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Novità 
 
 

Un’impressionante sequela di ab-
bagli e malintesi ha allontanato i cattoli-
ci dalla loro naturale posizione politica e 
la destra dalla sua naturale radice catto-
lica. Di conseguenza la recente storia i-
taliana narra le disavventure di due par-
titi tormentati dall’aspirazione a diventa-
re il proprio contrario: la DC di Jacques 
Maritain e il MSI di Julius Evola. Il cat-
tolicesimo politico inteso alla paradossa-
le imitazione dell’avversario laico e 
progressista e il movimento postfascista 
rovesciato nell’avversione alle proprie 
radici spirituali. Rosy Bindi e Gianfran-
co Fini sono i perfetti interpreti di due 
scelte antipatiche, che – alla fine – si ri-
trovano nella reciproca simpatia per 
l’assenza di un vero disegno politico. 

     Nel presente saggio, Piero Vas-
sallo tenta di risalire ai pensieri che 
hanno trascinato democristiani e postfa-
scisti nella commedia degli scambi in-
sensati. E nella ricerca fa intravedere i 
pregiudizi da abbattere per aprire la 
strada di una destra finalmente affranca-
ta dall’incuboso desiderio di diventare 
altro. 

 

 

 
 

Esponente di primo piano della destra 
cattolica italiana, Piero Vassallo si è formato 
alla scuola di Giano Accame, Primo Siena e 
Gianni Baget Bozzo. Laureato in filosofia è sta-
to docente nella facoltà di teologia e nei corsi di 
giornalismo, e collaboratore della rivista “Re-
novatio”, fondata dal cardinale Siri. 

Fra le sue numerose opere: Giambattista 
Vico (Roma 1977), Risorgimento italiano e ri-
sorgimento liberale (Genova 1978), La reazione 
pagana al Cristianesimo, tra naturalismo e van-
gelo alternativo (Palermo 1981), Pietro Mignosi 
e La Tradizione (ISSPE, Palermo 1989), Intro-
duzione allo studio di Vico (Palermo 1992), Ri-
tratto di una cultura di morte: I pensatori neo-
gnostici (Napoli 1994), L’ideologia del regresso 
(Napoli 1996), Pensieri proibiti (Lungro di Co-
senza 2000), Le culture della destra italiana 
(Milano 2002), A destra della città proibita (in 
collaborazione con Sergio Pessot, Milano 2003, 
Gentile l’Italiano (Roma 2005), La restaurazio-
ne del pensiero forte. Appunti per la revisione 
della storiografia filosofica (Genova 2006), La 
cultura della libertà (Genova 2008), Memoria e 
progresso (Verona 2009). 


