
di Marcello Veneziani

L’ altro giorno sul Corrie-
redellasera,PaoloMie-
li citava Pino Rauti e

Franco Servello a proposito
del Msi ancora legato a Salò,
antiamericano ed evoliano. In
realtà Servello, venuto
dall’America e tutt’altro che
«repubblichino» ed evoliano
nonc’entravaaffatto. Rauti in-
vece... Ieri era il quarto anni-
versariodellasuamorte.Ricor-
do l’affollato funerale in San
Marco a Roma. Sfilò tutto il
mondo missino, i nostalgici, i
moderati e i rivoluzionari.
QuandoapparveFinifu conte-
stato con feroce durezza. Fu
un documentario dal vivo di

un mondo ferito e non suoni
strano quel «vivo» riferito a un
funerale. Da qualche anno le
manifestazionipiùviveeaffol-
latedelladestraex-missinaso-
no state i funerali. Non c’è solo
l’antica familiarità missina
con i riti nostalgici per i caduti
e l’estetica mortuaria eredita-
tadaSalò.C’èlapercezioneco-
mune di un mondo che volge
alla fine.

Pino Rauti rappresentò nel
Msi, e fuori dal Msi - l’altra de-
stra, sociale e culturale, prima
aristocraticaepoipopolare,ra-

dicale, movimentista, euro-
peaerivoluzionaria.Rautiten-
tò la folle impresa di far politi-
ca a colpi di idee e visioni del
mondo. Trasferì la nostalgia
del piccolo mondo missino
dalla Repubblica Sociale al Sa-
cro Romano Impero, immet-
tendo il fascismo nel più mae-
stoso fiume della Tradizione,
conlaTmaiuscola.Sognòl’Eu-
ropa in pieno nazionalismo
missino, lanciò il comunitari-
smo in pieno cameratismo,
scoprì l’ecologiainpienaideo-
logia e istigò alla lettura giova-
nimilitanti,sottraendolialpu-
ro attivismo e alla retorica pa-
triottarda. A lui si avvicinò
l’ala colta giovanile che non si
accontentava dei saluti roma-
ni e del tricolore, leggeva Evo-

la e lo preferiva a Gentile, face-
va i campi hobbit e riteneva il
liberal-capitalismo il nemico
principale. Rauti esortò a leg-

gere e pensa-
reunambien-
te versato
nell’azione,
nell’eticadel-
la sconfitta e
nell’estetica
del risenti-

mento. «Veniamo da lontano»
fu il suo motto. Aveva la lungi-
miranzaidealedeigrandimio-
pi e la scarsa dimestichezza
pratica. Le sue lenti spesse lo
resero un alieno per la destra
militante.Rautiperselasuaau-
ra intellettuale quando perse
le diottrie, dopo un’operazio-
neagliocchi.È comese si fosse
secolarizzato, spogliandosi
dellesuelenti.Leideechemos-
seroil mondofu ilsuo libropiù
noto (e poi l’imponente Storia
del Fascismo scritta con Ruti-
lio Sermonti).

Adepto dei Figli del Sole,
Rauticercò inunprimotempo
di trasferire il pensiero aristo-
craticodiJuliusEvolanellami-
litanza politica del Msi, poi di
Ordine nuovo e poi ancora del

Msi,incuirientrò.Subìilcarce-
re, trascinato in seguito alla
stragediMilano;neuscìinden-
ne, eletto a pieni voti in Parla-
mento nelle elezioni del ’72.
Poi, alla morte di Evola, sul filo
delle sue opere più trasgressi-
ve - come Cavalcare la tigre -
Rauti intraprese, lui di destra
tradizionale, un percorso ine-
ditoche lo portò a vagheggiare
«lo sfondamento a sinistra» e
l’alleanzarivoluzionaria.L’im-
presa si condensò soprattutto
in una vivace rivista quindici-
nale, Linea, che ebbe un ruolo
decisivo nella nascita della co-
siddetta Nuova Destra, dopo
riviste di nicchia come Civiltà
o Presenza. Nuovi suggestivi
scenari, pur occhieggiando al
fascismosocialeerivoluziona-
rio. Liberava la destra militan-

tedallasindromedell’assedio,
del ghetto e della guerra civile
permanente con la sinistra.
Ma la linea rautiana non ebbe
interlocutori a sinistra e trovò
scettica ironia a destra; si per-
se nel fumo astratto di una lot-
ta al liberalcapitalismo senza
compagni di strada né stru-
menti adatti. La sua linea fu
sconfittadaAlmirantecheave-
va più grande fascino oratorio
e sapeva toccare le corde della
nostalgia.Almirantetiguarda-
va negli occhi con i suoi occhi
azzurri; lo sguardo di Rauti si
perdeva nei vetri dei suoi oc-
chiali. Nessuno dei due pote-
va dirsi stratega politico: Rauti
guardava troppo lontano, Al-
mirante troppo vicino. L’uno
facevadella politica una Visio-
ne del Mondo seppure piutto-

stonebulosa; l’altrofacevadel-
la politica un sublime teatro di
piazza e di video, una fiamma-
tacheduraval’arcodiuncomi-
zio. L’Ideolo-
go e l’Artista.
Per galvaniz-
zareimilitan-
ti Rauti sole-
va dire che il
peggiore dei
nostri è me-
gliodelmiglioredei«loro»; fra-
se utile per cementare un am-
biente diviso, ma non veritie-
ra.Spingevalementipiùdebo-
li verso uno stupido settari-
smo.Lasezionenonerail tem-
pio di un ordine cavalleresco,
c’eraunmixdiepicaefolclore,
forti idealità e stile pittoresco.

L’audace svolta a sinistra di
Rauti avvenne sull’orlo della
scissionediDemocrazianazio-
nale dal Msi. Rauti restò nel
Msi capeggiando una corren-
tediminoranzaediopposizio-
ne interna ad Almirante e poi a
Fini. La sua casa madre fu per
anniin viadegliScipioniin Ro-
ma, un centro politico-libra-
rioin cuitransitavanomilitan-
tie lettori.Poi labreve ma infe-
lice esperienza di segretario

del Msi, fin troppo cauto,
schierato a fianco della Nato
nella guerra contro Saddam
Hussein, lui che rappresenta-
va la destra filopalestinese e
antiamericana (mentre Fini,
al seguito di Le Pen, andava a
trovare il dittatore irakeno).
Negli anni seguenti, gli ex rau-
tiani superarono di gran lunga
i rautiani e si disseminarono
ovunque.Largapartedeifinia-
ni di Futuro e libertà, proveni-
vano dalla Linea futura rautia-
na e poi antifiniana.

Con la nascita di An, Rauti
abbandonò il partito e suo ge-
nero, Gianni Alemanno, e ten-
tò la vana impresa di rianima-
re la fiamma tricolore.

Finì male, tra diaspore e mi-
croscissioni;piùcheunpartiti-
no sarebbe stata più utile una
Fondazione per formare i gio-
vani e garantire la continuità
conle radicisulpiano storico e
culturale. Passò per nostalgi-
co, lui che ai tempi in cui Fini
esaltavailDuce,incitavaadan-

dare oltre il fascismo. Rivolu-
zionario sul piano delle idee,
Rauti era una persona mite e
cortese, con una vita tranquil-
la, sin da quando era redattore
de Il Tempo, attaccato alle sue
abitudinidomestiche (ipiùin-
transigenti camerati gli rim-
proveravanolapennicapome-
ridiana, il braccino corto, il fa-
milismo). Rauti può dirsi l’In-
graodelladestraoforseilBerti-
notti. Restò a mezz’aria tra la
politica e la cultura, ma fece
un pezzo di storia del Msi, e
non la peggiore. La brutta fine
della destra esaltò per contra-
sto la statura di personaggi co-
me Rauti. Non solo le sue lenti
erano di spessore. Mancò la
fortuna, forse il coraggio, non
il valore.  (2/Continua)
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