
siste un regime fa-
scista nell’Europa 
di oggi? Grazie a 
un saggio straordi-
nario e attuale di 
Umberto Eco,  ho 
cercato di  capire 

se la Russia di Vladimir Putin corri-
sponde a quella definizione. 

Nel corso di questo secolo, la Rus-
sia è stata definita in  molti  modi:  
Cleptocrazia, Stato Mafia, Tirannia, 
Nuova Autocrazia,  Democrazia so-
vrana. In un affascinante libro pub-
blicato di recente, Sergej Guriev e 
Daniel Treisman hanno annoverato 
Putin tra i “dittatori dello spin”, mae-
stri della manipolazione e della dif-
fusione di  fake news.  Tutti  questi  
elementi sono certamente presenti, 
ma non sembrano essere sufficienti 
a definire il regime di Mosca, soprat-
tutto dopo l’invasione dell’Ucraina 
del 2022. Il machismo, il culto della 
personalità, le avventure militari, la 
soppressione sistematica del dissen-
so, la neolingua vanno oltre il deside-
rio di arricchirsi dell’élite e di mani-
polare Internet. 

Umberto Eco ci può venire in aiu-
to. Nel 1995 il professore pubblicò 
sulla New York Review of Books uno 
dei suoi saggi più celebri, Ur-Fasci-
smo, il testo di una conferenza tenu-
ta alla Columbia University. Il sag-
gio è stato poi ristampato innumere-

voli volte, di recente in Italia da La 
nave di Teseo col titolo Il Fascismo 
eterno (2018). Eco prende le mosse 
dai suoi ricordi di infanzia, il premio 
ai Ludi Juveniles, la Resistenza e poi 
finalmente la libertà che arriva nel 
1945, quando l’autore ha tredici an-
ni. La tesi del saggio è cristallina: ci 
fu un solo nazismo ma molti fasci-
smi. Il primo era un regime partico-
lare, con una teoria della razza, neo-
pagano, totalitario, con una precisa 
filosofia della volontà di potenza. Il 
secondo non aveva una visione mo-
nolitica, risultava nebuloso, fonda-
to su un sincretismo flessibile. Non 
a caso la parola ‘fascismo’ ha avuto 
un grandissimo successo fuori dai 
nostri  confini,  al  pari  di  un’altra,  
“mafia”, la quale anch’essa si riferi-
sce ad un fenomeno preciso e al con-
tempo universale. Nondimeno, Eco 
indica una lista di quattordici carat-
teristiche del fascismo eterno. Prese 
singolarmente si possono ritrovare 
in altri regimi, anche democratici, 
ma la loro combinazione ci permet-
te di identificare un sistema politico 
sui generis, anche se il mix necessa-
rio e sufficiente non viene specifica-
to da Eco. Quante di esse contraddi-
stinguono la Russia di oggi?

La prima caratteristica del Fasci-
smo è il culto della tradizione, vaga-
mente  definita.  Questa  affonda  le  
sue radici nel passato antico, ma in-
clude elementi disparati e può ac-
crescersi nel tempo. La tradizione 
invocata dai fascisti è sincretica. An-
che Putin rifiuta la rigida ideologia 
marxista e promuove invece la fami-
glia tradizionale, la religione ufficia-
le e il rispetto per la vita «genuina-
mente umana». «La distruzione dei 
valori  tradizionali  produce  conse-
guenze deleterie» disse nel 2012. I 
cambiamenti politici radicali mina-

no il sistema naturale di valori e pro-
ducono «regressione, barbarie e im-
mensi spargimenti di sangue» e so-
no l’anticamera della «caduta nelle 
tenebre e dal ritorno ad uno stato 
primitivo». Per lui come per Mussoli-
ni, la tradizione è nazionale: mentre 
il  dittatore  italiano  celebrava  sia  
l’Impero romano che il genio italico 
del Rinascimento, il russo apprezza 
Nicola II al pari di Stalin, tutti parte 
del passato sacro del Paese, che non 
può essere criticato. 

Lo spirito del 1789, la supremazia 
dei diritti dell’individuo e il capitali-
smo sono condannati senza appello 
dall’Ur Fascismo, che rifiuta la mo-
dernità e l’illuminismo. La Rivoluzio-
ne Francese è il cambiamento vio-
lento per antonomasia, quindi estra-
neo alla nostra storia migliore. Per 
l’élite russa è facile voltare le spalle 
ai principi del 1789 e del 1776 visto 
che il Paese non attraversò mai que-
sta fase storica. L’autocrazia zarista 
crollò nel  1917,  il  regime sovietico 
nel 1991 e la fase democratica durò 
al massimo tre anni, dal ’91 al ’93, 
quando Boris Eltsin bombardò il par-
lamento. Oggi vi è una forte dose di 
irrazionalismo ed esoterismo nell’él-
ite politica, come testimonia la po-
polarità dei testi del pensatore Ivan 
Iljin, esiliato dai bolscevichi e ammi-
ratore di Mussolini e Hitler. Putin ha 
fatto rimpatriare il suo corpo, pagan-
do di tasca propria i costi di traspor-
to della salma. 

Per il fascista bisogna agire, senza 
tentennamenti. Le scelte sono chia-
re ed evidenti, chi riflette e soppesa 
le opzioni mostra debolezza. Putin 
non appare mai mentre ascolta, al 
contrario lo vediamo impartire ordi-
ni a ministri e funzionari. Poiché il 
Duce sa cosa si deve fare, ogni disac-
cordo è solo una forma di tradimen-

to. «Finché c’è Putin c’è la Russia», 
ha detto nel 2014 il vicecapo dello 
staff presidenziale. Quindi chi criti-
ca il Presidente si oppone alla Rus-
sia. Quando, nel 2007, alcuni mini-
stri avanzarono obiezioni ad un pro-
getto, sbottò: «I sabotatori sono in 
questa stanza». L’imprenditore Mi-
chail  Chodorkovskij  ebbe  l’impu-
denza di criticarlo in pubblico, nel 
2003, e finì in galera per dieci anni. 

Negli incontri regolari con i cittadi-
ni, i partecipanti sono incoraggiati a 
presentare i loro problemi, ma nes-
suno può criticare il  Presidente. Il 
Duce si incarica di risolvere il proble-
ma: il sottopancia televisivo annun-
cia l’apertura di un’indagine appe-
na un cittadino denuncia una situa-
zione grave, con rapidità sospetta. 

Il disaccordo implica la diversità. 
L’Ur Fascismo non può ammettere 

né l’uno né l’altra, un atteggiamento 
che sfocia nel razzismo. Putin ci tie-
ne a far sapere di essere di pura raz-
za russa. «Ho rintracciato le origini 
della mia famiglia negli archivi, ve-
niamo da un villaggio non lontano 
da Mosca... Durante tutti questi seco-
li [i miei antenati] hanno frequenta-
to la stessa chiesa» ci ha assicurato 
nel 2017. Putin irride chi in Russia si 
fa influenzare dalla cultura stranie-

dittatori nel tempo

Il fascismo
eterno

di Putin
In un saggio del 1995, recentemente ripubblicato, 

Umberto Eco spiega quali sono i tratti fondamentali
di un regime. Che la Russia possiede e vuole imporre 
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ra, si nutre di ostriche e foie-gras. So-
no degli «insetti» da schiacciare, in 
un processo che porta ad una natu-
rale  «detossificazione  della  socie-
tà». Il Presidente perpetua il razzi-
smo del passato, in base al quale i 
russi sono all’apice delle etnie del 
paese. Non è un caso che siano pro-
prio le minoranze etniche dell’estre-
mo oriente ad essere spedite a com-
battere in Ucraina. Il razzismo va di 
pari passo ad un elitismo di massa, 
perché,  il  russo  appartiene  al  mi-
glior popolo del mondo.

Il fascismo nasce da una miscela 
di frustrazione e gelosia, spesso frut-
to di una umiliazione storica. Per Pu-
tin, tale umiliazione è avvenuta ne-
gli anni Novanta, quando il Paese fu 
sull’orlo della catastrofe finanziaria 
e umanitaria, e l’Occidente dovette 
fornire assistenza alla popolazione. 
Ma gli aiuti dall’estero sono sempre 
sospetti. Infatti, alle radici del fasci-
smo vi è l’ossessione del complotto, 
di  norma internazionale.  La Presi-
denza di Putin ha il suo mito fondan-
te nel complotto ceceno che, secon-
do la versione ufficiale, fu responsa-
bile delle bombe in tre città russe 
nel 1999 che fecero facendo più di 
trecento morti (pochi credono a que-
sta versione). Il Cremlino vede l’inge-
renza americana ovunque, nelle ri-
voluzioni democratiche in Ucraina, 
Georgia,  Kirghizistan  e  nel  Medio  
Oriente.  Secondo  il  Cremlino,  gli  
Usa sono anche responsabili anche 
della fine dell’Urss e del suo declino 
demografico.  Non  stupisce  quindi  
che nel 2012 il regime abbia approva-
to una legge che limita le attività de-
gli «agenti stranieri».

Il fascismo eterno soffre di una cu-
riosa contraddizione. I nemici sono 
ricchi e potenti, ma anche deboli e 
pavidi. Proprio in questi giorni, le au-

torità russe hanno accusato una fan-
tomatica spia ucraina, Natalja Vovk, 
dell’omicidio di Darja Dugina. Que-
sta donna sarebbe arrivata con la fi-
glia di dodici anni in Russia a luglio, 
avrebbe alloggiato nello stesso pa-
lazzo della futura vittima, l’avrebbe 
seguita, piazzato un ordigno sotto la 
sua macchina per poi lasciare il Pae-
se indisturbata. Il regime ammette 
la propria incompetenza, ma è pron-
to a individuare un capro espirato-
rio tra i suoi funzionari e punirlo. In 
ogni  caso  bisogna  rimanere  vigili  
perché la vita è una guerra perma-
nente, da combattere fino alla vitto-
ria finale. Putin stesso ora riconosce 
che l’invasione in Ucraina è parte di 
un conflitto senza fine per la supre-
mazia del mondo. Il culto della mor-
te e il ricordo dell’eroismo del popo-
lo sono elementi centrali del regime 
che ogni 9 maggio celebra i caduti 
nella Seconda guerra mondiale. 

L’eroe è virile e, quando non fa la 
guerra, sublima nel sesso la sua vo-
lontà di potenza e di oppressione: è 
machista. Il Duce ha tante amanti e 
tanti figli, in splendida contraddizio-
ne con i valori della famiglia tradi-
zionale (come Mussolini, anche Pu-
tin auspica l’aumento delle nascite). 
Quando Oliver Stone chiese al Presi-
dente se avrebbe condiviso volentie-
ri la doccia della palestra con una 
persona  gay,  l’intervistato  rispose  

che non avrebbe voluto provocarlo. 
Il regime considera l’attivismo dei 
gruppi per i diritti degli omosessua-
li come un pericolo per la sicurezza 
nazionale. Una legge del 2013 ha re-
so illegale la “propaganda gay” e nel 
2017 la Duma ha decriminalizzato la 
violenza domestica. Putin è anche 
un fanatico della forma fisica, per 
anni ha gareggiato come maestro di 
judo e adesso gioca a hockey su giac-
cio. Famosissime sono le sue foto a 
dorso nudo a cavallo  nell’estremo 
oriente della Russia. 

Nei regimi fascisti, il popolo è una 
finzione teatrale, fa da sfondo alle 
parate ma non ha diritto di voto, di 
parola oppure di critica. Così avvie-
ne anche nella Russia di Putin, che 
ha sospeso la democrazia. Infine, ha 
inventato una neolingua,  come la  
chiamò George Orwell in 1984. Oggi 
finisce in carcere chi chiama la guer-
ra col suo nome, la prova più lam-
pante della  neolingua del  regime,  
ma non l’unica. Una particolarmen-
te agghiacciante inversione di sen-
so avviene proprio con le parole “fa-
scismo” e “nazismo”. Scopo dell’ope-
razionein Ucraina è “de-nazificare” 
il regime “fascista” di Kiev. È para-
dossale che un fascista chiami i pro-
prio  nemici  con  l’espressione che  
meglio lo definisce. Il Fascismo eter-
no contempla forse altre caratteristi-
che, come l’anelito imperialista,  il  
mito salutista, il culto del leader, la 
propaganda martellante e la fede fa-
natica nel potere dello stato. In ogni 
caso, il regime ha il primato di avere 
tutte le caratteristiche del fascismo 
individuate quasi trent’anni fa dal 
grande studioso italiano. Come scri-
ve Umberto Eco nel suo saggio, il no-
stro dovere è smascherare le nuove 
forme del fascismo, «ogni giorno, in 
ogni parte del mondo».

ai come oggi che i figli si ribellano ai padri sul destino 
del nostro Pianeta, paradiso perduto, consegnato ai 
giovani in condizioni disastrate (è questa l’accusa 
più grande), potrebbe essere più opportuno (ri)legge-
re un romanzo che dello scontro generazionale ha 
fatto la sua bandiera come La valle dell’Eden di John 
Steinbeck. Il 19 settembre saranno esattamente set-

tant’anni dalla prima pubblicazione — era il 1952 — di un libro reso uni-
versale e immortale anche per l’uscita, tre anni dopo, dell’omonimo 
film con James Dean. Eppure continuando a rovistare tra quelle pagi-
ne, cambiando magari l’angolazione dello sguardo e osservando le co-
se di allora attraverso le lenti di ora, è possibile trovare un nuovo signi-
ficato, che parla anche alle generazioni di oggi. Per questo abbiamo de-
ciso di dedicare la copertina di Robinson, in edicola da domani, pro-
prio a Steinbeck e allo scontro tra i padri e i figli che meglio di altri lui 
ha saputo mettere in scena. Una guerra che dall’Adamo biblico all’A-

dam  protagonista  del  ro-
manzo, fino al nostro pre-
sente, non ha concesso tre-
gue, come ci racconta Ga-
briele  Romagnoli:  «Ogni  
generazione si assegna la 
propria  medaglia,  quella  
successiva  gliela  strappa.  
Nessuna generazione avrà 
per alleata la precedente o 
la successiva». 

Eppure vogliamo crede-
re che sia esistito un tem-
po mitico in cui genitori e 
figli abitavano lo stesso pa-
radiso. Che cosa ha rotto 
questo incanto? La rispo-
sta è lo stesso Steinbeck a 
darcela: «Quando un bam-
bino scopre per la prima 
volta gli altarini — quando 
per  la  prima  volta  entra  
nella sua testolina che gli 
adulti non hanno un’intel-
ligenza divina e i loro giudi-
zi non sono sempre saggi, i 
loro pensieri giusti  e giu-
ste le loro sentenze — allo-
ra il  suo mondo crolla in 
una desolazione paurosa.  
Gli dei sono crollati e non 
c’è più alcuna sicurezza». 
In fondo, e qui ancora sta 
la lezione di Steinbeck, la 
missione di ogni generazio-
ne  è  smascherare  quella  
precedente. 

E a un’icona che ha attra-
versato le generazioni è de-
dicato invece il bel ritratto 
che Natalia Aspesi fa pro-

prio di James Dean, che in poco più di un anno e soli tre film (La valle 
dell’Eden appunto, Gioventù bruciata e Il gigante) ha dato vita alla leg-
genda dell’adolescente ribelle. Del resto, la nuova star ha tutte le ragio-
ni per essere un ribelle: nasce in un piccolo centro industriale dell’In-
diana l’8 febbraio 1931, in una famiglia disagiata che si sposta a Santa 
Monica in California in cerca di fortuna quando lui ha sei anni. Ne ha 
nove quando la mamma muore e il padre lo spedisce da una zia e si ri-
sposa. A diciotto anni sa già che vuole fare l’attore disobbedendo al pa-
dre di cui non riconosce l’autorità. Evocato, rimpianto, studiato, rac-
contato per decenni, chissà se James Dean, si chiede Natalia Aspesi, 
che comunque è la massima icona gay, ancora dice qualcosa ai giova-
ni di oggi, che «si lamentano ma non si ribellano» e hanno per modello 
«il volto della piccola Greta ecologista». Infine, Stefano Massini riper-
corre magistralmente la parabola di Steinbeck, premio Nobel per la let-
teratura nel 1962, che ha convertito in incubo il sogno americano, pro-
prio mentre ci raccontava cosa si nascondeva dietro quel sogno.

Non solo Steinbeck, però. Continua sulle pagine del nostro supple-
mento il flash mob dei libri organizzato da Robinson con i booktoker di 
TikTok e poi tante recensioni alle novità che stanno per arrivare sugli 
scaffali delle librerie in questo scorcio di fine estate: dal maestro di in-
trecci spazio-temporali Christoph Ransmayr a un inedito di Louisa 
May Alcott. Mentre lo scrittore da riscoprire questa settimana è Artu-
ro Loria, di cui ci dice tutto Bruno Quaranta, e per lo Straparlando An-
tonio Gnoli ha incontrato lo psicologo analitico junghiano Luigi Zoja.

domani in edicola con repubblica

Figli contro padri
Robinson rilegge

“La valle dell’Eden”

A settant’anni dalla pubblicazione
del capolavoro di John Steinbeck

ripercorriamo anche il mito
di James Dean, protagonista del film

L’ossessione 
del complotto

che il Cremlino 
vede ovunque 
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di Ilaria Zaffino

k Il murale

In alto, 
un cartellone
con Adolf Hitler, 
Joseph Stalin 
e Vladimir Putin 
esposto anni 
fa nel campo 
di Maidan, 
in piazza 
Indipendenza, 
nella capitale 
ucraina Kiev 
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