
IL FASCISMO ETERNO
ANPI DI ROZZANO 

( Il fascismo eterno, Umberto Eco, La nave di Teseo, 1997 )
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1  2  3  4    sono gruppi politici 
 

a b c d e f sono le loro caratteristiche
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Sono tutte caratteristiche differenti, ma è sufficiente che una di loro sia 
presente per far coagulare una nebulosa fascista
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Il CULTO DELLA TRADIZIONE

• Si basa sul “tradizionalismo”, che esisteva fin dall’ 
antichità 

• Conseguenza : non ci può essere un avanzamento 
del sapere



Il RIFIUTO DEL MODERNISMO

• E’ implicato dal tradizionalismo 

• I fascisti amano la tecnologia -> ma è solo l’aspetto 
superficiale di un’ ideologia



L’ AZIONE PER L’AZIONE

• L’ azione è bella di per sé  

• E’ fatta senza riflessione 

• Pensare è una forma di evirazione -> la cultura è 
sospetta



Il DISACCORDO E’ TRADIMENTO

• La mentalità fascista porta a non accettare la critica 

• Chi critica non accetta le idee fasciste 

• Chi non accetta le idee fascista è un traditore



PAURA DELLA DIFFERENZA

• E’ una conseguenza del disaccordo, perché chi è in 
disaccordo è diverso 

• Il primo appello di un movimento fascista è contro gli 
intrusi : il fascismo eterno è razzista



L’APPELLO ALLE CLASSI MEDIE FRUSTRATE 

• Il fascismo eterno scaturisce dalla frustrazione 
individuale o sociale 

• Il fascismo prende oggi piede per la nuova classe 
media frustrata 



L’OSSESSIONE DEL COMPLOTTO

• Fornisce il “privilegio” di essere nati nello stesso 
paese 

• L’identità della nazione è data da chi non ne fa parte: i 
nemici -> l’ossessione del complotto 



I NEMICI

• I nemici hanno due caratteristiche: sono troppo forti 
( quindi il fascismo si mostra più forte ) ma troppo 
deboli ( quindi possono essere sconfitti dal fascismo ) 

• Conseguenza : i fascisti non sanno valutare il nemico



LA VITA PER LA LOTTA

• La vita è una guerra permanente 

• I nemici debbono essere sconfitti -> successiva era di 
pace  

• La pace contraddice la guerra permanente



ETILISMO DI MASSA

• La forza del fascismo si basa sulla debolezza delle 
masse 

• Le masse hanno bisogno di  un leader  

• Il leader fa sentire la massa potente, anche se è divisa 
gerarchicamente e tutti odiano i propri subalterni 



IL CULTO DELLA MORTE

• Ciascuno è educato per diventare un eroe 

• La morte è una ricompensa per una vita eroica 



MASCHILISMO

• Implica il disdegno delle donne 

• Condanna abitudini sessuali non conformiste: castità e 
omosessualità 



POPULISMO QUALITATIVO

• Gli individui in quanto individui non hanno diritti, il 
popolo esprime la volontà comune 

• Il leader si fa interprete della volontà comune



NEOLINGUA

• Lessico povero e sintassi elementare per limitare 
strumenti di un ragionamento complesso e critico



Umberto Eco

“Il fascismo eterno può ancora tornare sotto le 
spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di 

smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna 
delle sue nuove forme, ogni giorno, in ogni 

parte del mondo”. 


