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Che cosa ci dice il Front national della Fran-
cia di oggi? E come collocare il “fenome-
no Le Pen” nel panorama delle democra-
zie contemporanee?

Fondato nel 1972, il FN è dagli anni ’80
un attore politico di rilievo. Di recente, al-
cuni eventi hanno inciso sul suo riposizio-
namento: la presidenza Sarkozy, che ha ra-
dicalizzato il discorso della destra neogol-
lista; la staffetta tra Jean-Marie e Marine
Le Pen al congresso di Tours del 2011;  le
vittorie di François Hollande e le succes-
sive difficoltà dei socialisti al governo; le ele-
zioni del 2014 e del 2015, che hanno visto
il FN assumere un ruolo di primo piano.

L’oggetto di studio viene qui inquadra-
to come caso di nazional-populismo ed
esperienza ideologicamente radicata “a de-
stra”, allo scopo di analizzarne l’evoluzio-
ne e ipotizzare futuri sviluppi.

Nicola Genga  è direttore del CRS-Centro
per la Riforma dello Stato e collabora con
il Dipartimento di Comunicazione e Ricer-
ca Sociale della Sapienza Università di
Roma. Ha svolto attività di ricerca nell’u-
niversità “Paris-Est Créteil”. Tra le sue pub-
blicazioni: Le parole dell’Eliseo. I discor-
si dei presidenti francesi da Giscard d’E-
staing a Sarkozy (Roma, 2012) e (curato
con F. Marchianò), Miti e realtà della Se-
conda Repubblica (Roma, 2012). 
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Da ormai trent’anni il Front national occupa una posizione 
di rilievo sulla scena politica francese. In realtà il partito è 
stato fondato il 5 ottobre del 1972, ma per un decennio la 
sua presenza nelle vicende nazionali è stata impalpabile. 
Poi, le elezioni locali del biennio ’82-’83 e, soprattutto, 
l’exploit delle europee 1984 (11 per cento dei voti) hanno 
dato improvvisa notorietà alla formazione guidata da Jean-
Marie Le Pen.

Fino ad allora del tutto marginale, e pertanto ignorato 
da commentatori e analisti, il fn si è d’un tratto trovato 
sotto i riflettori dei media, diventando l’oggetto di crona-
che, editoriali, reportage, instant book, vignette umoristi-
che e trasmissioni satiriche, studi accademici dai contenuti 
più disparati.

La biografia di Jean-Marie Le Pen è stata scandagliata 
da storici e giornalisti che hanno ricordato il suo passato 
di paracadutista in Indocina, ufficiale in Algeria accusato 
di tortura, giovane deputato poujadista, direttore di cam-
pagna per Jean-Louis Tixier Vignancour alle presidenziali 
del ’65, editore fonografico e, infine, presidente del fn. 
Spesso ha prevalso la curiosità scandalistica per le vicende 
private del leader.

Nel frattempo il partito guadagnava consensi nei ter-
ritori a est della linea Le Havre-Valence-Tolosa, stabiliva 
i propri bastioni elettorali nel sud (Provenza, Rodano-
Alpi, bacino mediterraneo) nei dipartimenti del Nord e 
del Passo di Calais, in Alsazia e nella regione parigina, 
conquistava l’elettorato popolare delle aree suburbane.

Introduzione 
Il Front national e le sue rappresentazioni
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Gli anni ’80 coincidono con l’ingresso di 35 deputati fron-
tisti1 all’Assemblea nazionale, nella breve parentesi propor-
zionale aperta da Mitterrand nel 1986 e chiusa da Chirac nel 
1988. Negli anni ’90 il fn diviene il «primo partito operaio 
di Francia»2 e arriva ad amministrare alcune municipalità3. 
Nello spazio di un decennio il fn completa il proprio radi-
camento elettorale, attestandosi da allora al di sopra del 10 
per cento dei consensi nelle principali elezioni nazionali (con 
l’eccezione delle legislative 2007).

Il primo picco nella storia del Fronte è il risultato del 21 
aprile 2002. In quella data Jean-Marie Le Pen ottiene oltre 
4.800.000 voti nel primo turno delle presidenziali e accede al 
ballottaggio eliminando il candidato socialista Lionel Jospin. 
L’evento senza precedenti di un candidato di destra estrema al 
secondo turno viene accolto da «Le Monde» come «un 11 set-
tembre politico» e assume risonanza internazionale. Questo 
resta il risultato elettorale più rilevante per il fn fino all’exploit 
delle Europee 2014, quando il partito dei Le Pen guadagna 
quasi un quarto dei suffragi espressi (24,9 per cento) su base 
nazionale e per la prima volta si afferma come forza politica 
più votata in Francia.

Da tempo il «fenomeno fn» viene spiegato come sinto-
mo4 di una crisi multipla (politica, economica e sociale) e 

1. In ambito storiografico il termine «frontista» è di solito riferito alle espe-
rienze di Fronte popolare che hanno coinvolto socialisti e comunisti negli anni 
’30. L’espressione è stata poi applicata agli esecutivi ps-pcf del primo settennato 
mitterrandiano. Oggi è usata in Francia per designare il partito di Le Pen, secondo 
l’accezione qui adottata. A fini di disambiguazione sarà utilizzato anche il termine 
«nazionalfrontista».
2. Cfr. p. perrineau, La dynamique du vote Le Pen. Le poids du gaucho-lepéni-
sme, in p. perrineau, c. ysmal (a cura di), Le vote de crise. L’élection présidentielle 
de 1995, pfnsp, Paris 1995, pp. 243-261. n. mayer, Ces Français qui votent fn, 
Flammarion, Paris 1999.
3. Si tratta di Marignane, Orange, Tolone e Vitrolles. Dall’83 all’89 il fn ha go-
vernato con l’rpr la città di Dreux e nell’89 ha fatto eleggere il suo primo sindaco 
a Saint-Gilles, nel dipartimento del Gard.
4. p. perrineau, Le Symptôme Le Pen. Radiographie des électeurs du Front na-
tional, Fayard, Paris 1997.
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11Introduzione

considerato il riflesso dell’immigrazione crescente, la con-
seguenza della declinante rappresentatività dei comunisti 
francesi, la resurrezione del fascismo. Il successo frontista, 
a volte scambiato per inarrestabile ascesa verso il potere, è 
stato ricondotto alle doti carismatiche del suo leader, all’on-
data del neo-populismo e della destra estrema europea5, al 
cortocircuito immigrazione-disoccupazione-insicurezza che 
il fn avrebbe denunciato per primo.

Spesso, l’automatismo tra presenza di immigrati e voto 
per il partito di Le Pen è stato enfatizzato in assenza di dati 
empirici che indicassero una correlazione tra i due fenome-
ni6. In molti casi, inoltre, il comportamento di voto degli 
elettori del fn è stato spiegato sulla base di sondaggi che 
hanno avvalorato improprie semplificazioni riduttrici7.

Con il profilarsi sullo sfondo dell’erede Marine Le Pen si 
è cominciato a parlare del cambiamento che questa giovane 
donna dal piglio anticonformista avrebbe potuto incarnare. 
Minore attenzione è stata rivolta alla traversata nel deserto 
degli anni ’70, alla scissione operata da Bruno Mégret nel 
1999, alle relazioni e alle affinità del fn con le forze di destra 
«repubblicana», neogolliste e liberal-conservatrici.

Se si guarda al fn nella ricerca affannosa di un filo rosso, 
si riscontra che «non c’è un principio esplicativo unico» e che 
il successo di questo partito «è necessariamente la risultante 
di una pluralità di fattori convergenti»8. Lo ha scritto René 

5. Si vedano y. mény, y. surel, Par le peuple, pour le peuple. Le populisme et les 
démocraties, Fayard, Paris 2000; m. tarchi, L’ascesa del neopopulismo in Europa, 
in «Trasgressioni», XV, n. 1, 2000; p. ignazi, L’estrema destra in Europa, il Mulino, 
Bologna 1994.
6. p. perrineau, Front national: l’écho politique de l’anomie urbaine, in «Esprit», 
n. 3-4, 1988.
7. d. gaxie, Au-delà des apparences… Sur quelques problèmes de mesure des opi-
nions, in «Actes de la recherche en sciences sociales», n. 81-82, 1990. f. franceries, 
Des votes aveugles. L’exemple des électeurs fn en milieu populaire, in «Politix», n. 
22, 1993.
8. r. rémond, Avant-propos, in n. mayer, p. perrineau (a cura di), Le Front 
national à découvert, pfnsp, Paris 1996 (1989), p. 12. Laddove non si indichi un’edi-
zione italiana dei testi citati la traduzione è a cura dell’autore del presente volume.

Rubbett
ino



12  

Rémond, uno dei più eminenti studiosi della destra france-
se, nella prefazione di Le fn à découvert. Lo hanno ribadito, 
nelle conclusioni dello stesso volume, Nonna Mayer e Pascal 
Perrineau: «l’equazione Le Pen» è introvabile9.

È indubbio che il fn, come altri movimenti analoghi, 
abbia agito di rimessa approfittando delle fragilità e delle 
contraddizioni del sistema. Per questo, è facile cedere alla 
tentazione di paragonare le condizioni della sua affermazione 
e quelle che hanno fatto da premessa all’avvento dei totalita-
rismi fascisti, a Vichy e al poujadismo francese del secondo 
dopoguerra. Tuttavia, molto è cambiato rispetto agli anni 
dell’Action Française, del Parti populaire français di Doriot 
e del regime di Pétain e Laval. E dal 1945 in poi la Francia ha 
conosciuto trasformazioni considerevoli. Allora l’agricoltura 
impiegava un quarto della popolazione attiva, mentre oggi il 
Paese è pienamente industrializzato. Il suo sistema produttivo 
è stato toccato da riconversioni e delocalizzazioni. I servizi si 
sono sviluppati e la Francia è divenuta una società di classi 
medie. Gli anni ’70 sono stati segnati dalla crisi energetica 
e dall’inedita stagflazione che l’ha seguita. L’incremento del 
tasso di disoccupazione ha accentuato l’esclusione sociale. 
Nel frattempo, la declinante centralità dei valori cattolici e la 
parallela secolarizzazione dei costumi hanno mutato il respiro 
culturale del Paese.

Il passaggio alla Quarta e poi alla Quinta Repubblica ha 
modificato in profondità il rapporto tra la politica e i cittadini 
francesi. Il sistema partitico è uscito trasfigurato dai Trente 
glorieuses. Mentre il gollismo egemonico tramontava, la sfio 
(Section française de l’Internationale ouvrière) è rinata nel 
ps (Parti socialiste), che con il Parti communiste français e i 
radicali di sinistra stipulerà lo storico Programme commun del 
’72. La fondazione dell’Union pour la démocratie française 
(udf) di Giscard d’Estaing10 è stata il preludio alla quadriglia 

9. Cfr. n. mayer, p. perrineau, L’introuvable équation Le Pen, ivi, pp. 381-391.
10. Federazione di partiti e movimenti di centrodestra, tra cui Parti républicain, 
Centre des démocrates sociaux e Parti radical valoisien.
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bipolare, che con il progressivo declino del pcf, nell’arco di tre 
elezioni legislative tra il 1973 e il 1981, ha poi assunto la forma 
di bipolarismo egemonizzato nei rispettivi campi dai socialisti 
e dall’rpr (Rassemblement pour la République), formazione 
neogollista creata da Chirac nel ’76 sulla scia dell’udr (Union 
des démocrates pour la cinquième République). Le elezioni 
di sanzione (’97 per la destra, ’86 e ’93 per la sinistra) si sono 
tradotte nell’esperienza nuova della coabitazione. La vitalità 
del fn ha portato a una tripartizione dell’offerta politica, che 
non si è riflessa nell’emiciclo parlamentare solo a causa del 
sistema elettorale ed è stata arginata, a destra, dalla nascita 
nel 2002 della nuova formazione neogollista dell’ump (Union 
pour un Mouvement Populaire), divenuta particolarmente 
temibile soprattutto con la leadership di Sarkozy.

I punti di discontinuità tra la Francia degli anni ’30 e 
quella di fine secolo sono, dunque, molteplici. La complessità 
sociale si è intensificata con la decolonizzazione, la globaliz-
zazione, l’apertura delle frontiere nello spazio di Schengen. 
Questi processi hanno segnato l’effettivo dispiegarsi della so-
cietà di massa, dei consumi e della comunicazione. Le onde 
di rimbalzo del messaggio «nazionalfrontista» nella società 
politica e l’eco dei media nell’era della televisione commer-
ciale hanno garantito al partito di Le Pen una visibilità tale 
da agevolarne l’emersione come fenomeno politico rilevante 
nella vita del Paese.

Numerosi sono gli aspetti da considerare nello studio del 
fn. Non a caso la bibliografia francese sul tema è sterminata. 
Restringendo per un attimo l’attenzione al panorama degli 
studi italiani sull’argomento, meritano una segnalazione le 
monografie di Mauro Fotia e Sara Gentile.

La prima, uscita alla metà degli anni ’90, inquadra il fn 
come movimento di estrema destra, ricostruendone il retro-
terra storico-ideologico, il percorso fondativo, la dinamica 
elettorale, la struttura organizzativa e il programma politico11.

11. m. fotia, Il ritorno dell’estrema destra. Il Fronte nazionale in Francia, Edizioni 
Lavoro, Roma 1995.
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La seconda, pubblicata nel 2008, colloca il fn nella fe-
nomenologia del populismo europeo, descrive le tappe che 
hanno caratterizzato la storia del partito, e, infine, analizza 
la strategia discorsiva di Jean-Marie Le Pen12.

Allo scopo di aggiornare il dibattito sul tema, il presente 
volume estende l’osservazione agli ultimi anni del nuovo fn e 
muove dal riconoscimento di due epoche nella storia del par-
tito: quella di Jean-Marie Le Pen e quella di sua figlia Marine.

La struttura dell’opera risente, solo in questo, di una im-
postazione cronologica. Fatta salva questa suddivisione in due 
macroperiodi, l’articolazione espositiva si sviluppa su base 
tematica, e individua nella connotazione di destra nazional-
populista il comune denominatore posizionale e sostantivo 
dell’oggetto di studio. Con destra si intende una destra radica-
le diversa per gradazioni (ma non necessariamente e del tutto 
in natura) dalla destra moderata, denominata nel caso fran-
cese come destra conservatrice o repubblicana in riferimento 
alle culture politiche golliste e liberali. Con nazional-populista 
si intende la dimensione populista di carattere marcatamente 
identitario presente nel discorso politico del partito di Le Pen.

Il primo capitolo (Jean-Marie Le Pen: un leader carisma-
tico?) prende in esame lettura che riconduce al carisma del 
leader frontista la solidità organizzativa del partito e la sua 
progressione elettorale. L’uso del concetto di carisma come 
variabile esplicativa del fenomeno frontista viene discusso 
allo scopo di evidenziare i limiti di questo approccio.

Nel secondo capitolo (Gli anni ’80: l’emersione nel si-
stema politico) viene ricostruito il riallineamento elettorale 
compiutosi tra il 1981 e il 1984 come conseguenza dell’av-
vento delle sinistre all’Eliseo e a Matignon. La costruzione 
del «marchio elettorale» del fn è considerata un effetto della 
crescente esposizione mediatica di Jean-Marie Le Pen, a sua 
volta favorita da un orientamento dell’agenda pubblica sui 
temi dell’immigrazione e dell’insicurezza.

12. s. gentile, Il populismo nelle democrazie contemporanee. Il caso del Front 
national di Jean-Marie Le Pen, Franco Angeli, Milano 2008.
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Il terzo capitolo (Il fn: un caso di populismo?) ospita una 
breve riflessione teorica sul populismo, mirata a valutare la 
pertinenza dell’uso di questo concetto nell’analisi del discorso 
frontista. A tal fine vengono passati in rassegna gli elementi di 
cultura politica utili a mettere a fuoco la dimensione populi-
sta presente nella proposta politica del partito, con particolare 
riguardo alla declinazione dell’idea di popolo come demos 
ed ethnos. Il nazional-populismo del fn è ricondotto alla più 
ampia tendenza contemporanea del neopopulismo.

Il quarto capitolo (Le destre in Francia tra teoria e prassi) 
illustra il retroterra ideologico e storico-politico cui l’espe-
rienza del fn si ancora nella sua connotazione «di destra». In 
questo senso viene evocata la valenza della metafora spaziale 
ed esplorata la nozione di «estrema destra». Osservata la fi-
liazione genealogica che lega sul piano simbolico e culturale 
il partito frontista all’eredità fascista italiana e protofascista 
francese, viene messo in rilievo il ruolo centrale assolto dal 
movimento intellettuale della Nouvelle droite nell’aggiorna-
mento programmatico del fn e nella interlocuzione inter-
partitica avvenuta nell’intero campo della destra francese. 
Inoltre, si rilevano e ricostruiscono le affinità programmati-
che, la propensione a stringere accordi locali, i trasferimenti 
bidirezionali del personale politico e la partecipazione alla 
«dinamica revanscista» antisinistra che negli anni ’80 e ’90 
hanno coinvolto il fn e la destra «repubblicana» rpr e udf.

Nel quinto e ultimo capitolo (Il tradizionalismo repubbli-
cano di Marine Le Pen) il modello del fn «lepenista» viene 
confrontato con quello «marinista» per riscontrare gli ele-
menti di continuità e discontinuità tra le due fasi. In quest’ot-
tica, sono passate in rassegna le tappe del cursus honorum di 
Marine Le Pen e le componenti «dinastiche» nella successione 
della leadership, che si conclude con il Congresso di Tours del 
2011. L’avvicendamento alla presidenza del partito è analizzato 
anche alla luce del protagonismo di Nicolas Sarkozy, arriva-
to all’Eliseo dopo aver conquistato l’egemonia della destra. 
L’«interferenza» culturale ed elettorale del sarkozysmo incide 
sulla nuova traversata del deserto affrontata dal fn fra il 2007 
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e il 2011, periodo in cui matura l’iniziativa di dédiabolisation 
intrapresa da Marine Le Pen attraverso una accentuata per-
sonalizzazione della leadership e la costruzione retorica di un 
discorso che rivisita la tradizione della République enfatizzan-
do la dialettica tra laicità e islamizzazione. Infine, l’analisi dei 
risultati elettorali del biennio 2014-2015 e la ricognizione delle 
vicende che hanno caratterizzato le cronache recenti del Paese 
e la vita interna dell’organizzazione  consentono di sviluppare 
alcune considerazioni sul ruolo che il partito frontista potrà 
svolgere nel sistema politico francese dei prossimi anni.
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