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Premessa e definizione

E’ un dato di fatto, come nell’ambiente della cosiddetta “destra”1 sia frequente l’uti-
lizzo della parola “comunità” accompagnata, il più delle volte, dall’aggettivo “mili-
tante”. E’ un altrettanto dato di fatto, ma in questo caso meno evidente, che vi sia-
no incomprensioni generate da un uso improprio. I partiti, ad esempio, esaltano la 
comunità a fini esclusivamente strumentali, intendendo con essa lo pseudo legame 
esistente tra i tesserati, basato su interessi che momentaneamente e labilmente con-
vergono, come ad esempio nel caso di una campagna elettorale; finita quest’ultima, 
però, buona notte ed ognuno per la sua strada. Ed oggi, nel momento in cui si va 
sempre più smarrendo il senso della politica, tutti si affrettano a ribadire che la prin-
cipale soluzione sia nel riscoprire il senso di comunità, come se bastasse la semplice 
affermazione per far sì che sia viva e presente. Per quanto ci riguarda le cose stanno 
in maniera diversa e con questo scritto ci proponiamo di spiegare il perché. 

Dal punto vista sociologico la “comunità” è l’aggregazione naturale e spontanea 
basata sui legami di sangue, parentela ed appartenenza, differente dalla “società” 
intesa come costruzione artificiale senza alcun vincolo naturale, tradizione o appar-
tenenza organica. Nella società gli individui, pur vivendo vicini, non hanno alcun le-
game reale e ciò che ne determina l’origine è l’illusorio “contratto sociale” (sancito 
dal principio del liberalismo do ut des - “io do affinché tu mi dia”), in cui al vincolo 
solidaristico si sostituiscono gli interessi individuali. Se nella comunità il legame tra 
più persone vincola ad un “dovere” e ad un “impegno” da rispettare, determinando 
solidarietà e senso di appartenenza, la costruzione artificiale della società fa sì che i 
rapporti umani siano governati dall’utilitarismo, ovvero dal conferire ad ogni azione 
un fondamento razionale ed uno scopo e dalle leggi di mercato in cui ogni cosa è equi-
parata ad un valore: tutto si vende e si compra, l’uomo è un produttore/consumatore 
mentre l’egoismo e l’individualismo sono i motori dell’azione sociale che distruggono 
ogni forma di solidarietà. 

La definizione “scientifica” di cui sopra, ci permette di comprendere perché la comu-
nità rappresenti il nostro modello di organizzazione sociale. Ma ciò non basta, perché, 
va aggiunto, la comunità ha veramente un senso se al suo interno prevale una realtà 
qualitativa e gerarchica orientata da una visione spirituale della vita. Solo in questo 
caso, infatti, l’elemento naturalistico e solidaristico precedentemente evidenziato, in 
una sola parola il legame sentimentale che unisce i membri della comunità (“comu-
nità naturale”), viene sublimato e ricompreso da una legge proveniente dall’alto, raf-
forzato e sigillato nel vincolo fatale che lega chiunque ne faccia parte (“comunità di 
destino”). E solo così, per essere rigorosi nelle definizioni, saremo in presenza di una 
comunità che si fa “ordine”, in cui l’appartenenza è determinata dall’adesione ad una 

1 Quando usiamo la parola “destra” non ci riferiamo a specifiche formazioni partitiche o a significati 
di carattere storico, bensì alla variegata galassia delle realtà che, più o meno (sic!), si richiamano a 
determinati valori. Ben coscienti che sarebbero necessarie distinzioni e chiarificazioni in tal senso, 
ma non è questa la sede per farle, ci sia consentito l’utilizzo assolutamente strumentale e conven-
zionale della parola stessa.    
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visione del mondo e dall’affermazione di uno stile di vita orientati dai principi eterni 
ed immutabili di onore,  fedeltà, lealtà, coraggio, verità e giustizia. Quei principi, che 
comunemente chiamiamo Tradizione.

E’ la comunità (di destino) la nostra aspirazione, perché solo così si è grado di gettare 
le basi per l’opera rivoluzionaria di cambiamento/ricostruzione del mondo. Ambizio-
si? Illusi? Forse, ma quando si parte per scalare una montagna si pensa ad arrivare in 
vetta, non a fermarsi a metà percorso. Pertanto, la comunità per come l’abbiamo spe-
cificata, ovvero un manipolo di fratelli di spirito che lotta e porta avanti un progetto, 
è l’oggetto delle pagine che seguono. Semplici ed operative indicazioni che non hanno 
nessuna pretesa esaustiva, ma sono il frutto di un’esperienza sul campo. Le chiacchie-
re, infatti, le porta via il vento.

*    *    *

La comunità militante

Per semplificare, distingueremo due piani di azione propri alla comunità: 

1) il piano interno, relativo al rapporto tra i militanti, al metodo di lavoro,2 in una sola 
parola alla “formazione”;3

2) il piano esterno, non separato dal precedente, relativo alla funzione politica, so-
ciale e di cambiamento del mondo che circonda la comunità.

1. Il piano interno
La Guardia di Ferro ha costruito molto della sua forza sulla comunità e precisamente 

sul cuib che in romeno significa “nido”. Per Codreanu all’interno del cuib i militanti 
sono legati da una profonda fratellanza che nasce da un sentire comune, da una fede 
e da un amore che arde all’interno dei cuori dei legionari, i quali obbediscono a colui 
che riveste il ruolo di capo. Ed ancora ogni cuib è regolato da sei leggi fondamentali: 
la legge della disciplina, la legge del lavoro, la legge del silenzio, la legge dell’educa-
zione, la legge dell’aiuto reciproco, la legge dell’onore.4 

Cameratismo, fiducia nei capi e disciplina sono le forze che fanno nascere, e nel con-
tempo sostengono, la fede inscindibile di ogni militante. La comunità, quindi, è una 
realtà viva e reale quando l’adesione non è solamente ideale, ma è basata sull’azione, 
sull’impegno a condurre e condividere uno stile di vita retto, sulla volontà di afferma-
re i principi di onore e fedeltà, verità e giustizia. Un luogo virtuoso in cui i tanti fuochi 

2 A tale proposito si veda G. Alì, Indirizzi per l’azione tradizionale. Scritti di educazione e formazione 
militante, RAIDO, Roma 2013.
3 A tale proposito si veda l’appendice a questo scritto.
4 Cfr. C.Z. Codreanu, Il Capo di Cuib, punto n. 3, Edizioni di Ar, Padova 2002.

http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2112&category_id=26&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2112&category_id=26&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=62&category_id=30&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
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accesi nei cuori dei militanti, uomini e donne, alimentano il fuoco della comunità. Ed 
il fuoco, si sa, conferisce luce e calore.

	 Centro – Appartenenza – Gerarchia

La Tradizione  è il riferimento, il centro, l’origine da cui si dirama l’azione di un gruppo 
che vuole essere comunità. E’ questa la prima caratteristica, la solida base sulla quale 
si andrà edificando la cittadella comunitaria: avere un centro, un simbolo d’autorità 
che si concretizza nell’osservanza di una legge, una disciplina che definisce l’azione, 
i ritmi, il linguaggio e lo stile comune. Il centro è il costante orientamento, il model-
lo culturale, politico ed esistenziale della comunità costituentesi. Il centro è l’unità 
dottrinaria che deve essere approfondita con rigore, è la base identitaria del gruppo 
che va custodita gelosamente affinché il fuoco, cuore della comunità, non sia mai 
spento.5

L’esistenza del centro determina l’appartenenza, permette di distinguere l’azione 
dall’agitazione, la comunità dalla semplice aggregazione. Ecco, quindi, un altro punto 
fondamentale: l’appartenenza, ovvero agire secondo uno stile dettato da una precisa 
visione del mondo. Appartenere è partecipare alla vita del gruppo, contribuendo alla 
realizzazione del progetto, assumendo l’iniziativa e rispettandone le leggi ed i ritmi 
che informano la militanza. Appartenere è impegno a qualificare se stessi, determi-
nando il miglioramento della comunità che, a tutti gli effetti, è il luogo di formazione 
(= dare forma all’azione), la scuola dove si apprende un metodo volto alla rettificazio-
ne (comunità quale misura del grado di qualificazione). Non si appartiene alla comu-
nità in virtù di tessere o millantate anzianità, ma solamente perché si possiede una 
formazione, un modo d’essere, un orientamento.6 

Avere un centro significa avere una gerarchia,7 un principio che opera nella realtà, 
quale scala virtuosa che differenzia gli uomini e proietta il militante verso nuove vit-
torie e conquiste. 

La gerarchia è:

- qualità, ovvero aristocrazia (aristos, il migliore nel senso dell’aretè, la virtù; quindi, 
essere il migliore rispetto alla virtù),8 nobiltà d’animo e purezza di cuore;

- tensione verso l’alto, ovvero dovere nei confronti di se stessi, perché ognuno pre-

5 Qualunque realtà o movimento che cercasse il proprio centro in se stessa, ovvero appellandosi 
all’originalità di questa o quell’altra formula, rischierebbe di essere autoreferenziale o di inseguire 
in maniera spasmodica forme di esotismo. 
6 La spiegazione dei momenti di crisi o di fallimento del progetto comunitario o del singolo militante 
la possiamo spesso trovare con l’allontanamento o con la perdita del “centro”, ovvero con l’affievo-
lirsi della tensione originaria che aveva alimentato la scelta del singolo o della comunità: un tendere 
meno proprio a questo centro.
7 La gerarchia, nella sua traduzione dal greco, è rappresentazione dell’ordine sacro (ieros e archè: 
principio sacro).
8 I romani distinguevano l’uomo in Vir (uomo nobile derivante da Virtus: Virtù), rispetto a homo 
(uomo volgare derivante da humus: terra).
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tende il meglio da sé, e dovere nei confronti degli altri, perché ognuno deve essere 
esempio, specie per i militanti più giovani. 

La gerarchia non è burocrazia o meritocrazia, ma collocazione organica nel posto 
che compete in base al proprio livello di qualificazione (unicuique suum: a ciascuno il 
suo). E tra i militanti, vi sarà il primus inter pares, cioè colui che meglio di altri incarna 
la totalità della comunità, la fedeltà all’origine, ovvero al centro cui si appartiene. La 
differenziazione e legittimazione del capo è tale per la sua qualificazione ed un capo 
non all’altezza della sua funzione, prima o poi determina un malessere diffuso. Ed 
allora, se ciò accadesse, avremmo una gerarchia che non è più rappresentata dalla 
qualità, ma una forma deviata che prende il nome di gerarchismo, in cui a vigere è il 
clima da caserma, privo di qualità, alimentato da atteggiamenti prepotenti, boriosi e 
volgari che negano la possibilità di emergere a chi ne possiede le qualità. Il capo, in-
vece, deve essere l’espressione di virtù e rettitudine la cui funzione, fintantoché avrà 
le capacità di farlo, è di essere la guida, il consigliere che aiuta a crescere il militante 
e di cui quest’ultimo ha bisogno, non viceversa.

	 L’individualismo e la democrazia

Riconoscere la gerarchia come valore fondante significa abbandonare le logiche de-
mocratiche ed individualiste proprie al mondo contemporaneo. In una comunità, 
infatti:

- non c’è democrazia nelle scelte che si compiono e devono essere portate avanti, 
poiché ciò che si fa è ciò che deve essere fatto, senza inutili e politicanti dialettiche;

- non esiste il principio di uguaglianza tra gli appartenenti al gruppo, ma quello per 
cui ad ognuno spetta il suo a seconda del principio “chi più da più riceve”, fermo re-
stando che ogni militante è dotato di pari dignità e rispetto;

- non esiste individualismo, perché i militanti attraverso l’azione impersonale e con 
il loro spirito di abnegazione, nel rispetto delle singole vocazioni, concorrono alla co-
struzione di un unico obiettivo. E non contano più le rispettive e diverse visuali, visto 
che l’importante non è il particolare, ma l’azione che il gruppo ha deciso di compiere. 

Nella comunità, quindi, non vige l’io ma il noi, non esistono i personalismi ma il mili-
tante è a disposizione dell’Idea (impersonalità dell’azione), non vuole emergere o ap-
parire a tutti i costi ma semplicemente fare il suo dovere, non è attaccato alle proprie 
convinzioni ma sa ascoltare gli altrui consigli, non pensa di essere indispensabile ma 
è consapevole che dal frutto del sacrificio comune può scaturire un’azione efficace ed 
una crescita qualitativa. Ed ancora, affermare l’esistenza di una doppia responsabilità, 
verso se stesso e verso la realtà di cui si fa parte, non è da intendere nei termini bor-
ghesi per cui ci si deve comportare “bene” per non apparire “male” agli occhi degli 
altri, ma in quelli virili di chi sa che è un onore essere militante ma soprattutto è un 
onere l’avere uno stile che ogni giorno deve esser costruito, con semplicità e senza 
fanatismo. 
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	 Comunità come sostegno: confronto e cameratismo

In un mondo dove imperversa la legge dell’egoismo, del materialismo, dello sfrut-
tamento e della menzogna, il ricreare luoghi nei quali si coltivano determinati valori 
– non vie di fuga ma al contrario spazi che interagiscono e si confrontano con l’ester-
no – rappresenta una sfida veramente rivoluzionaria, una battaglia che alle volte, 
nelle pericolose paludi dello scoramento, può apparire improba. Indubbiamente, per 
quanto il lavoro di formazione del militante sia una scelta personale scaturente da 
un’intima vocazione e animata dal proprio coraggio, portare avanti una sfida di verità 
e giustizia nel clima della società attuale può conferire un senso di impotenza. Ed ecco 
allora che la comunità funge da sostegno per il militante, perché in essa è presente 
una regola ed una disciplina che nei momenti di smarrimento aiuta a tenersi in piedi, 
perché in essa esiste un rapporto di cameratismo tra coloro che percorrono lo stesso 
cammino e combattono sullo stesso fronte. 

La costituzione di una comunità, quindi, in ottica formativa, è un passo fondamenta-
le per la rettificazione interiore del militante: al suo interno egli si educa alla costanza 
ed alla dedizione incondizionata nei confronti dell’Idea, conosce il sacrificio senza 
badare al successo o alla sconfitta, vive nella ricerca dell’impeccabilità, si assume 
compiti da portare avanti con scrupolo e con la forza della propria iniziativa. Un luogo 
virtuoso nel quale si instaura un rapporto leale col proprio camerata, un rapporto di 
fratellanza e di lotta che non è sentimentalismo o semplice amicizia, ma solidarietà 
lucida priva di interesse.  

Il cameratismo è essenziale per una comunità, purché questo sia apertura verso gli 
altri camerati animata da amore, verità e giustizia e non dall’ossequio o dal perbeni-
smo borghese. Tra camerati non esistono sospetti o malintesi, mezze parole e mezze 
verità, i rapporti sono chiari, stabili e coerenti, non torbidi o tortuosi. Il cameratismo 
è lotta e rispetto per chi lotta, il camerata è comprensivo e generoso, non è invidioso 
dei successi dei propri camerati, ma se ne rallegra come fossero i propri.  Il camerati-
smo, inteso come confronto leale e sincero, allora è la base su cui poggia il metodo 
di formazione tradizionale e il lavoro comunitario. Tuttavia il confronto per essere 
costruttivo ed equilibrato, non assume il carattere confessionale o da procedimento 
psicoanalitico, ma è lo strumento che aiuta a cementare il gruppo e soprattutto ad 
offrire ad ogni militante la possibilità di rispecchiarsi coi propri simili, rettificandosi da 
eventuali sbandamenti. Comprendere che la propria sfera privata non è inviolabile e 
segreta tale da consentire una “doppia vita”, rende l’osservazione del proprio came-
rata un azione tesa a costruire e non a distruggere, ad aiutare e non ad offendere, 
a rettificare e non a criticare. I militanti, in questo modo, si tolgono la maschera dei 
propri pregiudizi, rivedono opinioni e aspetti del proprio carattere, sempre pronti a 
sostenere chi ha sbagliato e vuole riscattarsi. Accettare il confronto, quindi, è volersi 
migliorare, capire dove si è caduti o si è agito bene, se la strada che si sta percorren-
do è in linea con i principi, apportare la propria esperienza sulle vicende della vita, 
dalle problematiche politiche a quelle organizzative, dalle situazioni esistenziali alle 
questioni dottrinarie. Un rapporto virile, che considera errato il non muovere delle 
osservazioni, segno di una mancanza di amore e di attenzione per il camerata che si 
ha di fronte e per la comunità stessa. Tuttavia, è bene precisarlo, l’apertura d’amore 
non vuol dire fare pettegolezzo, visto ciò che viene riferito all’interno nessuno dovrà 
riportarlo fuori da quell’ambito: fuori da questa porta nulla. Così la comunità diviene 
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tale, ovvero un sodalizio di uomini che vivono in armonia, serenità ed equilibrio e 
sono dotati di un comune sentire.

2. Il piano esterno
Il lavoro interno di formazione trae costantemente origine da un confronto con il 

mondo che ci circonda, il “campo di gioco” nel quale si vivono esperienze che aiutano 
a comprendere il proprio grado di qualificazione e di tenuta ed a migliorarlo attraver-
so l’aiuto della comunità, come abbiamo avuto già modo di osservare. 

	 Testimoniare e tramandare 

Sul piano esterno, una comunità svolge opera di testimonianza e tramandazione, 
attraverso un costante ed inesorabile lavoro di conquista di terreno nei confronti 
dell’avversario e di recupero di uomini al proprio schieramento (reclutamento). Su 
quest’ultimo punto, però, è bene fare delle precisazioni: una comunità non fa pro-
selitismo come fosse un partito politico in cerca di consensi, non fa pettegolezzo nei 
confronti di altri gruppi e non partecipa a polemiche tanto inutili quanto squallide. 
Ciò, tuttavia, non significa che una comunità sia estranea alla politica o non auspichi 
che uomini decidano di incamminarsi lungo lo stesso percorso. Semplicemente non 
è il fine dell’azione o il frutto verso il quale indirizzare i propri sforzi: la qualità resta 
sempre il principale parametro di contro alla quantità. Non si tratta di convincere 
qualcuno, poiché l’aggregazione avviene sempre per similitudine seguendo la “legge 
delle affinità elettive” per cui «il simile risveglia il simile, il simile attrae il simile, il 
simile si ricongiunge al simile».9 Al contrario, si deve sensibilizzare e risvegliare chi 
interiormente è disposto ad accettare la via intrapresa e ad impegnarsi per essa.  Per-
tanto la funzione resta quella di essere degni strumenti della Tradizione, portatori di 
uno stile fatto di Onore e Fedeltà, esempi a fatti e non a parole. 

A maggior ragione, il compito nell’atto della testimonianza deve essere quello di 
pretendere da se stessi il massimo, studiando la dottrina ed impegnandosi nella mi-
litanza, il tutto compiuto come un dovere che va oltre gli interessi individuali e ma-
teriali legati al consenso ed a logiche democratiche. Non sono importanti le più o 
meno allettanti e innovative formule sociali se poi dietro non c’è nulla e l’esperienza 
del passato dovrebbe insegnare che nel campo della politica, come in tutti gli altri, 
ciò che veramente conta è la sostanza umana e la qualità che la comunità, anche se 
sparuta, riesce a sviluppare al proprio interno, il grado di sacrificio e amore che è in 
grado di donare, la capacità degli uomini di differenziarsi dai tanti piccoli borghesi 
democratici preoccupati dei numeri e delle statistiche illusorie. Consapevoli che la 
crisi della società non è che il riflesso della crisi dell’uomo, non bisogna proclamare 
programmi, recitare slogan o scandire parole d’ordine, ma impegnarsi nel risvegliare 
una nuova sensibilità. Solo chiarito questo, l’attività rivolta verso l’esterno –  sociale 
o politica che sia  –, svolge la funzione di strumento per verificare la propria tenu-
ta interiore e per rendere visibili i valori di verità e giustizia. Solo in questo modo è 
possibile che in un «mondo di oscurità si possa illuminare, in un mondo di confusio-

9 Cfr. J. Evola, Gli Uomini e le Rovine, Edizioni Mediterranee, Roma 2001, p. 105. 

http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=349&category_id=31&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
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ne chiarire e discriminare, in un mondo caotico e disordinato, portare ordine e vera 
organizzazione».10 

	 Nostalgismo e spirito rivoluzionario 

Portare la fiaccola della testimonianza non è nostalgismo, un riesumare il passato, 
fissandosi su formule anacronistiche indissolubilmente legate alla storia. Ma è affer-
mare e concretizzare nel mondo moderno le idee della Tradizione, le uniche univer-
sali ed eterne. Senza nostalgia o retorica, abbandonato ciò che deve essere lasciato, 
una comunità militante, attraverso l’utilizzo di strumenti al passo coi tempi che con-
sentono di veicolare il proprio messaggio in maniera efficace e secondo un progetto 
previsto nella sua prospettiva di breve, medio e lungo periodo, deve preoccuparsi 
attraverso l’esempio militante di rendere visibili principi quali l’onore, la fedeltà, la 
lealtà, la giustizia, la verità e il sacrifico. La funzione politica o sociale, allora, avrà un 
orientamento che non scende a compromessi con il sistema, perché non è necessario 
essere riformisti o nostalgici, ma rivoluzionari.  

Tuttavia, il messaggio di un rinnovamento etico di cui si vuole essere portatori e la 
volontà di non giustificare questa società, non deve determinare nel militante atteg-
giamenti erroneamente rigidi, di chi è sempre pronto a sputare sentenze e a declama-
re la Tradizione come fosse un catechismo. L’opera di testimonianza e tramandazione 
deve essere condotta con la massima apertura d’animo, altrimenti si corre il rischio 
di essere come i “crostacei”, per cui si è duri in una forma esclusivamente esteriore 
per mascherare una fragilità e debolezza interiore. Non a caso, la fermezza nel sen-
tenziare sui problemi altrui è spesso accompagnata da una sospetta giustificazione 
nei confronti delle proprie debolezze e non si deve mai perdere di vista la necessaria 
elasticità nell’affrontare le prove che questo mondo ci sottopone, in modo da essere 
simili a giunchi che dinanzi alle onde sanno piegarsi ma prontamente rialzarsi. E il 
giunco, aggiungiamo, non si spezza. 

	 Il Fronte da costruire 

Sul piano delle proposte operative, ogni comunità potrà intraprendere le battaglie 
che ritiene più opportune a seconda del campo nel quale vuole agire: culturale, socia-
le, sportivo, ecc., ogni ambito d’azione è valido purché alla “belle parole” ed ai buoni 
propositi facciano seguito le azioni efficaci. Se crediamo in un futuro di uomini liberi è 
prioritario lavorare per la formazione dell’uomo nuovo, dell’uomo dritto tra le rovine, 
ma è altrettanto prioritario che ciò avvenga in uno spirito di collaborazione e sinergia 
con le realtà che si riconoscono nei principi dell’onore e della fedeltà, della lealtà e 
del sacrificio, della verità e della giustizia. E’ necessario che ognuno metta in campo 
la propria esperienza, affinché tra coloro che abbiano un sentire comune si possa 
determinare un fronte operativo in grado di realizzare, indipendentemente dalle ri-
spettive collocazioni territoriali e dalle specifiche identità ed appartenenze, iniziative 
atte a diffondere, tramandare, rafforzare la visione tradizionale del mondo e della 

10  Cfr. A. Medrano, Riflessione sull’azione tradizionale, in “Heliodromos” n. 18, gennaio – febbra-
io 1983.

http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=373&category_id=82&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=373&category_id=82&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
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vita. Se vi sono comuni sensibilità non deve venire meno la ricerca di un collegamento 
di intenti, la collaborazione e il cameratismo che in tempi ultimi come questi sono un 
valore raro da realizzare. Ed anche se le forze in campo sono numericamente scarse 
ma qualitativamente valide, queste costituiranno un’efficace spina nel fianco della 
sovversione dominante. A tale proposito, da anni Raido è parte attiva nei confronti 
del Fronte della Tradizione, coordinamento di realtà e singoli militanti che operano in 
tutta Italia. Ma affinché questo possa avvenire, è necessaria la consapevolezza che il 
lavoro da fare in questo ambito non è semplice ma richiede tempo e preparazione, 
oltre che impegno, fede, coraggio, ingegno nell’utilizzare quanto si ha o è possibile 
mettere a disposizione, a costo di rinunciare alle proprie piccole e borghesi comodi-
tà. Lavorare per opporsi alla crescente desertificazione di ogni forma di vita e sentire 
spirituale: è un destino ed un’aspirazione per la quale non v’è tempo per i calcoli o 
i tornaconti, è uno scopo ambizioso e magari irraggiungibile, ma è la nostra sfida, la 
nostra battaglia, il nostro essere e non possiamo fare altrimenti. 

E’ tempo di un radicalismo della ricostruzione, fuori da qualsivoglia mito incapaci-
tante e da ogni nostalgismo. Noi non abbiamo paura delle rovine, il nostro presente 
ha un senso perché ha una eredità ed un futuro: la Tradizione.

CONCLUSIONI - L’unità operante (U.O.)11

Da tempo, in riferimento al discorso comunità, è stato lanciato il progetto “Unità 
Operante”. L’U.O., espressione utilizzata per la prima volta anni addietro dal Centro 
Studi Heliodromos, non è un insieme di professori, accademici e “vecchi tromboni” 
che si perdono nello sterile intellettualismo, ma è una scuola di vita. L’Unità Operante 
è un nucleo di uomini che operano nella società facendosi carico di un progetto poli-
tico, unitario e organico, avendo come riferimento i principi della Tradizione e come 
principale funzione la formazione del singolo militante e la ricerca dei propri “simili”, 
attraverso un’azione di presenza, testimonianza ed esempio. L’U.O. ha impegni e sca-
denze ritmate e verso queste non si ammettono diserzioni o negligenze, se non per 
causa maggiore, riconoscendo un significato rituale al veder riunita la comunità in un 
giorno e in un’ora prestabilita della settimana, al contributo finanziario nella casse 
comunitarie del 10% delle proprie entrate mensili, all’assumersi responsabilità che 
misurano la capacità di sacrificio e di disponibilità dinanzi a sé, al “gruppo” e all’Idea. 
Al contrario, appuntamenti disertati, mancanza di puntualità, attaccamento al denaro 
o a tutto ciò che si ritiene “personale”, non sono tollerabili e si deve essere severi con 
chi è insofferente a queste regole: le regole della U.O. trasmettono ordine all’azione 
e “risanano” il singolo da inquinamenti in lui preesistenti. Ed ancora, le riunioni sono 
l’occasione per verificare le difficoltà incontrate, per esaminare le proposte e le pro-
spettive per migliorare l’attività del gruppo, per porre l’attenzione sulle esperienze 
che la vita ci riserva.  Infine, l’U.O. non è una realtà avulsa al mondo esterno, poiché 
tra i suoi compiti vi è il conquistare spazi d’azione al di fuori della propria cerchia di 
conoscenze: individuare il progetto e i mezzi per muoversi correttamente, ravvisare i 
vuoti e le possibilità d’azione, creare attività economiche di autosostentamento, sono 
sicuramente tra le prime iniziative da intraprendere poiché, in un mondo dove tutto 

11  Cfr. Raido (a cura di), Unità operanti per il Fronte della Tradizione, RAIDO, Roma 1998.
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si muove grazie all’economia, anche la più semplice battaglia politica esige un gran 
dispendio di denaro. L’U.O., quindi, è la realtà nella quale si consente la verifica del 
singolo e del gruppo in un’iniziativa concreta, misurando il sacrificio di ognuno e il 
potenziamento della struttura anno dopo anno.

*    *    *

Ogni militante deve concorrere alla costruzione ed al rafforzamento della comunità, 
attraverso il costante lavoro su stesso, l’impegno a migliorarsi, la volontà di essere 
esempio, l’azione impeccabile e la capacità di donarsi indipendentemente dal proprio 
tornaconto personale. 

Comunità come cittadella da edificarsi su solide basi, le cui pietre devono essere levi-
gate e squadrate fino a cancellare quel difetto che compromette il loro assemblaggio. 

Comunità come sodalizio di uomini legati da un vincolo di fratellanza e cameratismo, 
dove ognuno combatte la tendenza all’individualismo ed al relativismo della quale 
tutti noi, uomini di questi tempi, siamo investiti. 

Comunità come destino che lega i soldati sullo stesso fronte.

«Gli ateniesi sanno quello che si deve fare, ma solo gli spartani fanno quello che si 
deve fare».12  Sta a noi decidere da quale parte stare. 

In alto i cuori!

Comunità Militante RAIDO

12 A Olimpia, una volta, durante lo svolgimento degli antichi giochi olimpici, un vecchio avrebbe 
voluto assistere alle gare, ma non trovava posto a sedere: girava qua e là per le tribune, e tutti lo 
deridevano respingendolo e sbeffeggiandolo. Quando però arrivò nel settore degli Spartani, tutti i 
giovani e molti uomini adulti si alzarono per cedergli il posto. L’intero stadio reagì a questo gesto 
con un applauso e con grida di approvazione; il vecchio, scuotendo ‘il capo canuto e il candido men-
to’,  disse fra le lacrime: «Povero me! Tutti i Greci sanno quel che è giusto fare, ma solo gli Spartani 
lo fanno». Secondo un’altra versione, questo episodio si sarebbe verificato ad Atene. Durante le 
Panatenee gli spettatori attici si prendevano gioco di un vecchio: lo chiamavano come se volessero 
cedergli il posto, ma quando quello si avvicinava lo respingevano. Dopo aver fatto il giro di tutti gli 
spettatori, il poveretto arrivò al settore occupato dalla delegazione spartana: qui tutti si alzarono 
per farlo sedere. La folla allora, colpita da quel gesto, esplose in un lungo applauso di approvazione, 
e uno spartano commentò: «Per gli dèi, gli Ateniesi conoscono le buone regole, ma non le mettono 
in pratica». Cfr. Plutarco, Apophthegmata Laconica – Apoftegmi spartani, v. 1,55. Traduzione italia-
na Le virtù di Sparta, Adelphi, Torino 2005.
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Appendice 

Cos’è la “Formazione del Militante”?

La formazione è vivere la Tradizione

La formazione è compenetrarsi con i principi della Tradizione, incarnando valori as-
soluti e universali, quali l’onore, la fedeltà, la lealtà, il sacrifico, la giustizia e la verità. 
E’ il rispetto e il dovere nei confronti della Divinità, della stirpe, degli antenati, degli 
anziani e dei più deboli, senza cadere in stupidi, quanto sterili, sentimentalismi. La 
formazione è lo studio e la conoscenza della dottrina che orienta l’azione, non intel-
lettualismo.

La formazione è rivoluzione 

La formazione è volontà di rettificazione, è la tensione a migliorare se stessi per mi-
gliorare il mondo, è lo sforzo per la creazione di un uomo nuovo. Un uomo fortificato 
dall’amore per la gerarchia, che vuole rapporti chiari e leali, che accetta la sfida e si 
mette alla prova. Un guerriero che vuole affermare la verità e la giustizia con gioia, 
entusiasmo ed amore. La formazione è il segno visibile di una rinnovata volontà e 
non un’operazione mentale, è la scelta di chi rifiuta il compromesso. La formazione è 
realizzazione, non immaginazione.

La formazione è essere esempio

La formazione è la scelta che si compie su tutti i piani dell’essere: esistenziale, poli-
tico e spirituale. È il restare in piedi in un mondo di rovine, con distacco ed equilibrio, 
è l’essere impeccabili, essenziali e chiari. La formazione è impegnarsi a vivere, ogni 
giorno ed in ogni momento, secondo virtù, è pretendere da se stessi, senza alibi o 
scorciatoie, la virtù. La virtù definisce il modo di essere, la misura della qualificazione 
di un uomo. La formazione è essere, non apparire.

La formazione è stile di vita

La formazione è mettere ordine nella propria vita e nella propria azione, è il dare a 
se stessi una legge, uno stile e un carattere, è disciplina. È l’azione calma, decisa e di-
sinteressata, l’attenzione che domina e vigila su ogni egoismo, è presenza a se stessi. 
La formazione è l’esercizio di autocontrollo sulla parte “animale” dell’essere umano, 
la vittoria sugli istinti, le paure e la vigliaccheria, così come sull’individualismo, l’egoi-
smo, la pigrizia, il sentimentalismo e l’ingiustizia. E’ il rifiuto per ogni menzogna, ne-
fandezza o inganno. La formazione è azione, non agitazione.
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La formazione è essere uomini liberi

La formazione è libertà dal bisogno, rifiuto della moda e del condizionamento, capa-
cità di saper rinunciare come di saper beneficiare di una determinata cosa. È l’essere 
padrone di se stesso, è la volontà dell’uomo che intende la rinuncia non come una 
mortificazione dolorosa, ma come l’affermazione di una nuova consapevolezza: sa-
persi controllare, affrontare e vivere le lusinghe del mondo, capendo quando e come 
si può farne a meno. La formazione è la ricerca della stabilità, la calma interiore deri-
vante dal distacco. E’ l’essere austeri ed equilibrati, il non lasciarsi condizionare e tra-
volgere dalle preoccupazioni quotidiane. La formazione è presenza lucida, non moto 
irrazionale dell’anima.

La formazione è donarsi col cuore puro

La formazione è azione impersonale, impegno nella battaglia al di là della vittoria o 
della sconfitta. Una lotta contro ogni egoismo e gratificazione, soggettivismo o ricerca 
di personale vantaggio. E’ uno stile di ascesi e rettitudine, un’agire dove conta l’opera 
e non il soggetto che la compie, è l’accettazione del sacrificio come generatore di vit-
toria. La formazione è «fare ciò che si deve: generosamente, con il massimo impegno, 
anche se l’oggetto del dovere è senza grandezza apparente».13

La formazione è combattere

La formazione è lottare, non conservarsi. Una lotta dove potersi confrontare e co-
noscere, un “conoscere se stessi” per “essere se stessi”. E’ l’essere svegli nel vortice, 
percorrere il sentiero della vita nobile, avere coraggio. È l’eroismo quotidiano, non il 
gesto occasionale, è la qualità che deriva dalla tenuta nel tempo, nell’essere costanti 
e nel non abbattersi. La formazione è essere parte di una milizia, uno schieramento 
che lotta per l’affermazione della luce contro le tenebre. La formazione è testimo-
nianza responsabile, non nostalgica retorica.

LA FORMAZIONE E’ “MILITIA SUPER TERRAM”

13 L. Degrelle, Militia, Edizioni di Ar, Salerno 2003.

http://www.raido.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=20&category_id=29&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1

