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Dopo le Europee. Da,lla storirt, ttll'Qttualitcl. La'uittoria degli' tttLeati,
sul nazi-fascisruto ha sellrnto l,TrLtero dopoguerra.
Lct delegi,tt'i:maeione clell'esh'emr,r' destra e rlelle sue ca'use.

I ri.schi di u,n eftbtto perDerso
e del,la degenerazione di una prcttestct, rtnti-si'stema.

F'ascismo
e antifascismo

di Roberto Chiarini
Poche realtii si prestano come quella itaÌiana a evidcnziat'e quale
sia stato il peso csercitato dal "tcorema dell'antifascismo" sul sistema politico
e sulla stessa cultura nazionale in questo dopoguerra. Il poltato, simbolico c

materriale, dclla contrapposizione fascismoiantifascismo non si può cogliere
se non si ha presente lo sconvolgimento introdotto nell'universo politico eluropco e mondiale dal secondo conflitto mondiale.
La vittoria de$i atleati sul nazi-fascismo - una vittoria prima ideologica che politica ha comportato la liquidazione, nell'immediato, delÌc roccaforti detla destra estrema e, in prospettiva, di ogpi ch,tt.nrcdel radicalismo di
destra. La resa senza condizioni della (iermania hitleriana e deÌla Iìepubblica
di Salò mussoliniana è stato l'atto che ha ipotecato lc fortule deÌÌ'estremismo
nero prolungando neì luturo le ombrc di un fallimento storicr-r. l,a, morte del
Fùhrer c del Duce non ò stata solo un dato materiale. Fl stata anche un datrr
simboÌico. Il verdetto delle armi ha legato nell'immaginario colÌettivo il mes-

ropea impegnata nell'ultima, eLoica anche se disperata difesa dai nemici esterni.
I riferimenti poÌitici del radicalismo di destra (nazionalismo, militarismo, razzismo, ecc.), unitamente al suo patrimonio idcologico (antieguali-

tarismo, autoritarismo, corporativismo, antiparlamentarismo), sono rimasti
segnati col marchio deÌ fallimento c della improponibilità. Si sono poste le premessc cuÌturali di una pesantc caduta della straordinaria capacità di attrazione esercitata dalla destra nel periodo cntre tlcu,r (luerues.Al contempo, però,
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no è yenuto per converso un alone di "causa maledetta" alla battagia deÌla destra. In altre parole: si è tracciatct ll t:lco,ro4le fondativo deììe identità politiche
elementari delle democrazic post-fasciste e con esso l'asse intorno al quale si
sono costituiti i duc campì contrapposti del gioco politico postbellico con i loro
unir, crsi di valori e disi,alori. Da una parte il campo (dernocratìco) della legitti-

mità, daÌÌ'altro

il

campo (nazi-Iascista) delÌa illegittimità..

Da allor:r in poi pcr pacsì come l'Italia l'antifascismo arriva a fungere da mito iondativo dcl nuovo Stato democratico e con esso della sua classe dirigentc. Ircr i più istituisce a,nche ìa ragion d'essere primaria, in ncgatìr,o,
della g'hcttizzazione deÌÌ'estrema destra nel sistema politico e, in positivo, della sua capacità di persistenza neÌ tempo, una persistcnza tanto tenace quanto
insidiata. NIa c'è dell'altro. La discriminante delì'antifascismo, con il suo carico

di legittimita-illcgittimità., induce gli attori poÌitici dei due campi contrappostì
ispirati dalle nuove identita e linalizzati a mcttere a
frutto le r'-isorse politiche che vengono loro dallo rispottivc appartenenze.
a comportamenti insieme

Forze e cause delegittimate
All'interno di ciascun campo Ia scatt:rre inoltre una picna cjrcolarità dei caratteri politici originari: una sorta dj attrazjone, per cosi dire, contagiosa r:he trasmcttc r,icendevolmente la carica di delegittimazione dalle t'orzc
organjzza,te alle utuse abbracciate. Iìisulta in tal rnodo delcgittimata sia la
causa, abbracciata da una lolza di estlerma dcstra sia la forza che sostiene una
caustr riconducibile al pab'imonio stolico-culturale dell'estremismo nero. Tutto ciò lornisce-, al campo antifascista un'ulteriore risorsa da meltere a lrutto. Gli
ba.sta, infatti, collegare una causa ad una forza delegittimata (o il contrario.)
per risoÌvere il conilitto a proprio vantaggio. Se il Msi in Italia sostiene una
battaglia, ad esempio una riforma in senso presidenzialistico dell'ordinamento istituzionalc, tale ploposta rìsulta ipso facto bruciata. Viceversa ser un'istanza, a,d esempio di protesta contro gli immigati, è addebitabilc al hagagÌio
ideoÌogico del iascismo quella battaglizr è immcdiatamente off limi.ts. Con i
vantaggi e gli svantaggi dcl caso. Iì cioè chc, se la manovra riesce, si stringe
immediatamc-.ntc un cordone sanitario intolno a quella causa che tende con
cìò a perdere quaÌsia,si capacità di mobilitazione e, soprattutto, qualsiasi possìbilità di spesa sul mercato politico nazionale. NIa, sc aì contrario quella causa
trova nel selbatoio dcl disagio sociaÌe le risorse per resistere alla, sterilizzazione deì sistema poìitico, si puo a\rere un elletto perverso, e cioè il potcnziamento della forza di mobilitazione della protesta e, soprattutto, la sua deriva
r elso lidi antisistenrici.
Iì quanto accaclc oggi in Iìuropa alla protesta anti-immigrati. Nella
maggiol parte dei casi (valga per tutti quello delÌa Francia del F'ront National)
la presenza di una "deboÌe" delegittimazione antifascista non riese ad elevare
un sufficiente arginc di contcnimento della causa. Ciò permette un (relativamente) facile innesto della protesta su una qualche forza di destla - nuoya o
vecchia che sia , Ìa quale trova nel nuovo malessele sociale c cuÌturale una riserva insospettabile di energic pcr cspandersi neìl'opinione pubblica.
ln alcuni pacsi invece (come la Germanja o l'Austria), in cui la discriminantc antifascista ha mantenuto una caratterizz,azione politica si "forte"
ma operante prevaÌenlemente al solo livello istituzionale senza riuscire mai a
tradursi in una vela. massiccia e radicale azione di bonifica cuÌturale delle tos-
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sine antidcmocratichc in circolo ncl sangue nazionaìe, l'effetto è di una cortocircuit:rzionc del processo, con ì'awitamento di una spirale in cui crescono in-

sienre la protesta, e la sua, caratterizzazione antisistemica.

Nel caso, infine, dell'Italia, qui la pregiudiziale antifascista continua a lunzionàre come. fosse un l'iflcsso condizionato chc censula con la sanzionc fortc dclla storia quaìsiasi comportamento riconducibile al patrimonio
politico deÌ passato regime fascista. Avviene così anche suÌ tema dell'immigrazione degÌi extracomunitari. Una reazione di intolleranza nei conlronti
dello straniero subito si colora con le Iosche tin're del razzismo. Il una cultura,
come quella italiana, che ascrive intolleranza e razzismo all'univcrso antropoIogico dcl fascismo fa scattalc immcdjatamente la gabbia deììa discriminazione. Ne consegre che, diversamente dagli altri paesi europei, Ì'Italia non ha conosciuto, almeno sino ad oggi, una temaLizzazione poÌitica dell:r "questione immiglati": nessuna lorz:r politica. né vecchia (il N[si) né nnor,a (la Lega Nord), si
è proposta conre imprenditore poìitico delìa montante protesta.
L'immunjzzazione dalla destra non è, però, scontata. I vantaggi nel
tempo breve possono trasformarsi, infatti, in piu gravi danni nel lungo. Se i
motir,i del disagio sociale continueranno a clescere, conìe è probabilc chc
succcda, puo darsi chc oltrc una ccrta soglia il cordone sanitario non regga e
che a,llora Ìa, questione diventi assai difficiÌmente gor,'ernabile perché assimilata ad una causàì antidemocratica. Per il momento, visto che l'a,ntirazzismo
1ìnziona cgrogiarncntc da succt-.danco di un antifascjsmo onnai avvizzito, la
sinistla italiana si aggrappa a quelìa che Marcel Gauchet ha chiamato la udemorizzaziotte r"iltuosar, ossia ad una mobilitazione preventiva conlro i razzisti. Questo le conselte di rivitalizzare il teorema antifascista (con la rendita di
posizione ad esso connessa) grazie ai benelici derivanti dalla funzionc polcmologica d cll'antjrazzjsmo.

