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L’IDEOLOGIA POLITICA DELLA DESTRA  

 

Introduzione  

Il concetto di destra cominciò ad affermarsi timidamente ai tempi dei liberali e conservatori in Gran 
Bretagna, i primi rappresentavano la nobiltà più illuminata e la borghesia, più dedita al commercio, agli 
affari, più socialmente impegnata, mentre i secondi erano aristocratici legati a vincoli feudali e terrieri, 
rigidi nelle loro posizioni e chiusi totalmente ad ogni cambiamento. L’accentuazione di destra e sinistra 
subisce una notevole accentuazione durante il periodo rivoluzionario, quando il radicalismo di entrambi gli 
schieramenti produce una contrapposizione netta. Esempio banale: la destra borghese, favorevole ad una 
monarchia costituzionale, nonostante la fuga del re Luigi XVI a Varennes, e un’aristocrazia liberale, erano 
in pratica per il mantenimento dell’istituto monarchico, anche se con qualche modifica costituzionale. Per 
quanto attiene ai rapporti con il popolo, la destra borghese della rivoluzione francese considerava sacro 
l’istituto della proprietà privata e sosteneva che il popolo non avesse il diritto di votare, se non in base al 
censo. Qui si palesava sostanzialmente tutta la sua conservazione e il disprezzo totale per le masse 
popolari. Invece la sinistra, magari a volte un po’ ipocrita, era favorevole ad una maggiore diffusione del 
voto fra i ceti popolari e ad una maggiore partecipazione politica ed economica (maggiore distribuzione 
della terra ai contadini, sgravi fiscali). Invece la borghesia retriva speculava sulle terre dei nobili francesi 
emigrati. Da questo mio breve excursus si capisce che il significato di destra può avere differenti 
significati: abbiamo una cosidetta destra liberista, formalmente democratica, che si colloca su posizioni 
politiche conservatrici in Europa e negli Stati Uniti (repubblicani). Ho preso come modello anche gli U.S.A. 
perché il popolo americano, con le sue scelte di politica, è in grado di influenzare il mondo, un po’ come 
come la Cina e la Russia, questi paesi ultimamente stanno condizionato soprattutto l’Europa, dato che è 
in atto una guerra economica strisciante, non dichiarata. Questi governi di destra liberista perseguono le 
finalità di uno Stato minimo, con scarni diritti sociali, senza ricorrere a metodi autoritari, almeno dal 
punto di vista formale, magari dal punto di vista sostanziale il confine è molto vicino. Quindi diciamo che 
la destra di governo di stampo europeo si ispira alla liberaldemocrazia più conservatrice, perbenista, 
assertrice di una politica dell’ordine interno rigoroso, infatti punisce molto duramente i reati commessi dal 
popolo, mentre verso chi commette reati finanziari la legge di solito è più elastica. La cosidetta destra 
radicale, che s’ispira al Fascismo e al nazismo, ha come fondamento il disprezzo delle regole 
democratiche e del parlamentarismo. Di razza agressiva, questa destra estrema si rifà a valori spirituali 
medievali come la cavalleria e il rapporto armonioso con la terra. Diciamo che questi movimenti cosidetti 
di destra o pseudo di destra, che hanno una forte valenza populista, socialstoide, anarcoide, per 
raggiungere il potere si appoggiano al popolo, sovente non culturalmente preparato; nel caso del nazismo 
Hitler eliminò la corrente di sinistra nella notte dei lunghi coltelli a Monaco, quella di Rohm, Strasser, le 
cosidette S.A., furono annientate e così il Führer, con l’appoggio dell’esercito e dell’alta borghesia 
reazionaria prese il potere, i piccoli borghesi e il proletariato si accordarono. Nel caso del Fascismo, fu la 
stessa cosa: il Duce rinnegò l’aspetto rivoluzionario e anarcoide del Fascismo, si collocò su posizioni più 
convenienti, cioè si appoggiò alla monarchia sabauda e ai poteri economici. Quest’ultimi lo misero al 
potere, così l’Italia fu salvata dai socialisti e dai bolscevici, il popolo continuò a subire vessazioni, furono 
fatte riforme sociali (tipo assegni familiari per nuclei familiari numerosi, case a prezzo politico). Questi 
provvedimenti furono presi da Mussolini, per le sue riminiscenze socialiste, durante la guerra di Libia, eli 
infatti fu un socialista interventista, dopo la prima guerra mondiale e la cosidetta vittoria mutilata, si 



schierò su posizioni nazionaliste. Il Fascismo e il nazismo si avvalsero sovente d’intellettuali, come 
Heidegger, Gentile, Schitt, per avere una base ideologica e culturale. Ritorniamo al discorso di prima, che 
configura il Fascismo come movimento popolare, addirittura a volte orientato a sinistra. Il suo 
programma politico del 1919 comprendeva il passaggio alla forma repubblicana, l’adozione di un 
regionalismo molto avanzato, l’introduzione del suffragio universale, il ricorso all’Istituto del referendum, 
le innovazioni per quanto concerne la burocrazia, l’eliminazione del Senato, l’elezione popolare di una 
magistratura indipendente, il superamento della coscrizione obbligatoria, il disarmo generale, la non 
possibilità di fabbricare armi, le imposizioni fiscali per i redditi privati, le regole per la produzione, che 
doveva essere gestita in forme di cooperativa, l’espropriazione dei beni ecclesiastici, la concessione della 
terra ai contadini, la creazione di stati federati. Questo programma, secondo me, fu creato dal Fascismo 
per catturare le masse e la piccola borghesia, frustrata da un governo monarchico anacronista. Una volta 
preso il potere ecco che passò al doppiopetto borghese, e al manganello, per ristabilire ordine, non solo 
contro i socialisti, comunisti (scissione di Livorno) nemici congeniti, ma anche contro i fascisti 
rivoluzionari. Dopo l’accordo con la monarchia, Mussolini fu nominato Capo del Governo e Cavaliere, e 
firma i Patti Lateranensi con la Chiesa. In pratica il Fascismo sopperisce temporaneamente a una classe 
dirigente imbelle e soprattutto incapace di gestire i cambiamenti in atto nella società italiana alla fine 
degli anni ’20. Diciamo che il Fascismo rappresentò una rivoluzione conservatrice, che si attua, quando 
una parte della classe politica precedente cerca di riprendersi la posizione primordiale mediante una lotta 
al di fuori della legalità, quindi anteponendosi al nuovo stato. Il Fascismo quindi può essere definito come 
una sorta di “controrivoluzione preventiva”. La vecchia classe dirigente si appoggia a un movimento di 
piazza dai contenuti demagogici e populisti, per catturare le masse. Questo partito, o movimento, per la 
lotta politica usò la violenza come metodo di lotta, per affermarsi. Diciamo che il Fascismo è il prodotto di 
una commistione d’interessi tradizionali e reazionari con principi di nuovismo, di giovanilismo di 
progresso, di volontarismo, di magico, per catturare le masse popolari e soprattutto per carpire la loro 
ingenuità politica. La cultura di destra è attratta dal tradizionalismo soggettivo, ogni cambiamento è visto 
come una cosa aliena e rappresenta l’eliminazione dei valori più sacri del passato. La concezione politica 
della destra è spesso in contraddizione perché da un lato c’è una ricerca del passato con le sue valenze 
spirituali, in antitesi viene mitizzata la rivoluzione, l’inizio di una nuova epoca, la valorizzazione delle 
novità tecnologiche. In pratica il Fascismo, per seguire il massimalismo dei socialisti e dei comunisti, 
all’inizio si pose in posizioni più avanzate. Diciamo che l’ideologia di destra ebbe la propria consacrazione 
durante la rivoluzione francese del 1789, perché molti, per cercare di arginare le idee democratiche, 
libertarie e soprattutto di uguaglianza, si mobilitarono per contenere e contrastare questa ondata di 
rinnovamento estremo, essendo sostenitori del buon vecchio ordinamento. Gli elementi fondamentali che 
caratterizzano i connotati politici della destra sono: l’odio sviscerale per l’individualismo della società 
borghese, l’opposizione al materialismo delle economie eccessivamente liberiste, il disprezzo verso la 
democrazia popolare, l’avversione verso il razionalismo, cioè la ragion-principio e la vita laica. Il 
Fascismo, per conquistare il potere, si appoggiò molto anche al tradizionalismo cattolico, un po’ come fa 
adesso la nuova destra liberista, che strizza l’occhio a certi settori del mondo cattolico. Il Fascismo alla 
sua base culturale-ideologica aggiungerà le virtù guerriere, contro la pigrizia borghese, l’enfatizzazione 
della violenza, la difesa della razza in antitesi all’uguaglianza politica, la mitizzazione del Dux (capo), in 
contrapposizione al parlamentarismo lento e articolato. Un po’, se vogliamo fare la comparazione, il 
continuo conflitto fra certi imperatori romani (per esempio Commodo) e il Senato (organo 
rappresentativo democratico e soprattutto di controllo del modus operandi degli imperatori), antichissima 
istituzione e manifestazione della sovranità popolare. Sia il Fascismo che le destre hanno in comune il 
denominatore dello Stato forte, caratterizzato da un forte senso dell’ordine. La peculiarià del Fascismo e 
dei tradizionalisti era rappresentata dall’individualismo dell’età moderna e dall’economia di mercato, 
portati agli eccessi, considerati dai fascisti e dai cosidetti cultori della tradizione, una devianza borghese. 
Questo movimento totalitario non accettava la democrazia politica, nella quale la rappresentanza si 
reggeva con la manifestazione di consenso dei cittadini, la solidarietà fra lo stesso popolo (unito dalla 
stessa cultura, religione, usi e costumi), che può realizzare la vera armonia della società ed eliminare 
ogni conflittualità. Il cattolico tradizionalista contrastava l’individualismo borghese, perché lui s’ispira al 
vecchio schema del potere temporale e teologico della Chiesa, che sosteneva che la sua autorità ha una 
derivazione divina e il popolo non può mettere in discussione questo sistema. Contro la democrazia 
diffusa il fascista si fece portavoce di una rappresentanza che non tenesse conto del perenne conflitto di 
classe, ma che instaurasse un sereno clima di collaborazione fra le varie componenti della società, ecco 
quindi la creazione delle corporazioni, al fine di rendere la società fascista più omogenea e monolitca. Lo 
Stato di Diritto, nato dalla Rivoluzione francese, non deve più esistere; a tutto pensa il partito unico, che, 
attraverso le masse pilotate che acclamano il capo, tiene sotto controllo ogni aspetto della vita di 
relazione. Certi ambienti della Chiesa, guardavano con favore il Fascismo, anche perché con i Patti 
Lateranensi molte prerogative della Chiesa vennero riconosciute, come l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole, il riconoscimento della religione stessa come religione di Stato, inoltre venne 
concordato un congruo risarcimento da parte dello Stato italiano allo Stato della Chiesa. Come tutti 
sanno, dopo l’occupazione di Roma nel 1870, da parte delle truppe piemontesi, il Papa si era rifugiato nei 
Palazzi Vaticani, rifiutando ogni dialogo con il nuovo Stato italiano, considerandosi prigioniero e rifiutando 
ogni compromesso con il re Vittorio Emanuele II.  



 
L’ideologia retriva e conservatrice.  
All’indomani della Rivoluzione francese il savoiardo Joseph de Maistre (1753-1821) che diede più una 
risposta teorica che sostanziale alle trasformazioni radicali in atto nella società europea, accentuò il suo 
pensiero reazionario. Il de Maistre aveva una visione altamente conservatrice della società europea, 
infatti lui respinse l’idea di sovranità popolare e rifiutò in modo pregiudiziale ogni decisione presa a 
maggioranza, invocando un potere assoluto senza limiti giuridici, che traeva la sua legittimazione da una 
ideologia reazionaria mistico-sacrale. Il conservatore Burke (1729-1797) nelle sue opere manifestò una 
nostalgica esaltazione dei principi distrutti dalla rivoluzione, quali la gloria, l’onore cavalleresco, la lealtà 
al sovrano, il rango. Burke quindi appoggiò il pensiero retrogrado di de Maistre. Per questo politologo 
reazionario i nemici fondamentali per la società erano la ragione, la rivoluzione, l’individualismo, infatti 
queste componenti furono per lui viste come una grande congiura, che metteva in discussione la religione 
e i troni. I pensieri politici che vertevano sulla ragione, secondo de Maistre, mettevano in discussione tutti 
gli ordinamenti, rendendoli precari, non solo, ma ogni dogma religioso veniva messo in discussione. I 
nemici, per de Maistre, erano i filosofi politici come Locke e Bacone, che propugnavano un’eccessiva 
autodeterminazione delle masse, che egli considerava come dei bambini stupidi che vanno guidati, quindi 
una concezione riduttiva, primitiva e, peggio ancora, semplicistica. Secondo la sua mentalità reazionaria 
ed élitaria, solamente gli alti prelati, i nobili ed i grandi ufficiali dovevano essere i rappresentanti 
dell’ordine costituito. Se tutto ruotava attorno alla ragione, sosteneva de Maistre, questa malvagità 
rappresentata dalla ragione avrebbe distrutto ogni autorità; la scienza con le sue valenze empiriche e 
alleata della ragione avrebbero sovvertito lo Stato assoluto. In antitesi all’Illuminismo e alla sua 
razionalità, il de Maistre antepone la Chiesa, con le sue istituzioni come l’Inquisizione, che salvò molti 
paesi dalla nuova era. Per de Maistre l’intolleranza era un dogma che permetteva alla Chiesa e alla fede 
di avere un posto preminente nella società, egli affermava che la tolleranza privava la religione di quel 
potere temporale, tanto fondamentale per la sua sopravvivenza. Per contrastare questa modernità 
dilagante bisognava fare proselitismo e combattere la ragione, che era in contrapposizione alla fede, 
l’umanità era considerata nemica della fede e della provvidenza. Il de Maistre non poteva tollerare 
l’asserzione che la società era fondata su un contratto, anzi questa impostazione istituzionale gli appariva 
blasfema. Questo filosofo della politica non accettava che un libero contratto, cioè precisamente una 
manifestazione di volontà, potesse regolare la società e le istituzioni politiche. La collettività, per de 
Maistre, era un qualcosa di acquisito, una componente inserita entro un ordine naturale ed eterno delle 
cose che non prevedeva alcuna decisione da parte degli uomini. Egli non tollerava la folle ammissione che 
l’uomo era nato libero, aggiugeva che non poteva mercanteggiare il suo ingresso nella società e non 
doveva con la sua ragione opporsi agli ordinamenti sociali che minacciavano la sua libertà. L’uomo per de 
Maistre era troppo negativo per essere considerato malvagio e non riusciva a capire il senso del peccato, 
quindi l’individuo si poteva salvare solo attraverso Dio. Diciamo che de Maistre recuperava una 
concezione radicale della politica, in netto contrasto con i rivoluzionari del 1789, cioè lui propugnava in 
modo indissolubile la santa allenza fra politica e religione, precisamente tra il re ed il sacerdote. Lui 
rifiutava in modo drastico il concetto che il potere fosse impostato sulla base del consenso e del diritto e 
affermava in modo categorico che ogni autorità traeva linfa vitale dalla religione e gli uomini non avevano 
né la capacità né il diritto di scrivere le leggi. Il politologo savoiardo arrivava alla conclusione che i nuovi 
ordinamenti non erano importanti e neanche i nuovi codici legislativi, egli non ammetteva nessun 
sovvertimento dell’ordine naturale delle cose, quindi il sovrano era l’unico depositario dell’Autorità e non 
l’assemblea legislativa eletta dal popolo. Secondo de Maistre nessuno poteva aspirare ad avere diritti 
politici senza tener conto della distinzione di rango e di censo, quindi solamente l’aristocrazia poteva 
incarnare una potere ideale forte ed autorevole, la forma di governo non doveva essere a priori quella 
dell’assolutismo monarchico, ma una dittatura, che non doveva subire nessun controllo legale, quindi 
nessuna limitazione del proprio potere, onde permettere la sua efficacia. Per de Maistre non era 
importante la carta costituzionale per lo Stato, ma ciò che era presente nella coscienza del sovrano e 
quest’ultimo doveva rispondere del suo operato solamente a Dio. Egli vedeva come un grande Satana la 
modernità e intravedeva una decadenza della società accidentale, senza via di scampo, perché ormai era 
priva di quella profonda religiosità necessaria. La cultura di destra esprimeva una profonda avversione 
per il contrattualismo ed il liberalismo, non solo: il pensiero reazionario respingeva in assoluto che lo 
Stato poteva costituirsi con il consenso del popolo degli individui. I reazionari cercarono di recuperare la 
sacralità dello Stato ispirandosi ad una dimensione sovrumana metafisica e soprattutto religiosa. Per 
esempio, alcuni reazionari odiavano tutte quelle teorie che insegnavano agli uomini soltanto i loro diritti e 
il disprezzo categorico verso le rivoluzioni ed i cambiamenti sociali, visti come espressione del Maligno. Il 
principe di Metternich, campione dei più grandi reazionari, distingueva diverse tipologie di rivoluzioni: le 
rivoluzioni di palazzo, che si facevano dentro le forme dello Stato, le rivoluzioni sociali, che attaccavano le 
basi della società, le rivoluzioni politiche, che erano dirette contro le forme dello Stato. I reazionari 
conducevano una lotta esasperata verso l’economia di mercato, che provocava una totale perdita di valori 
nella società, molti individui non avevano rispetto per le leggi, i contadini abbandonavano la terra, 
perdevano la loro identità delle tradizioni, in contrapposizione l’industrializzazione borghesee provocava 
una perdita delle radici e l’uomo diventava soggetto dell’economia. Molti rimpiangevano l’antica società 
feudale che era impostata su valori eterni, della famiglia, della terra, della religione, per molti reazionari il 



feudalesimo aveva significato un forte attaccamento ai principi atavici della natura. Alcuni reazionari 
vedevano nello sviluppo della tecnica e dell’economia una minaccia per l’uomo, perché tutto era così 
ponderato che, pur coadiuvando l’uomo nel lavoro, rendeva quest’ultimo alienato, accentuava in seno alla 
società le differenze sociali e veniva a mancare l’etica della convivenza. Per alcuni conservatori liberal-
cattolici l’industrializzazione della società produsse degli eventi storici, essa creò una grande massa di 
diseredati che accentuò il disagio sociale, modificò le buone maniere e la tranquillità sociale. Molti 
conservatori-cattolici guardavano con una certa nostalgia l’antico rapporto di lealtà che legava il 
latifondista ai suoi salariati. Per certuni cattolici i partiti rappresentavano fenomeni degenerativi che 
rovinavano la società, sul banco degli imputati c’erano anche le associazioni democraticamente 
organizzate (sindacati, corporazioni, ecc.), tutto questo era riconducibile al Demonio. Il filosofo per 
antonomasia più reazionario fu Arthur Shopenhauer; lui odiava il popolo e la sua rivoluzione permanente, 
gioiva quando venivano attuate sanguinose repressioni da parte delle forze dell’ordine. Questo filosofo di 
Danzica aveva un’impostazione di conservatore-aristocratico, egli sosteneva che l’uomo è prettamente 
materialista, privo di spiritualità, questo perché la concezione borghese gli aveva inculcato soltanto il lato 
economico e la corsa al profitto. Quindi per lui il popolo era solo capace di appagare i propri istinti 
animaleschi, incapace di valutare la persona per quella che era, ma per ciò che aveva, insomma, secondo 
questo conservatore aristocratico, gli uomini prediligevano la quantità dei beni materiali ed erano dei 
campioni di superficialità e stupidità. Schopenhauer individuava nell’umanità, attraverso le sue opere 
letterarie, la noia persistente e la mancanza di obiettivi, la società si presentava vuota spiritualmente. Lo 
Stato, per sopperire a queste gravi carenze sociali della propria collettività doveva garantire sicurezza, 
coesione sociale, pace e ordine, e creare un onesto rapporto di competizione e di egoismo. Questo filsofo 
di Danzica criticava l’altruismo degli uomini, lo considerava solo una grande ipocrisia e condannava la 
concezione attivistica dell’economia di mercato e il suo schifoso calcolo materiale di utilità. Schopenhauer, 
pur professando un ateismo estremo, riconosceva alla religione, dal punto di vista spirituale, una funzione 
di liberazione dell’animo umano dalle cattiverie, al fine di poter permettere all’uomo di rapportarsi a Dio 
senza il peso delle colpe gravi. Un altro filosofo di destra, se possiamo definirlo così, fu Nietzche. Egli si 
fece assertore di un odio sviscerale verso la cultura dell’uguaglianza sociale. Questo filosofo tedesco, 
tanto amato da Ludwig di Baviera, era uno strenuo difensore delle differenze sociali, perché secondo lui 
erano queste peculiarità che valorizzavano l’uomo e le sue capacità. Una società livellata socialmente, 
secondo Nietzche, sarebbe deleteria, solo scatenando l’invidia sociale e la rincorsa al merito, l’uomo si 
liberava da quelle tossine di decadenza; egli affermava inoltre che le accentuazioni sociali rendevano 
l’uomo più forte alla lotta per elevarsi economicamente, pur riconoscendo i limiti dell’economia di 
mercato. Nelle sue opere letterarie Nietzche fece una critica pesante alla religione cristiana, con le sue 
filippiche egli denunciò i limiti del cristianesimo e soprattutto l’odio estemo che la religione nutriva verso 
le passioni umane, la cupidigia delle persone e la valorizzazione del corpo degli uomini, invocando ogni 
volta la Chiesa in senso semplicistico il Diavolo. Nietzche fece innumerevoli critiche alla religione, che si 
richiamava spesso alla contemplazione, alla grazia, alla Provvidenza, apparendo così troppo dottrinale e 
poco concreta. La visione politica di Nietzche doveva essere improntata sulla realtà e non sulla morale 
teorica, affermata dalla religione; questo filosofo tedesco si scagliava senza pietà anche contro i partiti 
politici, ritenendoli solamente delle sirene d’incanto per le masse, e sostenendo che in realtà essi 
cercavano di essere alternativi al potere religioso. I socialisti, infatti, affermavano l’uguaglianza di fatto, 
mentre la religione postulava l’uguaglianza spirituale di fronte a Dio. Aggiungeva il filosofo tedesco che il 
socialismo illudeva i poveri, con una specie di filosofia-empirica, cioè valorizzava un tipo di materialismo. 
La democrazia, secondo Nietzche, era uno strumento formidabile di organizzazione della vita degli 
uomini, infatti egli tutelava ogni bisogno: le istituzioni democratiche erano anche dei mezzi per difendersi 
dal potere teologico della Chiesa e dalle sue astrattezze. Nietzche aveva un disprezzo per le masse che 
perseguivano solo fini concreti, come per esempio cercavano le comodità pur sapendo che dovevano solo 
sopravvivere. Questo filosofo tedesco elogiava gli uomini attivi e che lavoravano duramente, comunque 
arrivava a un giudizio negativo sulla società collettiva, adducendo che quest’ultima era vuota di significati 
e priva di valori. Nietzche esaltava le virtù eroiche epiche-cavalleresche, ma non aveva nessun 
riferimento storico-sociale reale. Egli sosteneva che gli uomini avevano gli stessi diritti dei vermi, quindi 
gli individui non potevano aspirare a nessun diritto, né all’esistenza, né a lavorare e neanche alla felicità. 
Riprendendo il discorso sulla democrazia, Nietzche sosteneva che essa creava un ceto medio, nella 
società assorbiva le posizioni massimalistiche e rivoluzionarie dei socialisti, quindi realizzava 
quell’equilibrio tanto desiderato dall’alta borghesia e da parte della piccola borghesia, caratterizzata da 
una forte ignoranza. L’ignoranza del popolo, secondo il mio modesto parere, permetteva alle classi sociali 
più elevate (e ciò avviene tutt’ora) di sfruttare i più poveri e sempre sarà così; quelli di destra più di altri, 
l’unica cosa positiva è che le persone schierate a destra lo dicono senza falsa retorica: “Il popolo deve 
schiattare e crepare di miseria.” Quelli di sinistra hanno una parvenza di umanità: ammettono che il 
popolo debba avere un pezzo di pane. Nietzche si scagliava contro l’americanizzazione della società 
europea, tutta intenta a godere del rozzo benessere; altra presenza di colonizzazione della società 
americana è il conformismo. Questo adeguamento della società che era coadiuvata dalla tecnica, faceva 
accellerare i tempi; la mancanza di un intervallo di tempo produceva alienazione. Secondo Nietzche, 
l’uomo si poteva salvare solamente rifiutando in parte l’Universo della tecnica, i ritmi socialmente imposti, 
modificando il tempo di lavoro. La soluzione per salvare l’uomo era valorizzare la quiete, il pensiero, la 



contemplazione. Altro elemento fondamentale per redimere l’uomo era di accentuare la riflessione, 
interrompendo i ritmi industriali, così serrati che potevano far esplodere l’uomo.  
Il liberalismo italiano, lontano culturalmente dai liberismi europei, aveva una connotazione marcatamente 
conservatrice. Benedetto Croce, grande filosofo liberale, attaccava pesantemente la democrazia 
accentuata di cui era intrisa la società italiana, non solo, egli odiava i cosidetti diritti naturali e l’eccessivo 
partitismo di cui era pervasa l’Italia. Il senatore Croce non assunse una posizione di contrapposizione al 
Fascismo di Mussolini, anzi spesso ebbe un atteggiamento di benevolenza. Egli sosteneva che la società 
italiana avesse una fisionomia troppo particolareggiata, la quale rendeva l’individuo troppo distante dallo 
Stato e quindi minava l’unità dello Stato. I nemici per il senatore Croce erano i seguenti: l’estrema 
frantumazione delle rappresentanze politiche, l’utilitarismo e il materialismo. Egli esprimeva un giudizio 
categorico, anzi potremo dire fece delle filippiche contro certe espressioni politiche, quali l’aristocrazia, la 
democrazia, il conservatorismo, il progressismo, il liberalismo, il socialismo ed il militarismo. Egli 
intravedeva nel socialismo una grande minaccia per l’armonia sociale e per le sue istanze rivoluzionarie 
che erano corroborate dalla rivoluzione sovietica. Il Croce aborriva i partiti, perché li considerava una 
minaccia per l’ordine e per l’unità del paese, anzi, aggiungeva che i cittadini che fanno parte dei partiti 
sono nemici dello Stato, perché essi indebolivano la coesione sociale, la concordia e soprattutto 
minacciavano la Patria. La Patria era soprattutto un bene supremo, che andava salvaguardato ad ogni 
costo, quindi solamente lo Stato forte poteva assicurare pace, tranquillità alla collettività. Possiamo 
notare in Italia che il liberalismo assumeva la forma di una destra conservatrice, contraria ad ogni forma, 
mentre in Gran Bretagna il liberalismo si posizionava su posizioni più democratiche, accogliendo per 
esempio il suffragio universale e il rispetto per le organizzazioni sindacali. Il filosofo Croce palesava un 
estremo disprezzo per il popolo e le masse in generale, solamente l’aristocratico poteva esplicare l’arte 
politica, aggiungeva che le parole fraternità, eguaglianza e tolleranza erano le peggiori bestemmie. Quindi 
per il senatore Croce, il volgo o la collettività non solo doveva essere privo di ogni diritto democratico, ma 
doveva perennemente vivere in miseria; egli affermava con assoluta certezza che l’ignoranza congenita 
delle masse non permetteva a quest’ultimo di integrarsi pienamente nella società. Diciamo che il 
Fascismo attinse molto dalla cultura élitista o meglio dagli élitisti (Benedetto Croce, Vilfredo Pareto, 
Gaetano Mosca), quindi questo movimento culturale fu uno dei maggiori responsabili dell’avvento del 
Fascismo. Pareto, come gli altri filosofi élitisti, parteggiava per uno stato forte e autoritario, dove l’ordine 
rappresentava uno dei cardini principali. In Pareto gli elementi ideologici caratterizzanti sono l’avversione 
verso la democrazia e il sistema parlamentare, con tutti i suoi risvolti negativi, come ad esempio il voto di 
scambio, e il clientelismo politico. La democrazia era considerata decadente perché veniva portata avanti 
da una classe dirigente debole e irresoluta, di questa situazione ne approfittava il popolo, che voleva 
imporre la propria volontà a scapito delle classi sociali privilegiate. Per sconfiggere la democrazia e il suo 
senso giacobino e soprattutto libertario, ci voleva il Fascismo che, attraverso la forza e la violenza, era in 
grado di assicurare ai ceti sociali determinanti il potere economico in primis, e di riflesso il potere politico. 
Per il filosofo conservatore l’uso della forza pubblica e della pena di morte si configurava come un aiuto 
della Provvidenza (per esempio per lui l’operaio che scioperava meritava di essere manganellato, perché 
secondo lui la violenza risanatrice era molto educativa). Per Pareto lo Stato di Diritto era un’entità politica 
che incitava il popolo a non rispettare l’autorità, rincarava la dose affermando con assoluta certezza che 
lo Stato di Diritto era ipocrita e falso, perché anche se nominalmente esso era fondato sul suffragio 
universale e sulle decisioni prese a maggioranza dalla collettività, vi era sempre un’oligarchia politico-
economica, che governava, al fine di poter esplicare la sua funzione di governo manipolava il consenso 
comprando i voti e condizionando le masse. Su questo io posso essere in parte d’accordo, ovviamente 
sono radicalmente contrario all’idea politica di destra conservatrice. Altro filosofo che faceva parte degli 
élitisti era Gaetano Mosca. Quest’ultimo si collocava su posizioni estremamente conservatrici, anche se 
all’inizio ebbe un idillio con il Fascismo. In seguito, quando Mussolini prese il potere, Mosca si oppose 
all’autoritarismo grossolano e dozzinale di questo partito totalitario. Per questo egli manifestava il più 
bieco conservatorismo, quando diceva che le masse non dovevano partecipare alla vita politica, 
solamente i benestanti o una ristretta cerchia poteva governare il paese. Per questo filosofo siciliano 
marcatamente conservatore solo un’élite ricca e colta poteva amministrare la cosa pubblica, la plebaglia 
non doveva accedere al potere, quest’ultima sarebbe stata frantumata in tanti particolarismi. Il suffragio 
universale veniva manipolato quindi sulla sua autenticità , c’era molto da dubitare. Solamente lo Stato 
poteva esprimere un certo equilibrio per la società, il dar spazio a tutte le istanze popolari avrebbe 
rimesso in discussione la propria stabilità. Mosca nutriva profonda avversione verso i socialisti, 
considerati una minaccia permanente per la stabilità dello Stato, essi volevano che lo Stato usasse le 
maniere forti. Allo stesso tempo, Mosca incaricava i ceti privilegiati a cercare nella plebaglia qualche 
elemento valido da poter riscattare socialmente, il quale potesse tornar utile al popolo. Per questo filosofo 
siciliano l’uguaglianza era una grande eresia, come la parola democratico, quindi per Mosca le masse non 
avevano diritto al voto, perché portava al potere persone incompetenti e inesperte. L’eccessivo 
parlamentarismo era visto come una torre di Babele, dove il popolo faceva di tutto per farsi odiare dallo 
Stato, perché era impregnato prettamente di contenuti rivoluzionari. Altro personaggio che si collocava a 
destra era il grande poeta e scrittore Gabriele d’Annunzio. Il suo pensiero politico riprendeva sempre il 
discorso di Mosca, Pareto e Croce, con una maggiore accentuazione di disprezzo nei confronti del sistema 
parlamentare e l’estremo odio verso il voto popolare. Secondo il poeta d’Annunzio questa situazione si 



era creata perché le classi sociali dominanti erano pervase dall’ozio e dalla debolezza. Questo poeta 
eccentrico privilegiava lo spirito aristocratico, che era corroborato dalla forza, dalla disciplina e 
soprattutto sostenuto dai valori guerrieri. Per d’Annunzio il nemico principale era l’economia di mercato, 
vista come elemento disgregatore della società aristocratica; il mercato per lui era una di quelle tossine 
che davano la linfa vitale al sistema democratico. Questo poeta nutriva un odio sviscerale verso il popolo, 
considerato da lui stupido e ignorante, infatti affermava che non era giusto che l’aristocratico dividesse il 
potere con operai, sarti, parrucchieri, cappellai, calzolai, ecc.; solamente gli aristocratici, con la loro forza 
interiore e spirituale, potevano gestire il potere politico, per assicurare alla nazione l’armonia e l’ordine. 
D’Annunzio quando fu eletto in Parlamento, passò dai banchi dell’estrema destra all’estrema sinistra solo 
per farsi notare a fini propagandistici; fu così che d’Annunzio introdusse, non solo nel Parlamento, il 
trasformismo, cioè lo schierarsi a destra o a sinistra a seconda delle proprie idee politiche, inaugurando la 
stagione politica qualunquista. Questo poeta pervertito e debosciato, ma bravo, pur disprezzando il 
Parlamento non disdegnò di farsi eleggere deputato dalla destra, qui secondo me si vede il suo mero 
atteggiamento esibizionista. Altra tematica che d’Annunzio affrontò era la sua totale avversione verso il 
pacifismo, l’umanitarismo, il socialismo, visti come palese espressione di decadenza borghese, per questo 
scrittore solo la guerra rendeva l’uomo forte e puro. Da queste sue affermazioni si può capire il suo 
spirito guerrafondaio; troppo comodo fare la guerra come la praticava lui, cioè da poeta soldato, con tutti 
i lussi e comfort, forse se l’avesse vissuta nelle dure trincee, fra i topi, le malattie e la sporcizia il suo 
atteggiamento sprezzante, borioso e teatrale sarebbe stato molto ridimensionato. Questa ideologia 
esaltata da questo debosciato scrittore, giornalista, poeta, si rifaceva al concetto politico del superuomo e 
al culto del capo supremo. Abbiamo visto dove questo pensiero politico ci ha portato, precisamente alla 
seconda guerra mondiale e al genocidio del popolo ebreo. Oggi per il nazionalismo e per il petrolio si 
compiono massacri peggiori, anche se il mondo occidentale vive nella cosidetta democrazia. Alla fine 
vengo alla modesta conclusione che le ideologie cosidette di destra servono a perpetuare il potere 
economico e politico dei ceti sociali dominanti, questi ultimi usano la demagogia per strumentalizzare 
l’ingenuo popolo. Altro campione del conservatorismo di destra era Giovanni Gentile, quest’ultimo 
all’inizio era impregnato di un cattolicesimo reazionario che attaccava i modernisti, visti con estemo 
disprezzo e considerati dei nemici della religione. Lo Stato a base religiosa non era nei progetti di Gentile, 
quest’ultimo era assertore di uno Stato laico, dotato di una certa etica, con competenza esclusiva della 
politica. Il filosofo Gentile non negava che lo Stato fosse una forte organizzazione, con le sue istituzioni e 
con la sua etica, però si doveva tener conto anche dell’aspetto spirituale. La presenza di elementi teorici, 
aggiungeva il filosofo, permetteva allo Stato di eliminare l’uso materiale e coattivo della propria volontà, 
rendendo la società più disposta al dialogo. Egli aveva un’adulazione per il politologo Macchiavelli, però 
ne riconosceva i limiti che erano rappresentati dalla concezione individualistica dell’etica e non popolare. 
Per Macchiavelli lo Stato non era un valore oggettivo, ma i singoli principi dovevano assicurare 
un’esistenza dignitosa agli individui e affermare lo Stato di Diritto. Quindi il Macchiavelli poneva al centro 
l’individuo e non lo Stato, visto come uno strumento per realizzare i bisogni dei suoi individui. Il 
Macchiavelli concentrò il suo studio politico sull’uomo e sulla sua individualità, come essa si dovesse 
esprimere; era assente in questo politico del 1500 il senso dello Stato e tutte le responsabilità che questo 
comportava. Per Macchiavelli la virtù risiedeva nell’individuo e non nello Stato. Per il filosofo Gentile la 
guerra aveva un profondo significato spirituale, anzi oserei dire un dramma sacro, quindi per lui la guerra 
non doveva avere riferimenti economici o conquiste territoriali. Egli odiava il pacifismo pregiudiziale, o ad 
ogni costo, o quelli che enfatizzavano la pace eterna, per lui queste affermazioni erano abominevoli 
perché impregnate ideologicamente dalla sinistra pacifista (socialisti), nel contempo disprezzava i 
nazionalisti che esaltavano in modo superficiale e propagandistico la guerra e vedevano solamente i 
contenuti estetici e l’eroismo mitologico. Questo filosofo siciliano aveva un alto senso dello Stato, infatti lo 
considerava un concreto esempio spirituale, dove i conflitti e il frazionamento politico erano destinati a 
scomparire e i partiti dovevano operare per il bene dello Stato e non creare conflittualità. In questo 
professore siciliano era fortemente presente il senso della Nazione, però lui non sentiva la Nazione come i 
nazionalisti e in parte i patrioti, che si riconoscevano sul concetto di Nazione, tenendo conto della 
tradizione, della lingua, della religione e dell’aspetto fisico, bensì Gentile valorizzava l’elemento interiore e 
il principio della moralità. Il filosofo siciliano si scagliò contro il liberalismo di Giolitti, corrotto e imbelle ad 
affrontare i sovversivi come i socialisti; lo Stato attuale aveva perso il suo fine, che era quello di 
diffondere la cultura ed il benessere. Il filosofo siciliano sosteneva che la guerra avesse una funzione 
purificatrice, nel senso che essa produceva una coesione nazionale, che corroborava il senso della 
nazione. Per Gentile ci doveva essere un rapporto armonioso e complementare fra lo Stato e la religione, 
però ognuno doveva mantenere la propria dimensione, cioè lo Stato doveva essere laico politicamente, 
riconoscendo l’importanza della religione e il cattolicesimo poteva professare la propria fede rispettando 
l’etica e la laicità dello Stato italiano. Gentile aveva una profonda avversione verso lo Stato liberale-
individualistico, di derivazione inglese e francese, egli prediligeva lo Stato statalista, imperniato sulla 
solidarietà. Per Gentile il nemico non erano tanto i sindacalisti, ma i liberali di Giolitti, che per lui sono 
intrallazzatori e affaristi, i quali inoltre avevano perso il senso dello Stato; quindi i suoi avversari sono 
l’eccessiva presenza dell’economia nella società italiana e l’individualismo esasperato propagandato da un 
certo liberalismo grossolano e materialista, che non dava la giusta importanza alla cultura. Il filosofo 
siciliano era un grande assertore dello Stato etico, aveva una profonda avversione verso il particolarismo, 



su questo si trovava d’accordo con il Fascismo, questa nuova dottrina politica, convergeva con il pensiero 
politico di Gentile e come lui disprezzava la società civile. Questa adesione al Fascismo era dettata perché 
questo partito politico aveva molti punti in comune con Gentile, infatti il corporativismo fascista odiava 
l’individualismo esasperato della società liberale, la polverizzazione politica dell’Italia. Come Gentile il 
Fascismo odiava il Parlamento e tutta la politica volta a ricercare il consenso popolare.  
La destra radicale tedesca vedeva solamente nella tecnica in versione umanistica il riscatto per l’Europa 
Occidentale e in particolare della Germania; la tecnica non doveva essere vista solamente dal lato 
economico e del mercato, ma doveva fungere, secondo il delirio della destra radicale, ad una rinascita 
spirituale dell’uomo, liberandolo dagli ultimi tabù che potevano probabilmente esserci, cioè la religione e 
la famiglia. L’avvento al potere del nazismo non fu solo dettato dalla sconfitta militare subita dalla 
Germania, ma nella sua capacità di comunicare alle masse e di circuirle, per portarle dove voleva il 
regime. Sappiamo le solite cose sulla destra radicale, quella italiana si caratterizzava per il suo disprezzo 
del Parlamento, il quale veniva definito un carrozzone che sperperava il denaro pubblico. Quindi il 
nazismo, ritrornando al discorso di prima, creava una commistione di miti per catturare il popolo, primo 
su tutti il mito del capo, visto come salvatore supremo della patria a cui tutti i tedeschi dovevano fare 
riferimento; in più vi era una presenza di modernità quando si parlava di scienza empirica e tecnica per 
poter risolvere i problemi dell’uomo. L’elemento dominante della destra radicale era l’irrazionalismo 
filosofico costellato dai vari poemi nordici, questo aveva l’obiettivo di amalgamare il popolo tedesco e 
renderlo invincibile. La destra, dopo la prima guerra mondiale, riprese il discorso dell’odio verso le masse, 
considerate stupide e infantili; c’era una ricerca affannosa della spiritualità, messa a repentaglio dagli 
interessi economici del libero mercato occidentale. Dal mondo occidentale la destra cosidetta spirituale 
nutriva una profonda avversione verso l’invidia, la competizione e la cupidigia. Secondo questa destra del 
dopo prima guerra mondiale, la politica dava troppo spazio ai bisogni delle masse e non si teneva conto 
della spiritualità della nazione. Altro elemento negativo, secondo certi pensatori politici di destra degli 
anni ’20, era rappresentato dal suffragio universale, perché esso aveva immesso masse bestiali a 
partecipare attivamente alla vita politica dello Stato, negando ogni forma di platonismo. Per questi 
ideologi di destra di provenienza germanica il potere doveva essere detenuto solamente da un gruppo 
ristretto. Questi filosofi di politica volevano demolire la struttura della democrazia e tutte le sue riforme 
sociali e il popolo doveva rinunciare ai suoi ideali di libertà che configuravano un individualismo 
esasperato. Troviamo in questi filosofi-politologi tedeschi (Spengler – Mann, e altri) gli stessi temi 
affrontati dai pensatori italiani: disprezzo per il Parlamento, odio verso l’uguaglianza politico-formale, 
avversione per il voto proporzionale; in più questi pensatori tedeschi non accettavano che non si tenesse 
conto dello status sociale, cioè del censo, perché questo stravolgeva una regola che si era radicata ormai 
da duemila anni. La lotta, secondo questi pensatori, doveva avvenire non sui principi bensì sugli uomini, 
quindi loro si facevano assertori di una selezione razziale, anche loro condannavano il razionalismo 
illuminista sorto durante la rivoluzione francese; essi sostenevano ad oltranza il concetto che non dovesse 
essere l’uomo soggetto all’economia, ma l’inverso, cioè l’economia dovesse essere soggetta all’individuo. 
Questi filosofi tedeschi attaccavano l’eccessivo tecnicismo e la concezione americana dell’obbedienza, del 
materialismo, della precisione, della superficialità, la società yankee o nord americana si presentava 
impregnata di beni economici, ma vuota di contenuti,.dove la spiritualità era considerata anacronistica e 
suscitava una profonda ilarità. Questi filosofi tedeschi riprendevano il discorso della decadenza della 
società borghese e liberale, dovuta in parte all’economia di mercato, alla libertà di stampa, al principio 
della maggioranza, alla forte presenza parlamentare. Veniva enfatizzata una nuova società fondata sul 
lavoro, sulla tecnica (vista non in funzione alienante per l’uomo, ma come strumento di elevazione 
morale), sulla omogeneità della razza. L’individuo però, per realizzare questi principi politici, doveva 
rinunciare alle libertà costituzionali. Queste teorie politiche dei vari ideologi e filosofi tedeschi forniranno 
la base fondamentale ideologica per l’avvento al potere in Germania del Nazismo. Altro pensatore politico 
tedesco che fu abbastanza schierato sulle posizioni del nazismo fu Carl Schmitt (1888-1986); questo 
politologo si scagliava contro le idee dell’uguaglianza, foraggiato dal cosidetto liberalismo democratico. 
Questo sistema democratico si fondava su norme generali e astratte, che regolavano la vita pubblica, 
invece più tardi il nazismo contropporrà delle norme impostate sulle differenze razziali e sulle loro 
peculiarità Altra caratteristica fondamentale del nazismo era la sua adorazione per il comando, 
l’obbedienza, in antitesi al pluralismo politico sociale ed economico del popolo tedesco, diviso in religioni, 
stirpi, classi, ceti e gruppi di pressione. Il nazismo combatteva l’uguaglianza giuridica dei sistemi cosidetti 
democratici liberali, perché veniva considerata come causa principale della disintegrazione dell’unità dello 
Stato, secondo il nazismo l’unità veniva raggiunta solo eliminando la protesta e ogni forma di resistenza 
nella società civile. I partiti venivano considerati espressione perversa della società tedesca, perché erano 
sempre intenti alla conquista dei seggi, questo se anche nominalmente creava dialettica democratica e 
fermento popolare, alla fine era controproducente per lo Stato tedesco. Secondo i pensatori tedeschi 
reazionari di destra lo Stato aveva perso la propria capacità decisionale politica a causa dell’eccessivo 
garantismo di cui godeva il maledetto popolo, che attraverso il Parlamento ed i partiti condizionavano 
l’operato delle istituzioni pubbliche. Lo Stato, perdendo l’esclusività della politica e delegandola alle varie 
realtà politiche (sindacati, corporazioni, partiti, parrocchie, associazioni) si indeboliva e non aveva più il 
controllo della situazione. Questa situazione d’instabilità dello Stato poteva scatenare fra le varie 
componenti della società una conflittualità acuta, che poteva scaturire nella guerra civile. Schmitd 



riteneva che ormai le democrazie liberali erano in crisi, perché avevano concesso alla plebaglia il voto 
libero e segreto, minando così la centralità dello Stato. Un altro filosofo della destra radicale fu 
rappresentato da Evola, egli maturarò tutta una sua ideologia, con contenuti astratti ed epici 
cavallereschi, prendendo le distanze dal filosofo ufficiale del Fascismo cioè Gentile, considerato da Evola 
troppo impregnato di contenuti statalisti e liberali. Evola s’ispirava per il suo pensiero politico 
all’ideologismo magico, al culto dei riti esoterici, ai principi aristocratici, ai valorio eroici e cavallereschi 
andati perduti con l’affermarsi della società di massa. Evola, pur apprezzando il Fascismo nel complesso, 
criticava alcuni punti della sua ideologia, dove vi erano ancora presenti elementi di socialismo, di 
liberalismo nazionale e di cattolicesimo all’italiana. Bisogna riconoscere che Mussolini, durante la guerra 
di Libia, come socialista interventista si schierò a favore della guerra contro la Turchia, quindi in certi 
punti il suo socialismo era molto vicino a certi principi del patriottismo. Evola, nell’attaccare il Fascismo 
statuale, rimproverava a Gentile di aver dato a questo movimento politico un’impostazione arcaica, 
estremamente provinciale e nevrotica, questo perché la cultura italiana era ancora influenzata da 
elementi post unitari (ricordiamo che l’Italia raggiunse l’unità come stato nel 1865, dopo l’annessione del 
regno delle Due Sicilie, del Granducato di Toscana, dei territori pontifici, Marche, Umbria). Evola aveva 
un’avversione profonda verso la cosidetta società occidentale liberal-capitalista, dove la tecnica e 
soprattutto l’economia imponevano all’uomo una sudditanza. Vi era un forte richiamo alla mitologia, al 
profondo rispetto per la tradizione, l’attrazione per il sacro, il ricordo per l’aristocrazia con le sue gesta 
eroiche. Un altro elemento fondamentale che Evola invocava sempre nelle sue opere era la carenza di 
spiritualità, dovuta ad una democrazia liberale che appariva opportunista e soprattutto egoista, contro la 
speculazione economica esercitata sugli uomini dalle società liberiste, le quali richiedevano uno pseudo 
consenso, perché come tutti sapevano esso sovente veniva creato o peggio ancora pilotato. Evola 
contrappose ai valori di questa società la rigidità dell’essere, l’immutabilità dei principi legati allo spririto, 
l’adorazione per la disciplina militare e le caserme. Questo filosofo si scagliava contro l’egualitarismo di 
massa e la sua disperata ricerca di rappresentazione democratica, contro questa devianza o meglio 
inarrestabile decadenza, egli vi oppose i valori della gerrchia, del comando e della razza (cioè il legame 
disangue). La destra ebbe un altro innesto conservatore e retrogrado, da Augusto del Noce (1910-1989), 
che diede al pensiero politico di destra un’ispirazione cristiana conservatrice, una visione teologica tra 
uomo e potere, riconducibile alla religione. La fede religiosa permette all’uomo di essere sé stesso, 
affrancandosi dall’eccessivo progresso, che lui ha reso succube di un sistema perverso e deleterio, quindi 
solamente la religione ci oppone al demoniaco potere degli individui malvagi, è sempre la religione che 
adempie ad una funzione di coesione della società. Il del Noce s’ispirava molto a de Maistre, infatti 
secondo lui nella politica ci deve essere spazio per la religione, un’eccessiva presenza laica renderebbe 
l’attività politica sterile. Questo politologo rifiutava a priori la simbiosi fra religione e mondo laico 
borghese, perché sosteneva che ne sarebbe venuto fuori un grande pasticcio politico. Per del Noce i suoi 
grandi avversari erano il mercantilismo dell’Occidente, che con la sua estrema opulenza sta portando alla 
decadenza cronica l’Europa ed il Nord America; solo recuperando la religiosità gli uomini ritroveranno il 
significato del bene comune. Grandi nemici dell’Occidente sono, secondo del Noce, la società opulente, il 
sesso, l’aborto, il divorzio, l’erotismo, la pornografia, la mancanza di moralità nei costumi. Tutte queste 
perversioni dimostrano il totale fallimento della società occidentale, che è l’unica società nella storia del 
mondo che non abbia avuto origine da una religione e che ha solo prodotto arrivismo, sesso e guadagno 
e dove gli uomini fanno tutto in funzione della propria utilità e l’edonismo è la loro maggiore 
preoccupazione. La maggiore critica che del Noce muove contro l’occidente è che quest’ultimo è pervaso 
da una estremo ateismo, quindi egli arriva alla conclusione che lo stato laico porta al nichilismo e alla 
distruzione delle masse. Solo se la collettività accetterà il potere delle Chiesa e il suo dogma 
dell’infallibilità del Papa, l’umanità troverà la retta via per redimersi e allo stesso tempo si salverà. In del 
Noce oltre ad un recupero in parte dell’antico potere teocratico, vi è un riferimento a de Maistre, al suo 
odio verso le affermazioni assolute laiche-razionaliste, dato che lui ha un assoluto rispetto del sacro. Del 
Noce fa una feroce filippica contro l’individualismo delle attuali società occidentali, lo considera un 
satellite del selvaggio liberismo economico. La destra radicale francese, oltre ad attingere dal classico 
reazionario di destra Charles Maurras (1868-1950), che disprezzava l’Illuminismo, il Parlamento, la 
cosidetta uguaglianza sociale, la democrazia e recuperava i valori perduti dell’aristocrazia, è 
rappresentata dal politologo e teorico de Benoist, secondo il quale la vera democrazia doveva essere 
comunitaria, come nell’antica Grecia, non come adesso che prevale l’individualismo esasperato. La critica 
di de Benoist si esprimeva contro il consenso espresso in numeri, sulla rappresentanza popolare, contro 
l’uguaglianza astratta ed indiscriminata. Questo teorico propose un’armonia culturale e razziale, egli 
sosteneva che la notevole parcellazione della società provocasse nell’uomo confusione e disaffezione alla 
comune società. Per questo teorico che enfatizzava la società comune e il senso di appartenenza alla 
comunità, quindi viene messo in discussione lo Stato di Diritto, lo ritiene inefficace a rispondere alle 
esigenze dell’uomo, perché troppo garantista e inserito in un’ottica formale. De Benoist riprende il 
vecchio pensiero dei reazionari, che addossarono la crisi endemica dell’Occidente alla falsa morale 
giudeo-cristiana e alla filosofia dei lumi. Il bersaglio preferito di de Benoist fu la rivoluzione francese, che 
esaltava l’individuo senza distinzione di merito o di capacità e che sosteneva che egli fosse titolare di 
eguali diritti politici, sanciti dalla carta costituzionale, e che quindi la persona doveva essere valutata in 
base alla sua appartenenza e doveva sussistere un profondo rapporto di coesione che eleminasse ogni 



conflittualità. L’eccessivo pluralismo di valori rappresentò un momento di disgregazione delle società e 
può rappresentare un contesto naturale di fratellanza, non solo, ma questo teorico era contrario ad una 
società multirazziale che snatura gravemente l’identità nazionale. Questo eccentrico politologo di destra 
affermava in modo categorico che l’unica forma per fermare l’invadenza dei partiti, il parlamentarismo, le 
elezioni, rimane la democrazia diretta, cioè il referendum plebiscitario o l’acclamazione, visto come 
massima espressione di comunità omogenea. Ultima espressione della destra estrema diventata 
moderata e conservatrice è il politologo Domenico Fisichella, impregnato di elementi di de Maistre e di 
Schumpter. Questo politologo conservatore cerca di coniugare i valori del passato di destra tradizionale e 
cattolicesimo e di inserirli in questo mondo moderno, dimostrandosi a mio modesto avviso patetico e 
leggermente demagogico. Egli non si scaglia contro la democrazia laica, ma la rimprovera di essere priva 
di un progetto etico religioso, che possa riempire il vuoto sprirituale che ha creato la società moderna. Il 
suo disprezzo per il mercato visto dal punto di vista economico, rende la società priva di quell’umanità 
che avrebbe bisogno, quindi solo recuperando i valori del sacro e della Provvidenza l’uomo riuscirebbe a 
trovare la via maestra. Fisichella attacca l’eccessivo pluralismo, che provoca interessi di parte, quindi 
bisogna introdurre una misura e un limite al popolo, visto come una bestia che va ammaestrata. Vi è una 
strisciante critica alla democrazia occidentale, la quale è responsabile di un individualismo esasperato. I 
modelli per Fisichella vengono da una forte religiosità che dica agli uomini come debbono per esempio 
comportarsi in materia di fede, di sessualità e di aborto.  
 
CONCLUSIONI  

Dopo le mie innumerevoli consultazioni dei vari libri ho tentato di dare una giudizio più obiettivo possibile 
sul pensiero politico della destra, senza cadere nella banale faziosità, lascio ai miei lettori giudicare se ho 
raggiunto questo scopo. Io scrivo libri e non dipendo da nessuno, e i miei guadagni servono solo a coprire 
i costi della tipografia, insomma non ho fini di lucro. Comunque sono venuto alla conclusione che il 
problema della politica a prescindere destra o sinistra deve tendere a soddisfare i bisogni primari delle 
masse e non arroccarsi ai propri privilegi, questo secondo il mio umile pensiero. L’Europa è in piena crisi, 
la Cina e gli U.S.A. stanno trainando l’economia mondiale, l’India si sta avvicinando come potenza 
economica, mentre l’Europa si crogiola nella sua antica storia e non riesce a trovare soluzioni valide. 
Quello che voglio, modestamente, consigliare ai nostri politici sono umiltà e non arroganza, ai nostri 
grandi imprenditori dcio: è giusto avere guadagni ma non superprofitti. Perdonatemi se io, comune 
mortale, mi sono permesso di esprimere questo giudizio. Il mio pensiero politico sarà un annuncio 
patetico, inascoltato, soprattutto dimostrerà la mia ingenuità politica corroborata forse da una popolare 
considerazione del mondo.  
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