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Proviamola con l’anima
Sottinteso: la Destra. Anche i partiti, come gli uomini, nascono e muoiono. Nel 1994 si
concludeva il ciclo vitale del Movimento Sociale Italiano, che per mezzo secolo è stato la forma
politica della destra italiana e ne aveva contenuto uomini e ideali. Nato ai margini della politica
e vissuto fuori dal famoso “arco costituzionale”, il MSI resta legato ad un momento storico
particolare e irripetibile costituito dalla sequenza, senza soluzione di continuità, di tre fasi: il
dopoguerra, la guerra fredda e gli anni di piombo.
Era la destra eroica. Aderirvi poteva anche essere un rischio. Chi ha vissuto quei momenti lo sa.
E anche chi ha avuto occasione di leggerli o sentirli raccontare. Era una destra povera,
testimoniale, fai-da-te, emarginata, piena di giovani, di ideali, di coraggio, di sacrificio. Era una
destra con l’anima.
Poi, chiuso quel ciclo, la destra ha preso la forma di Alleanza Nazionale. Ha cambiato faccia. È
diventata pragmatica, moderna, inserita, rispettabile, affidabile, di governo. Si è tolta di dosso
un po’ di polvere della storia, ha buttato via qualche pezzo. È andata identificandosi sempre
più nel suo leader cui, via via, sono stati demandati tutti i poteri. Sono cambiati uomini e
motivazioni. I signori di mezz’età hanno sostituito i giovani. Gli amministratori hanno preso il
posto dei militanti. E, soprattutto, è stata persa l’anima. Non che sia stata venduta. È stata
proprio persa. Lo si legge sulle facce di AN. Lo si sente nei discorsi. Lo si capisce dagli
atteggiamenti. “Gente con l’anima” recitava il bellissimo slogan della campagna elettorale di
AN del 2001. Oggi l’anima non c’è più. È rimasta solo la gente. Per ora.
Manca l’anima. Mancano la passione e l’entusiasmo, che sono i combustibili del successo.
Sono stati sostituiti dal calcolo e dalla prudenza. Non più slanci, ma bilanci. È passata la
convinzione che per far politica bisogna gestire quanto più potere possibile. I fatti e la storia
dimostrano il contrario. Sotto i colpi della passione politica sono crollate le più colossali
costruzioni di potere. E grazie all’entusiasmo si sono realizzati sogni che parevano impossibili.
Quella nuova sarà una Destra col l’anima perché nasce all’insegna della politica fatta con
passione e con coraggio.
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