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L'autore di questo libro è un dirigente nazionale di An, con un background politico di tutto rispetto: giornalista del "Secolo d'Italia" e, nei decenni precedenti, dirigente delle organizzazioni giovanili del Msi. 
Il volume abbraccia la storia del Movimento sociale dalle origini all'elezione di Giorgio Almirante a segretario del partito, nell'estate del 1969, all'indomani della morte di A rturo Michelini. 
Invero, non comprendiamo i motivi del titolo del volume di Baldoni, se non in riferimento alla ben nota teoria scalfariana dello sdoganamento. Baldoni presenta, infatti, una storia della Destra italiana, quando invece il vero oggetto del volume è l'estrema destra, se proprio non si vuole ricorrere al concetto di neofascismo. Nelle pagine di Baldoni si parla di Almirante e Pino Romualdi, De Marsanicb e Gray, Rauti e Roberti, per non dire di Julius Evola - tutti politici che si consideravano avversari della Repubblica e della democrazia, "infezione dello spirito", come disse senza grande originalità teorica l'evoliano Rauti negli anni cinquanta. Insomma, il titolo di Baldoni pretende sdoganamenti avant la lettre che non possiamo concedergli. Per intenderci è come se, volendo scrivere una storia del Pci, si pretendesse di presentare Pietro Secchia quale ispiratore del veltronismo. Non si sfoglia l'album di famiglia appiattendo le vicende dei vecchi parenti sulle scelte degli eredi.
Prima del lavoro di Baldoni avevamo avuto gli studi di Piero Ignazi e di Marco Tarchi, gli unici ad avere pubblicato sintesi di rilievo sull'estrema destra italiana. Talvolta le bibliografie e le note al testo si rivelano quale specchio fedele delle inclinazioni dell'autore. A quanto è dato capire, l'autosufficienza e la diffidenza di Baldoni si spingono fino a diffidare di questi tentativi precedenti, dato che i due suaccennati studiosi sono citati poco, e fors'anche di malavoglia. 
Non v'è dubbio che rispetto ai lavori precedenti sull'estrema destra quello di Baldoni sia molto più documentato, con una quantità d'informazioni veramente notevole. Il limite è quello di una decantazione cronachistica, con la consueta rinuncia non solo all'ottíca politologica, ma anche a quella storica. È un limite, beninteso, da ricondurre per un verso, all'atteggiamento indulgente verso l'oggetto di studio cui accennavamo pocanzi; per l'altro, a una lettura dall'interno delle vicende missine. Baldoni lascia prevalere ciò che l'estrema destra pensava di se stessa, rifiutandosi di mediare quest'approccio col modo con cui era vissuta dalla società italiana. 
Quello missino fu un universo particolare, con una propria subcultura. I reietti della democrazia svilupparono nel corso dei decenni un dibattito politico e ideologico molto vivace; dettero vita a riviste e periodici non sempre effimeri; ebbero i loro intellettuali di riferimento, sfiatati révenants come Carlo Costamagna, Carlo Curcio, Gioacchino Volpe, Ardengo Soffici, che avevano comunque svolto un ruolo di rilievo nella cultura italiana precedente. I dettagli di questo panorama fino ad ora si sono solo intuiti. Ben poco si sa, ad esempio, dell'estrema destra italiana degli anni cinquanta e delle sue riviste: di cosa si dibatteva, a destra, mentre a sinistra si svolgeva I'VIII congresso del Pci e quello socialista di Venezia? Merito di Baldoni è quello dí avere aperto piste di ricerca, in qualche caso anche suggestive, che è necessario battere con più assiduità. 

