meridiano d‟ Italia”, 20 luglio 1952 
37

L‟espressione è di Marcello Veneziani, pubblicista dell‟ area di destra. La citazione è nella  prefazione a Julius 

Evola, Orientamenti, ed. Settimo Sigillo 1984, pag. 3. Il testo era apparso per la prima volta proprio sul numero 1 

di “Imperium” (gennaio 1950). 
38

Pubblicista, collaboratore di vari giornali di estrema destra nel dopoguerra (fra cui “Asso di Bastoni” e 

“L‟Assalto”). 
39

Giuseppe ”Pino” Rauti, catanzarese, fu volontario di guerra della RSI, allievo dell‟Accademia militare della 

GNR, poi in uno dei battaglioni “M”. Dopo il suo internamento, partecipò alla costituzione dei FAR. Nel periodo 

di riferimento (1948-52) fu vicino alle posizioni “spiritualiste-evoliane” espresse da “Imperium”; redattore e poi 

condirettore della stessa rivista, fu uno degli organizzatori della “Legione Nera” e per questo fu arrestato 

nell‟ambito dell‟ indagini su una serie di attentati attribuiti ai “Far-Legione Nera”. Fondatore del “Centro studi per 

l‟ Ordine Nuovo”, rientro nel MSI nel 1969: da allora guidò l‟ opposizione interna, su una posizione di “sinistra 

evoliana”. Divenne segretario del MSI, poco dopo la morte di Almirante, ma fu sostituito poco dopo da 

Gianfranco Fini. 
40

Enzo Erra, esplicitando la posizione del suo gruppo su “Rivolta Ideale”, aveva descritto una critica diretta al 

neonato MSI, collocandosi in una dimensione “altra” rispetto a tutte le componenti del partito. Comunque 

emergono dall‟ articolo quei tratti caratteristici delle idee di coloro che si opponevano alla “parlamentarizzazione” 

del partito, ma non dal punto di vista di una critica“rivoluzionaria” e antidemocratica, ma “reazionaria” e contro la 

modernità tout court, sulla scia del pensiero evoliano. La rivista quindicinale diretta da Erra agl‟inizi degli anni 

cinquanta, “La Sfida” si definiva “anticapitalista, anticlericale ed antiatlantista”.Del Fascismo mussoliniano Erra, 

in un lavoro degli anni sessanta, sosteneva che «... era presente un elemento rivoluzionario, la mobilitazione e la 

partecipazione politica delle masse, e nel caso italiano, l‟obiettivo di trasformare la società e gli individui in una 

direzione nuova » (la cit. di Erra è in F. Ferraresi,La destra radicale, Angeli 1984, pag. 17). 
41

Clemente Graziani, giovanissimo membro dei FAR - Legione Nera, arrestato nel 1950 per gli attentati attribuiti 

al suo gruppo, venne condannato a circa due anni di carcere. Successivamente fu uno dei principali artefice e 

leader di “Ordine Nuovo” e poi del Movimento Politico per l‟ Ordine Nuovo. 
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e socialismo è per noi indifferente. Entrambi infatti sono nostri mortali nemici in quando 

presentano una stessa concezione della vita che è inconciliabile con quella che anima la nostra 

idea. Una idea essenzialmente fondata sulla Tradizione, sui suoi valori di spiritualità, eroismo e 

gerarchia... » 
42

; scopo dell‟attività ideologica era la formazione di una élite di uomini e un 

sistema di valori 
43

: i primi dovevano essere capaci di salvaguardare la “tradizione” 
44

 mentre i 

secondi, questi valori eterni e interiorizzati, erano gli unici capaci di salvaguardare la vita e la 

cultura occidentale dal trionfante materialismo e dal comunismo, figli ambedue della modernità 

dominante, cioè il mondo in dissoluzione, emerso dalla Rivoluzione Francese. Dal lavoro 

editoriale di “Imperium”, nacque l' opera principale per un certo radicalismo di destra che 

influenzò notevolmente il dibattito all' interno dei gruppi: si tratta di “Orientamenti”, suddiviso 

in nove punti, opera congiunta di Evola e i suoi discepoli,  i cui spunti principali saranno 

successivamente rielaborati dal filosofo stesso nel testo “Gli uomini e le rovine” (Giovanni 

Volpe Editore, Roma, 1951). 

Gli aspetti salienti di questo breve trattato furono la sfiducia definitiva nella civiltà - definita 

civiltà «... di materia e di macchine... » - e la consapevolezza che solo un “risveglio” (la 

terminologia buddista è preponderante in questa opera, frutto degli 

interessi e ricerche personali dell‟ autore), solo una resistenza, attuabile solo dopo una 

purificazione dalle ideologie progressiste,   si potrà attuare «... in mezzo ad un mondo di rovine 

», da parte di uomini fedeli alla Tradizione. 

Democrazia, Liberalismo, Comunismo, Progressismo e cultura moderna, sono un unico 

“processo di caduta”, una malattia generata dalla “allucinazione o demonìa dell' economia”, 

dovuta al perdita del legame originario delle comunità tradizionali (legame fondato sul rispetto 

delle gerarchie, sul sacro e sull‟ organicità dell‟ aggregazione sociale). L'analisi era in realtà 

centrata sul “vero nemico”: il comunismo. Era una analisi totalmente dominata dal panico del 

“virus socialista”, così l‟ autore definiva in questi termini ogni processo di democratizzazione. 

Il movimento chiamato a raccolta dal teorico dell' Imperium, è una unità organica di Uomini 

dell' Ordine, una élite la quale «... definisca secondo un rigore intellettuale ed un' assoluta 

intransigenza l' Idea » 
45

. 
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Enzo Erra, Andiamoci piano, in “Rivolta Ideale”, 16 ottobre 1947 
43

Julius Evola, riproponendo circa vent‟anni dopo (1967), la sua pedagogia della formazione del “reazionario”, 

espresse  la tesi che dalla sfera degli ideali dell‟umanità «... deve differenziarsi un ordine di valori superiori, 

politici, spirituali, eroici, un ordine che non ammette classi semplicemente economiche...un ordine solo in funzione 

del quale debbono definirsi le cose per le quali vale davvero vivere e morire, deve stabilirsi una gerarchia vera, 

debbono differenziarsi delle dignità, e , al vertice, troneggiare una superiore funzione di comando, di Imperium ». 

(Julius Evola, Gli uomini e le rovine, Roma [1967],  cit. pag. 92). 
44

Per “Tradizione”, nella accezione che le diede lo storico delle religioni Renèe Guénon (e che successivamente 

l‟autore ne respinse l‟uso fattone da Evola) s‟intende  la dottrina della conoscenza immutata e immutabile del 

mondo. Evola diede alla “Tradizione” il senso di ciò che “conserva la memoria dello stato iniziale”, puro e 

incorrotto, una sapienza dotata di senso ma che durante il processo di formazione della cultura e dell‟età moderna 

(con la sua distruttiva carica di rinnovamento delle strutture ritenute immutabili e assolute quali lo Stato, l‟ordine 

della Società e gli uomini e le etiche  del Dominio) fu emarginata da idee ”fatue” e “contingenti” (Razionalità, 

Democrazia e concezione progressiva della Storia). 

Questo processo ebbe inizio in un dato momento e in un dato luogo: «... sta nel punto in cui l‟uomo occidentale 

spezzò i vincoli con la tradizione, disconobbe ogni superiore simbolo di autorità e di sovranità, rivendicò per se 

stesso, come individuo una libertà vana ed illusoria, divenne atomo invece che parte consapevole nell‟unità 

organica e gerarchica di un tutto ». (Julius Evola , Orientamenti”, Ed. Settimo Sigillo 1971, pag. 26). 
45

Julius Evola, Orientamenti, edizione del Settimo Sigillo, Palestrina , 1994, cit. pagg. 15, 21 e 53-54.  
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