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"Le destre eversive
di tutto il mondo
si stanno unendo"

L'INTERVISTA

MIRELLA SERRI

riamo
assi-
stendo
all'e-
mersio-
ne di

un fenomeno completamente
nuovo. Esiste una destra pro-
fonda molto simile nelle sue
manifestazioni in Europa co-
me in America: è un radicali-
smo eversivo ed extra-istitu-
zionale di cui l'assalto a Capi-
tol Hill è stato solo l'ultima del-
le esternazioni più tragiche
ed eclatanti. Questa destra de-
stabilizzante è composta da
gruppi e gruppuscoli molto
fluidi e in mutamento ma che
da almeno una decina di anni
condividono gli obiettivi e
una cultura». Non illudiamo-
ci, dunque, il trumpismo non
finisce con la fine dell'era
Trump: così il professor Clau-
dio Vercelli, uno dei maggio-
ri esperti di storia dei Neofa-
scismi (questo il titolo di un
suo volume), interpreta lavi-
cenda dei «patrioti» dell'ex

presidente e la presenza ne-
gli States di suoi sostenitori
pronti a tutto, anche a un col-
po di Stato.
Oggi arriva in libreria la sua

ultima ricerca sulla cultura
del radicalismo, Neofascismo
in grigio. La destra radicale tra
l'Italia e l'Europa (Einaudi,
pp. XVI-112, € 15) che esplo-
ra la composita galassia dei se-
guaci del suprematismo bian-
co e affini. Un universo che
comprende i gruppi dei Proud
Boys, i Boogaloo, i complotri-
sti di QAnon, Zog - acronimo
di Zionist Occupation Govern-
ment (Governo di occupazio-
ne sionista) che si accanisce
contro il «giudaismo mondia-
le» -, i giovani e le dorme di
«Women for America First»
che si battono contro le ma-
scherine. Ma di cui, come ci
spiega Vercelli, esiste anche
un corrispettivo italiano costi-
tuito da una miriade di aggre-
gazioni, da Forza Nuova di Ro-
berto Fiore a Casa Pound a
tanti altri movimenti.
Professore, considera l'ac-
cendersi a livello globale di
un estremismo incontrollabi-
le come l'espressione di nuo-
ve forme di fascismo?

«No, l'attuale radicalismo che
si ritrova nel Nuovo e nel Vec-
chio Continente è molto diver-
so dal mussolinismo e dall'hi-
tlerismo. Si tratta di una cultu-
ra che cambiavolto ed è sotto-
posta alle continue trasforma-
zioni deiprocessi dimoderniz-
zazione. Esprime disillusio-
ne, rabbia e disagio molto rea-
li e da non sottovalutare. In
Italia, per esempio, c'è un'a-
rea del malcontento che sirac-
coglie dietro rappresentanze
di piazza effimere e fittizie, co-
me "i forconi". Poi c'è un pulvi-
scolo di gruppi che si scindo-
no e si ricompattano e che van-
no da Casa Pound al Fronte
Nazionale di Adriano Tilgher,
da Forza Nuova al Movimen-
to Fascismo e Libertà di Attilio
Carelli al Mis, Movimento
idea sociale fondato da Pino
Rauti. In generale in America
e in Italia la destra radicale si
adopera per mutare in prote-
sta e rivolta le trasformazioni
economiche e sociali in cui
stiamo vivendo e che rischia-
no di risultare non solo poco
accettabili ma persino incom-
prensibili».
Si riferisce alla crisi economi-
cae alla pandemia?

«Prendiamo i patrioti di QA-
non che hanno invaso Capitol
Hill: secondo loro esisterebbe
una trama segreta organizza-
ta da un presunto Deep State
(identificabile in alcuni poteri
occulti) per limitare l'iniziati-
va del presidente Trump che
secondo loro avrebbe voluto
scardinare un ipotetico nuo-
vo ordine mondiale colluso
con reti di pedofilia a livello
globale, con pratiche ebrai-
che e con oscure cabale. Sia-
mo portati a sottovalutare
queste fantasticherie che, ov-
viamente, ci appaiono come
follie. Ma la suggestione del
complottismo è molto diffusa
e importante culturalmente.
QAnon e gli altri sopravvive-
ranno dopo la fine del manda-
to di Trump. Perché anche in
Italia vi sono gli adepti di QA-
non che prima hanno dato il
loro sostegno al governo di
"Giuseppi" Conte, non a caso
accolto così benevolmente da
"the Donald", e poi a Matteo
Salvini. Non esiste però un'in-
ternazionale nera, bensì una
cultura della destra estrema
che fa da collante a varie pul-
sioni e sentimenti: visi ritrova-
no anche i salutisti, gli igieni-
sti, gli ecologisti integrali, gli
esponenti del rifiuto verso le
grandi opere. Tutti alla ricer-
ca di una natura autentica e
opposta alla "artificialità" del
mondo contemporaneo. La
pandemia in corso non ha fat-
to altro che enfatizzare que-
ste disposizioni d'animo ol-
tranziste e volgerle verso una
possibile eversione».
Le parole d'ordine per le de-
stre radicali sono le stesse in
America e in Europa?
«Xenofobia, nazionalismo, ri-
fiuto della globalizzazione,
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protezionismo, spiccata euro-
fobia, autoritarismo, paterna-
lismo di Stato e plebiscitari-
smo. Inoltre vi è l'ostilità al
pluralismo (sociale, politico e
culturale) e agli istituti della
democrazia rappresentativa.
Come Hitler e Mussolini mu-
tuarono il loro lessico dalla
sinistra, anche queste destre
estreme hanno fatto tesoro
degli elementi della cultura
pop degli anni Sessanta,
quando la critica radicale
del potere divenne rifiuto ni-
chilista e poi attesa messiani-
ca di un cambiamento. I pre-

cedenti storici italiani di que-
sti movimenti li vedo in quel-
la che è stata la grande festa
rivoluzionaria dell'occupa-
zione di Fiume del 1919 ca-
peggiata da Gabriele D'An-
nunzio che aprì la strada al
fascismo, oppure li trovo an-
che nel folclore con cui gli in-
diani metropolitani si presen-
tarono alla pubblica opinione
nel 1977».
Le destre italiane possono
riunirsi sotto l'egida di un
unico leader?
«No. Una leadership insinda-
cabile come quella di Trump

non appartiene né a Giorgia
Meloni né a Matteo Salvini.
Forse possiamo aspettarci
proteste violente anche in Ita-
lia. Ma tutto dipende dall'Eu-
ropa che in questo momento
tiene le redini della nostra
stabilità anche con il soste-
gno economico. L'ago della
bilancia è la Germania. E per
fortuna oggi la storia, come
dimostra l'elezione di Joe Bi-
den 46° presidente degli Sta-
tes, va in senso contrario, ver-
so la democrazia e non verso
l'autoritarismo». —
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CLAUDIO VERCELLI Nel suo nuovo libro lo storico dei neofascismi denuncia i rischi dei movimenti estremisti

CLAUDIO VERCELLI

STORICO
CONTEMPORANEISTA

Non esiste una
internazionale nera,
bensì una cultura
estremista che fa
da collante a varie
pulsioni e sentimenti:
vi si ritrovano anche
i salutisti, gli igienisti,
gli ecologisti integrali,
gli esponenti
del rifiuto verso
le grandi opere

Claudio Vercelli insegna all'Uni-
versità Cattolica di Milano. II suo
saggio Neofascismo in grigio
è in libreria da oggi per Einaudi.
A lato una manifestazione dei
Boogaloo Bays americani in dife-
sa del diritto di possedere armi

CLAUDIO ~CELLA
NEOFASCISMO

IN GRIGIO
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