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QUESTO ANNUARIO 2018

Dopo tredici fascicoli potrebbe sembrare inutile precisarlo, ma re-
petita iuvant perché ogni tanto qualche bello spirito esprime meraviglia o 
sarcasmo nel vedere su un cahier annuale intitolato Studi Evoliani trattati 
argomenti che ritiene fuori linea non solo e non tanto perché non si occupa-
no direttamente del filosofo e della sua opera, ma perché appaiono troppo 
«eterodossi».

A volte è meglio essere eterodossi che pedissequamente ortodos-
si e volare rasoterra senza dire sostanzialmente nulla di originale e senza 
affrontare territori alieni. In realtà, nella sua vita personale e intellettuale, 
Julius Evola fu sempre un «eterodosso», attirandosi gli strali e l’ostilità 
sempiterna degli ultraortodossi tradizionalisti, e non solo.

Noi ci muoviamo da sempre su questa linea e aggiungiamo qui che 
gli argomenti non strettamente «evoliani» si riferiscono in ogni caso alla 
Tradizione in senso lato. Ad esempio, in questo fascicolo gli interventi de-
dicati al film Il primo re e al rapporto fra Tolkien e l’iniziazione guerriera 
(tema importante, quest’ultimo, su cui sono state dette le più grandi castro-
nerie a fini ideologici, ribaltando la realtà dei fatti).

Così come in alcune occasioni certi imbalsamatori di Evola si sono 
sentiti offesi per conto del filosofo avendo noi pubblicato alcuni documenti 
«che sarebbe stato meglio non divulgare» in quanto, secondo loro, «porte-
rebbero discredito sulla sua figura». A noi pare invece che tutto quel che è 
utile per dare una immagine a tutto tondo di Evola, uomo e pensatore, con 
le sue luci e le sue eventuali ombre, serva per fugare «leggende metropo-
litane» e per farlo conoscere meglio alle nuove generazioni senza infingi-
menti. Ben altro è l’atteggiamento di chi pubblica documenti inediti, o an-
che già noti, interpretandoli a suo uso e consumo, addirittura distorcendoli, 
con l’intento d’infangare la figura del pensatore. Ecco perché in questa 
occasione pubblichiamo dei testi, organicamente riuniti, che dimostrano 
la curiosità intellettuale di Evola nei confronti dei… «dischi volanti» (per 
alcuni roba da beoti) e altri che ci parlano di una polemica «occulta» nei 
suoi confronti risalente al 1934. Cose poco note in questa forma, o ignote 
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ad oggi, che mettono in luce la complessità della sua figura e la sua noto-
rietà in certi ambiti, della quale qualcuno ancora dubita.

Il fascicolo si apre con le relazioni svolte nell’autorevole Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna di Roma dove è stato presentato Teoria e prati-
ca dell’arte d’avanguardia, un volume di quasi 500 pagine costato quattro 
anni e più di lavoro, in cui si è riunito tutto quanto è stato possibile riunire 
sull’Evola artista, aspetto che anch’esso si tende a rimuovere sia a destra 
come a sinistra.

L’annuario è, inoltre, completato, da una serie significativa di saggi, 
tra i quali segnaliamo l’originale attraversamento del pensiero evoliano 
del filosofo russo Aleksandr Dugin, il ricordo del prof. Piero di Vona, che 
tanto ha contribuito all’esegesi dell’opera di Evola e che fu tra i primi acca-
demici di fama a riconoscere l’importanza dell’idealismo magico, non ché 
il commosso ricordo di Giuseppe A. Spadaro, primo presidente della Fon-
dazione, recentemente scomparso. Confermano, di contro, la centralità che 
Evola sta acquisendo nel dibattito culturale del nostro paese, le cronache 
del Processo ad Evola, svoltosi a Milano di fronte ad un pubblico numero-
so e l’intitolazione, voluta dal sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, di un piaz-
zale che porta il nome del pensatore tradizionalista. In Rassegne il lettore 
troverà recensiti diversi volumi di argomento evoliano e/o tradizionale.

                                                        
                    F.J.E.

Roma, giugno 2018


