PRIMO PIANO TINTERVISTA

Cinquanta sfumature

di nero
Un galassia pulviscolare di gruppi neof'ascisti cerca di accreditarsi verso un pubblico più
ampio. E partiti come la Lega <sono i loro facilitatori>>, dice lo storico ClaudioVercelli

diSimona Maggiorclli

el suo nuovo libro intitolato Fascismo in
grigio (Einaudi) lo storico Claudio Vercel-

li

indaga la galassia della destra radicale tra

I'Italia e I'Europa, mostrando anche come
certe parole d'ordine della destra estrema
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nel Bel Paese siano diventate pericolosamente "mainstream" grazie a partiti come la Lega e Fratelli d'ltalia che ammiccano continuamente a frange estreme.
Ma attenzione, awerte il professore, "sovranismo",
"populismo", " neonazionalismo", ma anche "identitarismo" e "fondamentalismo" sono fenomeni dei
tempi correnti. Non si riesce a fare luce sulla metamorfosi dei gruppi neofascisti e sul loro tentativo di
proiettarsi verso una più ampia platea se la si legge
come ritorno del fascismo storico. Per comprendere
questi fenomeni regressivi e violenti che investono
l'attualità occorre distinguere fra il fascismo storico,
che è stato sconfitto dalla Resistenza e le forme che
assume oggi. "Il fascismo storico occupò una intera
società e un intero Paese per circa venti anni. Quel
regime, per come fu allora, è irripetibile oggi - spiega
Vercelli - anche perché le epoche storiche sono distinte; diversissime sono le condizioni sociali, culturali, economiche. Questo - sottolinea il professore - è
un primo punto da cui partire per evitare la trappola
dell'idea dell'eterno ritornou.
La tesi dell'Urfascismo sostenuta in particolare da
Umberto Eco sottintendeva una inaccettabile idea di
un fascismo innato nella natura umana; un'idea di
immodificabilità e ci consegnava alla rassegnazione.
La proposta che viene invece da Claudio Vercelli (e
da Emilio Gentile) è di considerare il fascismo come
un fatto storico, non metastorico ed eterno.

ProfessorVercelli il fascismo storico
tivamente sconfitto nel 1945?
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stato defini-
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1945 segnò la conclusione di una guerra mondia-

le, scatenata dal nazifascismo. Quella data fu per il
fascismo una gigantesca battuta di arresto, anzi direi
di più fu la conclusione di una traiertoria.

I neofascismi sono nati dopo?
I neofascismi sono nati sulle macerie del 1945, sono
vissuti e vivono in condizioni di semi clandestinità
oppure su una linea di legalità molto stringente rispetto al loro operato, come si evince dalla storia del

Movimento sociale italiano (Msi). Governi costituzionali e liberal-democratici dal 1945 in poi hanno
imbrigliato le spinte radicali di destra. Non le hanno
azzeÍate, ma le hanno quanto meno tenute dentro un
sistema di vincoli perché restassero gruppi minoritari, anche dal punto di vista numerico. Oggi aree ideologiche neofasciste circoscritte possono però farsi
eco di gruppi radicali in senso lato, raccogliendo una

di umori, di arreggiamenri, una serie di pensieri e di condotte che sono ben più diffuse e presenri

serie

nella società.
quesfe nuove forme resta qualcosa del regime

In

fascista?
Resra qualcosa

di profondo, un calco mentale e cul_
turale, un modo di intendere le relazioni sociali basato su un criterio fortemente gerarchico, escludente
verso.q_uelli che non appartenfono al proprio gruppo. Il Ventennio vienè visto da cosr;ro io-. r.rr.,"
so.rta di modello forte, rassicuranre, da conrrapporre
alle democrazie in momenti di crisi.
Oltre a Forza Nuova, che non è stata ancora sciolta, e a CasaPound cresc€ una presenza quasi pulviscolare di gruppi e gruppettiì
l'orza Nuova si rifà al modello tradizionale del parti_
to neofascista storico recuperando alcune cose^delle
esperienze non solo missine ma anche ordinoviste,
che appartenevano alle vecchie organizzazioni di destra radicale degli anni 60-80. Cisapound cerca di
accreditarsi con una funzione nuova a partire dallo
slogan "fascisti del terzo millennio". E poi c'è una
piccola galassia di gruppi, come diceva Iei, pulviscolare, ma molro presente sul territorio; pariiamo di

strurrure che cercano di accreditarsi anchè comc soggetto culturale sopratturro nel mondo giovanile. U=n
ruolo storico è stato svolto dalle tifoseiie calcistiche.
A.partire dagli anni 70 è awenuto un processo non
solo di radicalizzazione ma di ,porr"-èr,to a destra
dei cosiddetti ulrrà. Le tifoserie sà.,o molro lesare alla
mobilitazione, all'agire fisico, remi che la desia radicale colriva da sempre. Da non sottovalutare è anche
Ia funzione della musica cosiddetta "non conforme',?

Owero?
Dire "non conforme" è un modo per rubare espressioni che vengono dalla sinistra irasformandoie in

In Italia la retorica
antisistema delle destre
è stata incentivata negli
ultimi 30 anni da molta
letteratura revisionista

r

CLAUDIO VERCELU

NEOFASCISMO
^",.lt!.."c.,T19t9*.

espressioni di destra: non si dice alternativo, ma in
quei mondi si dice anti sistema, per dire sov.versivo. Il
circuito musicale "non conForme" ha una lunga tra,
dizione. Negli anni 80 a desrra è awenura uni ,uol-

-

ta: hanno fatto meno politica e più atrività culturale

intesa come attività di aggregazione e di creazione di
identità condivise. Primà-facévano più pratica di anti
comunismo e si muovevano più apertamente con_
tro la Costituzione. Dopo la dìssolúzione del blocco
comunista nel 1989 è cambiato anche il modo di

della destra radicale che era passata attraverso
la stagione dello stragismo, dello spontaneismo pir)
essere
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Anche gli Skinheads hanno avuto un ruolo?
Hanno rappresentato un'area esteticamente identificabile: la ribellione degli stili. Il movimento Skinhead

It4atteo Salvrnr allo
stadto 0l nìptco
rndossa una ntaglra

è stato sempre tradizionalmente diviso fra una com_

ponenre maggioritaria di destra radicale e un,altra
minoritaria di sinistra alternativa. Nascono come fatto subculturale negli anni 60, come modo di essere
identificati e idenrificabili anche arrraverso il modo di
vestirsi. In G,ran Bretagna si sono posri in conrrappo_
sizione alla destra liberale, tradiziònale. Molte manifestazioni redesche li mostrano in una sorra di divisa,
in atteggiamento marziale. lelemento stilistico non è
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secondario nei fascismi: si è ciò che si indossa. E poi
si va ad ascoltare i leader di area perché è un arto quasi
religioso, che dà la carica ai mili-

t"nii. Il loro

ttPrima

credo è essere omo-
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za, si sarebbe detto un tempo.
Cosa hanno in comune i movimenti di destra radicale oeei
con i movimenti no vax? ":

,

un contesto di destra
rr r
r\
fa(llcale ed e SmtO
propalato dalla Lega
,

Dire no vax uguale destra radicale
non ci aiuta a capire, non fa vedere la fisiologia politica di questi
gruppi. Un tempo le identità politiche erano pir) accentuate anche se poi si traducevano a una maggiore
propensione al compromesso, oggi è diverso, oggi c'è
una forte mobilità, la destra radicale, -non solo in Ita-

pensare a quel che accade Oltralpe?
In Francia è possibile che il confronro per le prossime presidenziali sia fra Macron e Zemmour, auto
candidato conrro il Fronte nazionale di Marine Le

fi f ff

Pen. Zemmour rappresenta una radicalizzazione
perfino ulteriore per certi versi. Ha meno vincoli di
espressione, non ha un apparato a cui dover rispondere, sta dentro una logica molto populistica. Tiadurre parole d'ordine poco digeribili in elementi più
fruibili per una platea pirì ampia è il gioco artuaro

lia, sta cercando di accreditarsi presso di loro, specie
nei Paesi dell'Est dove può accampare personaggi di
porere. In altre parole, la destra radicale usa i temi
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zionale, democratico,"fiche sarebbe un sistema marcio,
dicono loro, perché mette sullo stesso piano soggerti diversi, là dove dovrebbe esistere invece - sempre

secondo loro - una aristocrazia naturale, fondata
sulla qualità. dei migliori che hanno il diritto, anzi
I'obbligo, di dominare i pirì deboli, i più fragili che
dal loro punto di vista valgono meno socialmente.
Raccolgono l'attenzione di una minoranza rumorosa
e cercano di cavalcare le loro istanze, c'è dunque una
contiguità.

Quanto è grande la responsabilità di certi partiti

come Fratelli d'Italia e Lega che strizzano l'occhio

a questi gruppi di estrema destra utilizzando i
loro slogan?
È .norttie, direi. La presenza di esponenti di CasaPound o Forza Nuova nelle amministrazioni locali

è

abbastanza esigua ma non è trascurabile la loro capacità di scrivere le parole d'ordine che diventano parre

di una agenda politica ben pirì ampia proprio grazie
a certi partiti politici. Uno slogan come "Prima gli
italiani" viene da un conresro di destra radicale.
Parole d'ordine r azziste, xenofobe, miso gine invadono anche I'agenda politica di altri Paesi europei. Non solo quelli del gruppo diMsegrad. Basta
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da un certo tipo di radicalismo nella sua apparenre
marginalità. E il gioco messo in arro anche da partiti
dello spettro politico italiano, che rilanciano quesro
tipo di tematiche, partendo dalla logica protestataria
e anti sisremica di cui sono, se non diretta espressione, certamente in qualche misura dei facilitatori.
Alle ultime europee, come lei scrive, I'onda nera
non c'è stata ma c'è tutto un sistema di rispecchia-

menti fra Orban, Kaczyiski, Meloni, Salvini che
si danno man forte.
Una destra piuttosto nera è ben presenre a livello di
partiti di governo nell'Europa orientale, e quesro,
come vediamo anche in questi giorni pesa nelle dinamiche dell'Unione europea. Come accennavo però
la battaglia oggi si gioca soprattutto sul piano degli
atteggiamenti culturali, delle concezioni ideologiche.
E lì che la destra vuole accreditarsi per rornare in gioco. Lepoca del partito tradizionale è finita anche per
loro. E vero invece che da tempo hanno iniziato una
lunga marcia all'interno delle società del malcontento. Cavalcano il disagio, dicono "il sisrema politico
attuale non vi rappresenta", perché è fallace, è basa-

un piano diverso. Non possiamo però sottovalutare il
fatto che oggi mancanó le fo.r. politiche alternative
ed è inevitabile che questi buchi'prima o poi venga_

no coperri da qualcun alrro.
Per esempio?
Da questo punto di vista è chiarissimo cosa accade in
Medio Oriente: la forza di movimenti come Hamas
e come Hezbollah, intrisi di religiosità, sta nel fatto
che le^forze politiche laiche sono?ecadute negli anni

to su una cosa che si chiama democrazia che, dicono

loro, è un fàlso storico, rispetto a quello che invece i
regimi fascisti storici, a loro dire, sarebbero riusciti a
fare nei confronti della loro popolazione.
euesta è la
loro malsana rerorica. Purtroppo è stata iìcentivara

negli ultimi venri e rrenr'anni dà un'ampia letteratura
revisionista.

La normalizzazione del fascismo operata da cariche istituzionali - ricordiamo Molànte che equiparò i "ragazzi di Salò" ai partigiani - è andata di
pari passo a un'ampia e sciagurata saggistica?
Basta pensare alla rilettura co-pl.tamàite stravolta
del 1943-45 della lotra per la liberazione fatta da un
esponenre
_peraltro non cerro appartenenre alla destra radicale come Giampaolo Pànsa.
euelle uscite
miravano a cambiare il senso comune. Mi accorsi
dell'impatto che aveva avuro, non ranro e non solo
studiando e leggendo, ma salendo sui mezzi pubblici: vedevo, persone.di ogni tipo leggere quel Àalloppo e poi il ritornello era "vedi, c'.ià quai.osa sorro".
Da tutto questo la desrra radicale ha^tratto accredi-

tamenro, menrre cercava di capitalizzare il disagio.

Ma alla fine con scarsi risultàti politici ed
"iettorali, lo abbiamo visto anche o.. dl" amministrative. Che ne pensa?
In generale c'è un problema a vorare parriti molro caratterizzati, è un problema che rigualda anche Gior_

gia Meloni, la quale deve srare sempre attenta a ciò
che dice. Di continuo le vengono Ài..t. rettifiche.
Questo significa che l'elertoraio non è disponibile ad
affidare un assenso legale come awenne 90 anni fa

in Cermania e 100 anni fa in Italia. Oggi siamo

su
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80 e 90, non solo perdendo credibilirà,
-"" a.,.h.
come capacità operativa nella socierà.
euesti movimenri si sono sostiruiti a loro rappresenrando alcuni
aspetri delle socierà locali.
Sta dicendo che il problema di certa sinistra è aver

abdicato a se stessa smettendo di fare lavoro sul

territorio?

La.questione remo sia molto più complessa. Le forze
politiche sono specchio dellaìocietà ór,"rero, come si
sarebbe detro una volta, sono.specchio dei rappor_
ti sociali di produzione. Oggi le sinistre sono fràgili
perché non rappresent".ro più una collettività e non
la rappresenrano perché quella collettività è cambia-

ta integralmente. All'epoca della sinistra tradiziona_
le, capitale e lavoro eràno due istanze molto chiare,
molro netre e si confrontavano a vari Iivelli, a Darrire

dal confimo sindacale. Oggi il mondo del la'voro è
frantumato, parcellizzato,"p'recarizzato e non ha rappresentanza. Fare lavoro politico in un conresto ài
quesro. genere è quasi impossibile. La crisi della si_

nistra ha a che vedere con il sistema di relazioni del
capitalismo.
E intanto_una parte degli operai e perfino dei tesserati Cgil oggi vota la Legi.
Ricordo che già dagli anni 80 in Francia si vedeva
che una parte dell'eÉrroraro comunisra che aveva un
suo buon radicamento stava passando con i lepenisti. Non perché tutti i comunisti fossero diventati
improwisamente fascisti ma perché volevano for_
ti. interventi prorerrivi. Le Pen all'epoca, agli occhi
di alcuni, sembrava rappresenrare qr.rell" i.ur.rra
che veniva a mancare nel momento in cui il sisrema comunista moriva, anche sul piano simbolico
diventando un nonnulla. E poi mi iasci dire, gli investimenri emorivi in politica conrano, ,. non I,è ,r.,
investimento emorivo, oltreché razionale, non è faci_
le venirne a capo.
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