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QUESTO ANNUARIO 2008 

 
 
 
 

Il terzo numero di Studi Evoliani vede la luce dopo una lunghissima 
interruzione, ben sette anni. Non è quello che avevamo preparato nel 2002 e 
che rimase sospeso in tipografia per il diniego del precedente editore di 
pubblicarlo, ma qualcosa di nuovo. Recupereremo in qualche modo il 
materiale di allora sempre valido, ma in questa occasione presentiamo, 
come avvenne anche nei primi due volumi, gli atti di un convegno, assieme 
ad altri testi. 

E’ abbastanza comune che gli “annuari” slittino nel tempo, e pure di 
parecchio, anche se qui forse si è raggiunto un record: i motivi sono 
molteplici, inutile da parte nostra rivangare poco nobili situazioni del 
passato, sicché è meglio guardare avanti. Devo alla cortese insistenza e alla 
fattiva collaborazione del professor Gian Franco Lami la “rinascita” di Studi 
Evoliani che porta in copertina la data 2008 e non una data doppia: questo 
non solo perché non sarebbe stato esteticamente piacevole, ma soprattutto 
perché avrebbe voluto dire dover colmare un “vuoto” troppo lungo e in cui 
sono accadute troppe cose, nel bene e nel male. Ricominciamo da tre, 
dunque, idealmente collegandoci sì al passato ma ripartendo quasi ex novo 
con la speranza di poter essere questa volta abbastanza puntuali, grazie 
all’aiuto di vari amici con i quali si cerca di riunire molti fili dispersi anche 
nella Rete. Qui, abbandonato il vecchio sito della Fondazione se n’è adesso 
aperto uno nuovo: www.fondazionejuliusevola.it, che man mano si 
completerà. 

Nel presente fascicolo si troveranno dunque gli interventi svoltisi ad 
Alatri il 23 e 24 maggio 2008 per il secondo convegno biennale dedicato al 
nostro filosofo il cui titolo era “Julius Evola e la politica”. Studi Evoliani 
2009 sarà invece dedicato agli interventi del convegno 2006 su “Julius 
Evola e la cultura”. Nelle pagine seguenti viene ospitato anche un cospicuo 
numero di ampie recensioni di libri su e di Evola, mentre nella sezione 
“Inediti e rari” viene pubblicata per la prima volta una lettera indirizzata nel 
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1950 al pensatore, del cui fortunoso ritrovamento e delle importanti 
informazioni che indirettamente se ne traggono parla Marco Iacona: a 
dimostrazione ulteriore di quanto la corrispondenza privata sia fonte 
indispensabile per ricostruire la vita, l’attività e le idee di Julius Evola.  

                                                      G.d.T. 

 

Roma, novembre 2008 

 
 
 

 
   Aggiungo poche righe alla premessa del Segretario della Fondazione 
Julius Evola, nella mia veste di curatore del presente volume. 
Vorrei innanzi tutto precisare che le evidenti difformità, riscontrabili nella 
collazione dei diversi contributi di Studi Evoliani 2008, sono dovute alla 
scelta editoriale di non unificare, oltre il vincolo del rispetto di talune 
ineludibili necessità tipografiche, la forma espressiva dei testi pervenuti. 
Sono convinto che ciascuno debba poter comunicare il suo pensiero, 
attraverso le tecniche di linguaggio ritenute più adatte ed efficaci, comunque 
aderenti alla propria personalità “poetica”. 
Desidero anche annunciare che lo standard di edizione di questa collana di 
Studi prevede di non superare le 240 pagine a numero. Il materiale a 
disposizione, a parte quello dei Convegni 2006 e 2008, è certamente 
numeroso, a causa del silenzio imposto alla pubblicazione per dieci anni. 
Ma, se l’amico Gianfranco de Turris ci darà il suo consenso, recupereremo 
il tempo perduto. 
Ora, mi spetta di confermare la rituale cadenza del Convegno biennale del 
2010, che si terrà ad Alatri, nel mese di maggio, e avrà come tema “Julius 
Evola e la filosofia”. Il programma delle due giornate è già in via di 
composizione e attende altre relazioni e comunicazioni. Mi auguro il 
consueto successo di pubblico e d’interventi, pur non potendo più fare conto 
sulla presenza di due amici scomparsi, Giano Accame e Franco Volpi. 
 

GFL  
 

Roma, aprile 2009                                                                                                    
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