










Sospinte dal vento dell’intolleranza, a più di settant’anni 

dalla Liberazione sembrano tornare d’attualità meccanismi 

e retoriche che evocano i fantasmi della nostra storia. Ma davvero 

ci attende qualcosa che assomiglia a ciò che abbiamo già vissuto?

«I
n Italia, come 
in Europa mi-
lioni di cittadi-
ni  sembrano  
nuovamente 
pronti a scam-
biare  le  loro  
prerogative 
democratiche 
contro una fal-

sa promessa di protezione e sicu-
rezza illiberale e anti-democrati-
ca». È un passato che interroga in-
cessantemente il nostro presente 
quello che Antonio Scurati ha scel-
to di indagare attraverso un lungo 
scavo - una trilogia dedicata alla 
storia del fascismo di cui ha pub-
blicato il primo capitolo, M. Il figlio 
del secolo (Bompiani, pp. 838, euro 
24) che prende in esame il periodo 
che va dalla fondazione dei Fasci di 
combattimento a Milano nel 1919 
all’assassinio di Giacomo Matteotti 
a Roma nel 1924. Un libro importan-
te, un romanzo che dando voce ai 

protagonisti di quella stagione, a co-
minciare da Mussolini, e ricostruen-
do centinaia di episodi e decine di fi-
gure sembra illuminare di una nuo-
va consapevolezza un capitolo deci-
sivo della storia italiana. Ponendo 
interrogativi che più che i fascisti 
di allora, riguardano la società ita-
liana. Di ieri come di oggi. 
Scurati, cosa significa per un roman-

ziere raccontare Mussolini e la nasci-

ta del fascismo? Cosa l’ha spinta in 

questa direzione?

Significa osare qualcosa mai osato 
prima. Soprattutto, significa fare i 

conti con il rimosso della coscienza 
collettiva, il fascismo come una delle 
matrici dell’identità nazionale e far-
lo attraverso una nuova narrazione 
popolare e inclusiva, secondo la voca-
zione della forma romanzo. Mi ha 
spinto la convinzione che, dopo la ca-
duta storica della pregiudiziale anti-
fascista, un romanzo su Mussolini 
fosse possibile e, quindi, necessario 
proprio  per  rinnovare  le  ragioni  
dell’antifascismo. 
«M» si presenta come un «romanzo do-

cumentario» nel quale ogni elemento 

«è storicamente documentato e/o 

autorevolmente testimoniato da più 

di una fonte». 

In principio mi ero consegnato a 
questo criterio rigoroso e costritti-
vo per ragioni etico-politiche. Vo-
levo evitare il rischio di una eroi-
cizzazione involontaria della figu-
ra di Mussolini e dell’arbitrio insi-
to nella libera invenzione. Sembra-
va un percorso ad handicap ma 
poi si è rivelata una chiave credo 
molto efficace per un tipo di narra-
zione innovativa proprio rispetto 
alla forma romanzo. Il narratore 
si muove come un regista, come 
l’artista che nella contemporanei-
tà fa le cornici più che i quadri. La 
selezione dei materiali, e il loro 
montaggio, risulta decisiva. Rifiu-
tando un marginalismo alla mo-
da, ho scelto di raccontare gli acca-
dimenti principali e i personaggi 
principali. Ma anche partendo da 
questo presupposto, mi sono ritro-
vato a narrare vicende e personag-
gi in gran parte ignoti.

Può tornare?

Guido Caldiron

I n t e r v i s t a  a  A n t o n i o  S c u r a t i

«Una storia che 
interroga il presente»
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U
n’«urgenza» sembra emergere in quest’opera, 

come nell’intero progetto di cui è parte: la vo-

lontà di raccontare il fascismo e Mussolini dal 

«di dentro», non temendo di restituire anche il 

profilo «umano» del duce e degli altri protagoni-

sti di quella stagione. Perché a suo giudizio si 

tratta di un passaggio decisivo per comprende-

re davvero cosa ha rappresentato, e rappresen-

ta ancora oggi, quella vicenda per la società 

italiana e gli italiani?

Non si trattava tanto di restituire a Mussolini la sua «umani-
tà» quanto la sua centralità nella nostra storia di italiani e di 
europei. Negli ultimi settant’anni fascismo e nazismo sono 
stati raccontati prevalentemente a partire dal punto di vista 
delle loro vittime e da angolature marginali. È stato giusto e 
sacrosanto. Ma ora dobbiamo completare il quadro facendo i 
conti fino in fondo con la nostra discendenza dai carnefici e 
con la loro centralità per la nostra storia. Prima era impossibi-
le perché l’antifascismo del lungo dopoguerra, fondato sulla 
pregiudiziale antifascista, proibiva implicitamente che si po-
tesse narrare il fascismo attraverso i fascisti, che si potesse fa-
re di Mussolini il protagonista di un romanzo adottando la 
prospettiva centrale. Oggi, purtroppo, caduta quella pregiu-
diziale, ciò diventa possibile e, dunque, necessario come par-
te di uno sforzo costante di rinnovamento della narrazione 
civile e democratica
In questo senso lei ha parlato di quest’opera come del suo 

«massimo contributo all’antifascismo», in quale prospettiva 

e verso quale definizione di «antifascismo»?

Per «massimo contributo» intendevo che il rinnovamen-
to delle ragioni dell’antifascismo per un romanziere pas-
sa attraverso una nuova narrazione della storia che non 
riposi su faziosità ideologiche e controversie politiche. 
Che narri in maniera spregiudicata e «spietata» (senza fa-
re sconti a nessuno), libera e franca, nella speranza e nella 
convinzione che questo tipo di «verità letteraria» condu-
ca alla fine - non a priori - ad un rigetto ancora più radicale 
e definitivo dei fascismi. Ciò significa anche restituire il 
suo carattere spiccatamente politico alla violenza fasci-
sta e la sua natura politica alla militanza democratica. Il 
fascismo non è stato un generico «crimine contro l’uma-
nità» ma un progetto politico disumanizzante. Sono due 
cose diverse. Il paradigma «umanitario» affoga tutto in 
una indistinzione fuorviante.
Si è molto insistito sul modo in cui lei dà voce alla figura di 

Mussolini, «M» ci parla però anche dell’irrompere sulla sce-

na pubblica delle masse in una stagione, quella del primo 

dopoguerra, segnata dal senso di frustrazione e dal senti-

mento di declino che serpeggia tra la piccola borghesia. Un 

clima che sembra avere più di un’assonanza con l’attualità. 

Cosa ne pensa?

Che è esattamente così. A sinistra si commette spesso l’er-
rore di paragonare i leader dei movimenti populisti odier-
ni a Mussolini. Ma questo è un paragone improprio, storica-
mente infondato, fuorviante, consolatorio e controprodu-
cente. Bisogna guardare nel fondo dell’abisso non sulla su-
perficie della gestualità politica. Bisogna guardare al risenti-
mento oscuro delle masse che si orientano, oggi come ieri, 
verso la seduzione populista, quel misto di senso di delusio-
ne, tradimento, declassamento, minaccia che fu il lievito 
del fascismo cento anni fa ed è oggi il lievito del populismo 
sovranista. Nessun altro paragone è lecito o intelligente. Il 
partito fascista faceva uso sistematico della violenza para-
militare come strumento micidiale di lotta politica quoti-
diana. Basterebbe questo a rimarcare l’estraneità delle 
forme politiche del fascismo rispetto a quelle odierne. Il 
punto di contatto è nel substrato. Nel sentimento malin-
conico, regressivo, vittimistico-aggressivo del proprio 
posto nella storia e nella società del piccolo borghese imbe-
stialito (avrebbe detto Trotskj) che oggi si rivolge a leader 
populisti e a mezzi di lotta politica per un verso profonda-
mente estranei al fascismo e, per un altro verso, suoi eredi.
Nella visione edulcorata che del Ventennio si è imposta pres-

so una parte dell’opinione pubblica c’è poco spazio per la me-

moria dello squadrismo e del ruolo che ebbe nella conquista 

del potere. Lei ci riporta invece a quell’odore di morte e violen-

za che dalle trincee della Grande guerra si sparse progressiva-

mente nelle città italiane dell’epoca. Nel suo viaggio attraver-

so il fascismo quale ruolo attribuisce a questo elemento?

L’iperviolenza. Questo è il perno su cui ruota l’impianto sto-
rico della mia interpretazione del secolo breve e sanguinoso 
che si apre a piazza San Sepolcro nel marzo del 1919 con la 
fondazione dei Fasci di Combattimento. Il biennio rosso e 
nero è il primo tempo di una guerra civile che nella Resisten-
za avrà il suo tempo ultimo, passando attraverso le guerre 

Guido Caldiron

Scurati: «Dare
a Mussolini
per liberarci

«Fascismo: cosa vuol dire questa parola all’inizio 
del XXI secolo? La nostra memoria storica cor-

re al passato, agli anni fra le due guerre mondiali, e 
vede un paesaggio fosco fatto di violenza, dittature, 
razzismo, genocidi». Un ricordo che oggi «riaffiora 
spontaneamente di fronte all’ascesa delle destre radi-
cali, al proliferare del populismo, della xenofobia, e 
anche all’insorgere spaventoso del terrorismo, spes-
so definito “fascismo islamico”».

Ne «I nuovi volti del fascismo», lo storico Enzo Tra-
verso, già docente all’Università della Picardie, ad 
Amiens, e oggi professore alla Cornell University di 
Ithaca, nello stato di New York, analizza un ampio 
spettro di fenomeni che oggi sembrano rientrare nel-
la definizione di «fascismo». Come Traverso, tra i mag-
giori storici dell’Europa moderna e contemporanea, 
ha ribadito nel corso di alcune interviste, non sono pe-
rò i rimandi al passato a suscitare le maggiori inquie-
tudini. Così, se «i movimenti che rivendicano l’affilia-
zione diretta al fascismo classico rappresentano un fe-
nomeno marginale, alla base del successo della nuova 
destra radicale c’è invece il fatto di ritrarre sé stessa 
come qualcosa di nuovo». I fenomeni odierni appaio-
no piuttosto allo storico come un «esplosivo cocktail 
di nazionalismo, xenofobia, razzismo, comando cari-
smatico, “identitarismo” reazionario, assieme alle po-
litiche regressive anti-globalizzazione». Perciò, se du-
rante il XX secolo «il fascismo distrusse la democra-
zia» ciò che Traverso chiama «postfascismo», non vuo-
le sopprimere il parlamentarismo o i diritti individua-
li, ma cerca piuttosto «di distruggere la democrazia 
dall’interno». Sorte che potrebbe toccare alla stessa 
Ue, «se questi movimenti postfascisti vinceranno le 
prossime elezioni europee». (Gu. Ca.) 

Enzo Traverso

A differenza del passato,
il «postfascismo» distrugge 
la democrazia dall’interno

Enzo Traverso
I nuovi volti 
del fascismo
ombre corte
pag. 142
euro 13,00

Ebreo americano, figlio di rifugiati europei scampati al-
la Shoah, Jason Stanley, filosofo del linguaggio e docen-

te a Yale, parte da uno spunto autobiografico per porsi una 
domanda cruciale: perché la logica del «Noi contro Loro» - 
che è anche il titolo della sua opera più recente -, ha caratte-
rizzato i fascismi europei del Novecento e torna oggi a sedur-
re una parte crescente dell’opinione pubblica internaziona-
le? Se il suo punto di partenza sono gli Stati Uniti di Trump, 
sotto la sua lente d’ingrandimento finiscono via via leader 
autoritari e ultranazionalisti di ogni dove, accomunati da 
un uso spregiudicato della propaganda, dalla criminalizza-
zione delle minoranze, dalla strumentalizzazione di un pas-
sato mitico, dal culto del patriarcato e della virilità. 

«L’ascesa delle politiche fasciste non è una novità. E del 
resto, in democrazia non è facile impedire che ci siano grup-
pi che diffondono paure irrazionali e poi si presentano co-
me i salvatori che ci proteggeranno dalle stesse paure che 
hanno creato», ha spiegato Stanley. Quanto alla versione 
contemporanea di questa sfida di lungo corso alla libertà e 
alla democrazia, per lo studioso statunitense è rappresenta-
ta «dal nazionalismo - i paesi sono composti da un singolo 
popolo, con una sola lingua e una singola storia - e e da va-
rianti sul tema che si oppongono ai movimenti per l’ugua-
glianza - come il femminismo - che mettono in discussione i 
gruppi dominanti». La stagione della crisi ha poi offerto 
nuove possibilità a tali movimenti. «Prendiamo la crisi fi-
nanziaria, che è stata chiaramente mal gestita dalle élite: a 
favore dei banchieri più che dei cittadini che hanno perso la 
casa. Ebbene, si è lasciato che i fascisti potessero dire che le 
élite che hanno sostenuto la libera circolazione delle perso-
ne sono le stesse che hanno causato il crack finanziario. E, 
per questa via, che il problema è l’Unione europea, la globa-
lizzazione, l’immigrazione... invece dei banchieri». (Gu. Ca.)

Jason Stanley

Perché non si può lasciare 
la critica verso le élite
al radicalismo di destra 

Jason Stanley
Noi contro loro.
Come funziona
il fascismo
Solferino
pag. 208
euro 17,00
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coloniali, la Spagna, la Seconda guerra mondiale. Un’umani-
tà che aveva trascorso tre anni mangiando, bevendo, dor-
mendo e fumando immersa nella poltiglia in decomposizio-
ne dei cadaveri dei propri commilitoni in trincea. È questa la 
matrice esperienziale degli esperimenti totalitari e dell’assal-
to alla storia che essi tentano. Riguardo a ciò la consapevolez-
za delle destre fasciste e naziste, tanto a livello intellettuale 
quanto popolare, era assoluta. Recuperare senza timori quel-
la lucidità assassina in una narrazione a vocazione maggiori-
taria, non violenta e democratica - quale è sempre quella della 
forma romanzo - è, secondo me, fonte di comprensione stori-
ca profonda e di maturazione civica.
Dalla fondazione dei Fasci di combattimento, che nel 1919 a 

Milano fece meno notizia di un furto di sapone in un magazzino 

attiguo, alla Fiume del 1920 in cui D’Annunzio assiste ad una 

serata durante la quale i legionari annoiati passano allegra-

mente da «Giovinezza» alle canzoni da osteria: quanto conta l’o-

pera di demistificazione dei luoghi comuni e della «mitologia» 

che ancora circonda il fascismo che si opera nel suo libro? 

Due mitologie narrative si sono succedute nel racconto 
di quegli accadimenti. Prima l’autonarrazione propa-
gandistica degli stessi fascisti e poi la narrazione antifa-
scista del dopoguerra fondata sul mito resistenziale. 
Quest’ultima è stata una narrazione necessaria e lumi-
nosa - lo ripeto - che ha formato, lambendola, anche la 
mia generazione. Ma ora è il tempo di un racconto che si 
sottragga ad entrambe le mitologie. Lo può fornire sol-
tanto la mia generazione, l’ultima ad essere raggiunta 
dall’eco della deflagrazione novecentesca e la prima a 
non rimanerne ferita. Il che non significa affatto un rac-
conto «terzo», neutrale, equidistante. Io rifiuto la memo-
ria condivisa come equipollenza tra la narrativa fascista 
e quella antifascista. Il mio M, prendendo partito per la 
verità letteraria, si schiera anche automaticamente dal-
la parte della democrazia e, dunque, dell’antifascismo. 
Il punto è questo. A cento anni dalla fondazione del fasci-
smo, l’antifascismo non può e non deve inalberare ban-

diere di partito o vessilli fintamente rivoluzionari. La 
grande conquista dell’antifascismo è stata la democra-
zia repubblicana. Essere antifascisti oggi significa ritro-
vare, rinnovare e custodire le ragioni della democrazia.
Dopo «M» lei è già al lavoro per la seconda parte di questa trilo-

gia. Si trova così ad affrontare il periodo in cui il regime si conso-

lida e definisce le linee e le forme che lo condurranno fino alla 

Seconda guerra mondiale. A questo punto del suo progetto co-

me guarda alla nota definizione offerta da Piero Gobetti del fa-

scismo come “autobiografia della nazione”? In che misura 

quel passato interroga il nostro presente? 

Gobetti aveva indubbiamente ragione contro Benedetto Croce, su 
questo punto. Il 23 marzo andrebbe commemorato accanto al 25 
aprile. Il 25 aprile dobbiamo celebrare la memoria delle donne e 
degli uomini a cui dobbiamo le nostre vite libere e le nostre virtù 
democratiche. Il 23 marzo dovremmo ricordare che gli italiani, 
moltissimi italiani, sono stati fascisti, che l’Italia è stata purtroppo 
la culla del fascismo, un movimento seduttivo e affascinante ma 
sciagurato e malefico (nel senso che ha portato la sciagura e fatto il 
male). E, ricordando, comprendere a fondo, esorcizzare e scongiu-
rare. Quel passato interroga quotidianamente il nostro presente. 
In Italia, come in Europa, purtroppo, milioni di cittadini sembra-
no nuovamente pronti a scambiare le loro prerogative democrati-
che contro una falsa promessa di protezione e sicurezza illiberale 
e anti-democratica.

Davide Conti

L
a nuova crisi della società 
europea e la contestuale rie-
mersione di istanze regres-
sive nel suo corpo sociale, 
politico e culturale hanno 
riacceso un dibattito, piut-
tosto incerto nella forma e 
nel merito, sul ritorno del 
fascismo e sul pericolo che 
questo rappresenta per la 

democrazie liberali.
L’uso politico della storia si carat-

terizza come torsione della  cono-
scenza e viene utilizzato come for-
ma di regolazione e controllo seletti-
vo della memoria finalizzata al go-
verno del presente.
In questo processo l’associazio-
ne di idee (fascismo ieri/fascismo og-
gi) come fattore sostitutivo di un pre-
ciso significato di valore (individua-
zione delle radici del fenomeno e ca-
pacità di eradicazione) si manifesta 
come elemento  di  superficie  che  
non misura la natura e la profondità 
della crisi della società contempora-
nea nonché i caratteri di sostanziale 
difformità che ne differenziano la 
forma e la sostanza.

Così se il fascismo storico si mani-
festò in un contesto caratterizzato 
da un’Europa divisa dai nazionali-
smi e lacerata dal massacro della 
Grande Guerra, i fenomeni che si ri-
velano nel nostro presente emergo-
no dal quadro dell’Unione Europea e 
da oltre settanta anni di pace nel con-
tinente. Ci troviamo di fronte, dun-
que, ad espressioni politiche, econo-
miche, congiunturali e sociali molto 
diverse che hanno finito per espan-
dersi in tutti gli strati della società 
contemporanea in ragione di fattori 
esogeni ed endogeni molto diversi a 
partire dalla nuova divisione inter-
nazionale del lavoro che sta ridise-
gnando l’intero mondo globale spo-
stando enormi quantità di capitali, 
produzione e posti di lavoro con una 
velocità rapidissima e senza ritorno. 

Di fronte ad un segno di tale porta-
ta storica l’incertezza, la paura, la 
precarietà  attraversano  con  una  
spinta difficilmente governabile il 
corpo sociale dei paesi investiti da fe-
nomeni di questo impatto. L’accele-
razione tecnologica ed il progressivo 
restringimento della forza lavoro ne-
cessaria acuiscono i fattori di critici-
tà allargando la faglia della disugua-
glianza e contribuendo alle divisioni 
interne alle classi sociali più basse e 
demograficamente più ampie. 
La riduzione delle risorse pub-
bliche destinate al Welfare State,  
l’assorbimento privatistico dell’ac-
cesso al diritto alla salute e l’impove-
rimento del sistema formativo-cul-
turale convergono ad indicare una 
radicale crisi della democrazia libe-
rale ed è questo che appare essere il 
cuore del problema sotto la superfi-
cie d’allarme di un «eterno ritorno» 
del fascismo. Ai termini della crisi so-
ciale si sono aggiunti quelli delle cri-
si umanitarie delle popolazioni mi-
granti (alimentate dalle politiche di 
guerra o di sovra sfruttamento con-
trollato delle risorse disponibili) ed 
anche su questo terreno più che una 
capacità di affermazione dei «nuovi 
fascismi» appare manifesta l’incapa-
cità di relazione e indirizzo dei siste-
mi liberali e delle loro classi dirigen-
ti che ha prodotto una rottura pro-
fonda tra rappresentati e rappresen-

tanti minando una delle basi fonda-
mentali della democrazia delegata. 
Ciò ha fornito una radice d’origine al-
la ricomposizione di movimenti di-
sintermediati e plebiscitario-leaderi-
stici facenti capo non solo alla destra 
regressiva ma anche a quella sini-
stra di mercato che ha accompagna-
to il processo di cancellazione dei co-
sti di mediazione presentato come 
forma visiva della sua nuova identi-
tà post-ideologica e sistemicamente 
compatibile.
In questo quadro i movimenti e 
le forze regressive, «identitarie» e 
neo-nazionaliste si sono fatte inter-
preti delle domande di ampi strati so-
ciali ma questo non significa affatto 
che abbiano radicato una base di 
massa e composto un blocco sociale 
organico in grado di modificare gli 
assetti generali. Hanno colto le ri-
chieste ma non sono in grado di de-
terminare soluzioni. 

All’interno di questa irriducibile 
contraddizione  ripropongono  lin-
guaggi e modelli che evocano la «so-
cietà categoriale» (mutuata in forma 
moderna dai regimi dittatoriali) co-
me loro principale, se non unica, of-
ferta politica di risposta alla crisi del 
sistema liberale. 

Il fascismo storico costruì la sua 
«categorizzazione» contro dissiden-
ti politici, omosessuali, testimoni di 
Geova, zingari, sinti, rom, ebrei, disa-
bili. Attraverso la loro criminalizza-
zione giunse a normare per legge la 
discriminazione politica, sociale, re-
ligiosa e razziale, nella logica della 
costruzione di una società monodi-
mensionale che escludeva per princi-
pio la differenza «dal corpo sano del-
la nazione».
Alle divisioni in classe, alle disu-
guaglianze, all’asimmetria di pote-
re e di governo tra classi dirigenti e 
ceti popolari (tutti elementi presenti 
nelle democrazie liberali) le nuove 
destre sovrappongono nell’immagi-
nario collettivo un corpo sociale divi-
so in categorie distinte e differenzia-
li sia sotto il profilo della legittimità 
e dell’accettazione pubblica sia sot-
to il profilo dei diritti e delle norme 
di legge. Dentro la sua incapacità 
strutturale ed ideologica di promuo-
vere verso l’alto una politica dei dirit-
ti,  della  redistribuzione  della  ric-
chezza e di emancipazione sociale la 
destra regressiva cerca di dare impul-
so alla costruzione di un impianto di-
seguale verso il basso, che sottrae e 
non riconosce legittimità piena ad 
alcune «categorie».  Riecheggia in 
questo  i  termini  propagandistici  
del fascismo ma si trova collocata in 
un contesto storico in cui la forza 
della realtà non le rende possibile 
trasformarla  compiutamente  an-
che se lascia sul suo corpo ferite do-
lorose. 

È in questo crinale che si dispone 
il punto di caduta ovvero la risposta 
praticabile.
L’antifascismo non solo come 
contrasto e lotta contro le destre re-
gressive ma come teoria dello Stato 
(questo fu storicamente durante il 
regime, nel corso della Resistenza ed 
in ultimo nella scrittura della Costi-
tuzione) e riforma inclusiva dei rap-
porti sociali in Italia ed in Europa 
(questo fu il Manifesto di Ventotene). 
Sta nel trasformare con caratteri so-
ciali la nostra democrazia in crisi l’u-
nico anticorpo materiale contro pau-
re inesistenti e pericoli reali.

 «Dare voce
 Mussolini serve

liberarci di lui»
Era giusto che fascismo e nazismo 

fossero raccontati dal punto 

di vista delle vittime. Ma ora 

è venuto il momento di fare i conti 

con la nostra discendenza 

dai carnefici

Nuovo e vecchio razzismo

Società categoriale,
un resistibile ritorno

Le destre regressive
sovrappongono 
alle disuguaglianze 
un corpo sociale 
diviso per «identità»

Contro pericoli reali
e paure inesistenti
l’unico anticorpo 
è trasformare la nostra
democrazia in crisi 

Il risentimento oscuro delle masse
fu il lievito del fascismo 
cento anni fa e lo è oggi 
del populismo sovranista
Altri paragoni sono fuorvianti
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Un potere che si presenta 
come uno strumento 
per ricomporre le tante 
molecole in cui si sta 
frantumando la società 

Nazionalizzare
le masse, dentro 
la crisi

Claudio Vercelli

I
l quadro italiano ed europeo 
nel quale si celebra quest’an-
no la ricorrenza del 25 aprile 
è quello di un progressivo 
trapasso  dalle  democrazie  
sociali, che erano venute fati-
cosamente affermandosi dal-
la Liberazione in poi, ad un 
ordinamento di poteri che, 
in mancanza d’altri termi-

ni, può essere definito come demo-
crazia recitativa. Alla partecipazio-
ne collettiva al voto corrisponde - in-
fatti - la corporativizzazione e la sal-
datura oligarchica dei processi deci-
sionali, consegnati a gruppi di inte-
resse ristretti e autoreferenziati. 

Ciò  che  chiamiamo  «populi-
smo» si inscrive a pieno titolo den-
tro questo processo, semmai raffor-
zandolo, in quanto occultamento 
dei nodi irrisolti tra rappresentan-
za, conflitti e poteri. Un fenomeno 
continentale, per più aspetti, an-
che se ogni paese lo affronta e lo de-
clina a modo suo, in base alla sua 
storia. Lo svuotamento della Costi-
tuzione «nata dalla Resistenza» è al-
lora pari all’appassimento dell’an-
tifascismo come fenomeno sociale 
e culturale. Si tratta di una dinami-
ca di lungo periodo, innescatasi già 
nella seconda metà degli anni Set-

tanta, ma che ha prodotto i suoi ef-
fetti solo in tempi a noi più prossi-
mi. 
In Italia il vero suggello della 
trasformazione che stiamo vivendo 
è dato dalla colonizzazione dell’inte-
ro spazio politico da parte di forze e 
liste che articolano un verbo sospe-
so tra qualunquismo, identitarismo 
e sovranismo. Non si tratta di un pro-
getto, quello che da esse viene avan-
zato, bensì di un linguaggio sincre-
tistico, irenico e quindi privo di rea-
le sostanza. Non è neanche il soddi-
sfacimento di un difetto di rappre-
sentanza, quello che loro in tale mo-
do manifestano, bensì di una capa-
cità di adattarsi alle condizioni da-
te, un adagiarsi nella crisi da tra-
sformazione in atto, traendone un 
vantaggio e offrendo, come contro-
partita per il consenso raccolto, la 
compiacenza dell’inganno. 

Il populismo, d’altro canto, così 
com’è democrazia senza Costituzio-
ne, sa anche essere sembiante magi-
co e infantile della politica quando 
questa è svuotata di effettivo ruolo 
decisionale. Lo spazio del fascismo 
che non torna, è esattamente que-
sto. Se il vecchio regime, ma anche 
le sue estreme propaggini neofasci-
ste, sono oggi consegnate perlopiù 
al solaio della storia, non la medesi-
ma cosa può essere detta di una ten-
tazione autoritaria che è speculare 
alla libertà del liberismo. 
Se nel secondo caso, quella 
libertà nessuno sa usarla poiché 
non si è emancipati se non si hanno 
risorse, e non si hanno risorse se 
non c’è un contratto sociale che ga-
rantisca la redistribuzione della ric-
chezza socialmente prodotta, nel 
primo il potere, che non è autorevo-
le ma autoritario, potrà invece tor-
nare ad avere nuovi spazi nella mi-
sura in cui saprà presentarsi come 
uno strumento di ricomposizione 
delle tante molecole in cui si sta 
frantumando  la  nostra  società.  
Non lo farà in virtù dei processi di 
inclusione, ai quali pensava la Costi-
tuzione, ma di esclusione su base 
identitaria. Il dispositivo etnico del-
la vecchia e nuova destra riposa in-
tegralmente su tale dinamica. È il 
suo nesso di continuità. Vince pro-
prio per questo, ossia riconfiguran-
dosi efficacemente rispetto all’evo-
luzione dei rapporti sociali di pro-
duzione. Dei quali dà una rilettura 
consolatoria  perché  proposta  in  
chiave etnicista:  offrire  l’idea di  
protezione attraverso l’identifica-
zione dell’estraneo da emarginare 
da espellere. Il vero sovranismo, 
quindi, si basa sulla riattivazione di 
questa procedura razzista. A corre-
do di essa si pone la trasformazione 
della questione sociale in questio-
ne penale e l’appello alla collettivi-
tà come richiamo alla plebe. Non so-
no aspetti secondari o sbavature in 
una partitura altrimenti accettabi-
le, bensì il prodotto funzionale del 
mutamento che stiamo vivendo. 
Cosa c’entra, tutto ciò, con la 
memoria del 25 aprile e, ancora di 

più, con la consapevolezza storica di 
ciò di cui ci si liberò in quella clamo-
rosa circostanza? Torna il tempo del-
la rinazionalizzazione delle masse. 
Che fu quanto di più e meglio riuscì 
al fascismo, incapsulando il conflit-
to sociale, disegnando il profilo di 
una «nazione» fittizia ma come tale 
creduta da molti, cristallizzando le 
diseguaglianze, mitologizzando la 
politica medesima, ridotta ad atto fi-
deistico. Una miscela magica per un 
popolo bambino, consegnato all’età 
dell’eterna dipendenza. 

La questione si sta riproponen-
do, a partire dai processi di infanti-
lizzazione collettiva che accompa-
gnano i nostri tempi. È un proces-
so,  quello  corrente,  che  deve  
senz’altro contemperarsi con l’in-
dividualismo  che  negli  ultimi  
trent’anni ha dominato la scena 
pubblica, prodotto della disgrega-
zione dell’azione collettiva. Un in-
dividualismo  che  domanda  non  
rappresentanza ma gregarismo tra 
sedicenti liberi, che non riescono a 
concepire una società che non sia 
quella che coincide con il perime-
tro delle proprie immediate ango-
sce. Il ritorno della plebe si inscrive 
in questa logica dell’immediatezza 
e della paura per tutto ciò che può 
eccedere il tempo presente e lo spa-
zio visibile. 
La vera sfida, quindi, è iniziare 
fare i conti una volta per sempre con 
la falsa necessità di rincorrere que-
ste dinamiche, in sé ingovernabili, 
per invece riformulare e porsi da 
principio un problema che era già al-
la radice della lotta di Liberazione: 
su quali presupposti si può costrui-
re non un ipotetico, utopico, astrat-
to progetto alternativo bensì una 
classe dirigente che sappia farsi ca-
pace di trasformare la realtà in pro-
getto, transitando dal lamento im-
potente dell’emarginato alla riven-
dicazione di un nuovo spazio di dirit-
ti reali? Non ritorna nessun fasci-
smo; semmai ci si rifugia in un passa-
to mitico, fatto di illusorie armonie, 
in cui la memoria del fascismo stori-
co viene recuperata, come se di esso 
fosse stato, in qualche modo, il gene-
roso garante. Si tratta di quella osses-
sione per il tempo trascorso, del tut-
to trasfigurato, che ci dice che la ve-
ra dimensione che sembra mancar-
ci è quella del futuro da costruire. La 
vera crisi che stiamo vivendo si chia-
ma impotenza. Ragionarci sopra è ir-
rinunciabile, a rischio di essere impie-
tosi con se stessi. Altrimenti si apriran-
no per davvero inedite possibilità per 
chi dovesse continuare a proporsi co-
me colui che ammalia grazie alle tra-
giche illusioni della politica della pre-
potenza e della sopraffazione.

Disprezzo  della  demo-
crazia  parlamentare,  

appello alla piazza, ricerca 
dell’«uomo forte», primato 
della  sovranità  nazionale,  
ostilità  verso  i  migranti.  
Emilio Gentile, uno dei mag-
giori storici del Ventennio e 
della cultura fascista, non 
tralascia alcuno dei punti in-
torno ai quali ci si interroga 
oggi, non soltanto nel no-
stro paese, per analizzare il 
presunto «ritorno» del fasci-
smo. Proprio per questo la ri-

sposta che il professore eme-
rito della Sapienza dà nel 
suo Chi  è  fascista  (Laterza,  
pp. 136, euro 13) a tale que-
sito, non potrebbe essere 
più netta. Per Gentile infat-
ti non solo non ha alcun 
senso anche solo l’immagi-
nare una tale eventualità, 
anche se in forme nuove, 
ma tutto ciò rischia di disto-
gliere l’attenzione genera-
le «da altre minacce, que-
ste veramente reali, che in-
combono  sulla  democra-

zia». Tra queste, lo storico 
identifica  soprattutto  la  
possibilità che «il governo 
del popolo, dal popolo, per 
il popolo» si trasformi «in 
una democrazia recitativa, 
dove  il  popolo  sovrano  è  
chiamato  periodicamente  
a esercitare il diritto di vo-
to, come una comparsa che 
entra in scena solo al mo-
mento delle  elezioni,  per  
poi tornare dietro le quinte, 
mentre sulla scena domina-
no caste, oligarchie, consor-

terie, generatrici di disegua-
glianza e corruzione».

Tra gli argomenti di Genti-
le ricorre in particolare la cri-
tica delle tesi del  Fascismo  
eterno, espresse da Umberto 
Eco in un discorso pronun-
ciato il 25 aprile del 1995 al-
la  Columbia  University,  
quindi apparso sulla The  
New York Review of Books e 
pubblicato lo scorso da La 
nave di Teseo (pp. 52, euro 
5) nella serie di agili volu-
metti dedicati  agli  inter-
venti «politici» del celebre 
semiologo. Nelle parole di 
Eco si evidenziava come, al 
di là delle caratteristiche 
specifiche e perciò irripeti-

bili dei fenomeni storici, 
possa esistere un «ur-fasci-
smo, un fascismo eterno», 
definibile attraverso «una 
lista di caratteristiche tipi-
che»  che  vanno  dallo  
«sfruttare la naturale pau-
ra della differenza trasfor-
mandola in razzismo», al 
tentativo di definire una 
«comunità nazionale» in 
virtù dei nemici che do-
vrebbe  combattere,  fino  
all’«ossessione  del  com-
plotto»,  per  non  citarne  
che alcune. 

L’appello di Eco insiste-
va perciò sull’idea che non 
il fascismo in orbace, ma le 
sue idee e retoriche potesse-

ro tornare a manifestarsi an-
che in seno alla democrazia. 
«Sarebbe così  confortevole,  
per noi, se qualcuno si affac-
ciasse sulla scena del mondo 
e dicesse: “Voglio riaprire Au-
schwitz, voglio che le camicie 
nere sfilino ancora in parata 
sulle piazze italiane!” Ahimè, 
la vita non è così facile», spie-
gava l’autore de Il nome della 
rosa, prima di concludere: 
«L’ur-fascismo può  ancora  
tornare sotto le spoglie più in-
nocenti. Il nostro dovere è di 
smascherarlo e di puntare 
l’indice su ognuna delle sue 
nuove forme - ogni giorno, in 
ogni parte del mondo».

Guido Caldiron

L’oggi non ci interroga 

sul possibile ritorno 

del Ventennio, ma 

sull’emergere 

di una tentazione

autoritaria speculare 

alla libertà del liberismo 

Può tornare?

Emilio Gentile e Umberto Eco, letture
e riletture per affrontare le nuove sfide

In copertina, elaborazione da una foto del Palazzo della 
Civiltà Italiana di Cosima Scavolini. All’interno elaborazioni 
su foto delle sculture dello Stadio dei Marmi a Roma
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