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L
a macchina da guerra del Fronte Nazionale 
continua a mietere successi, elezione dopo ele-
zione: 14 città di oltre 9mila abitanti e 62 seggi 
di consiglieri generali conquistati alle diparti-
mentali dello scorso marzo. Senza contare le 

elezioni Europee, che nel marzo 2014 lo hanno consa-
crato primo partito di Francia. 
Come la storia ci ha insegnato, la crisi economica com-
porta sempre una conseguenza politica: il ripiegamento 
verso gli estremi e la fabbricazione di capri espiatori. L’e-
stremo di noi francesi si chiama Fronte Nazionale: un 
partito xenofobo, antisemita e antirepubblicano che tut-
tavia fnge di appartenere al campo democratico, di cui 
segue le regole attenuando le proprie asperità ed elimi-
nando a ogni costo i comportamenti più reprensibili. Da 
qualche anno a questa parte ha così iniziato a diffondersi 
un duplice discorso: da un lato una critica violenta (tal-
volta giustifcata) contro il “politicamente corretto”, che 
nei sostenitori più estremi punta ad abolire le inibizioni e 
a confondere l’istinto con quello che altri hanno defnito 
“il parlar vero”. Ci viene proposto un ritorno alla natura, 
ma non al “buon selvaggio” di Rousseau, bensì all’odio, 
alla paura, a tutto ciò contro cui è stato necessario lottare 
per costruire la società. Ritorno al reale, al naturale, ri-
torno a un uomo mitico, certamente selvaggio, ma non 
“buono”. Isolato, preservato dalle infuenze esterne, dai 
Paesi che lo circondano e che dunque lo minacciano, 
dagli altri, dal mondo… Tutto è nemico: il musulmano, 
l’ebreo, l’Europa, i partiti democratici, Parigi, la grande 
città, i ricchi, i potenti - ma anche gli sciagurati dei ghetti 
e delle città, le élite e coloro che vivono in grande miseria.
Tuttavia, nell’evenienza in cui questa “natura” venisse 
liberata, il Fronte nazionale le ha costruito attorno un 
nuovo linguaggio che supera la censura, permettendogli 
di pontifcare attraverso ogni mezzo di comunicazione. 
Questo perché i giornalisti lo amano molto, e perché la 
stessa Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisi-
vi impone una ripartizione equa della rappresentazione 
mediatica dei partiti e i rappresentanti del Fronte Nazio-
nale, garantiti da questa legge assai democratica, si diver-
tono un mondo. Si dà infatti il caso che siano molto spes-
so degli “animali mediatici”. È normale, se pensiamo 
che hanno un duplice vantaggio: oltre ad aver avuto mol-
to tempo per mettere a punto il proprio discorso (ogni 
forma di censura, compresa la censura contro la violenza 
verbale, permette di allenare la dialettica di coloro che 
la vogliono aggirare), godono di uno stato oggi assai ap-
prezzato: quello di vittime. Vittime dei media, per essere 
stati a lungo ostracizzati, dei benpensanti, che li avrebbe-
ro criminalizzati, della crisi, dell’Europa, dei musulma-
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ni, dell’immigrazione, delle élite. In 
breve, vittime: ed è questo che conta. 
È chiaro che la condizione di vitti-
ma conferisce al giorno d’oggi un 
supplemento di legittimità. In altre 
parole, ciò che il Fronte Nazionale 
rimprovera all’anti-razzismo, ovvero 
questa preoccupazione per le “vitti-
me”, lo recupera a proprio vantaggio 
facendosi portavoce delle “vittime”, 
ma di altre vittime. Ci troviamo così 
di fronte a una deformazione storica 
e politica del cittadino, che da uomo 
che vive con impegno il proprio de-
stino è diventato “vittima”.
A queste vittime non viene chiesto di 
fare la rivoluzione e, quel che è peg-
gio, non si chiede nemmeno di pen-
sare, ma solo di reagire e votare con 
calma e molto democraticamente 
per un partito che non appena sarà 
al potere non li rappresenterà più - 
poiché a quel punto non saranno più 
vittime, se non di loro stessi.
Questo duplice movimento di legit-
timazione democratica e di violenza 
che la sottende ha il volto di Marine 
Le Pen. Il suo discorso “buca” l’e-
tere: perché gliene viene offerta la 
possibilità e perché le sue ingiurie 
sono dissimulate sotto un linguag-
gio normalizzato. Tuttavia, ciò che 
è stato rimosso potrebbe sempre 
fare ritorno. Il Padre è lì, che veglia. 
Immortalato da Franz Schönhuber, 
suo amico e biografo nonché ex uff-
ciale delle Waffen-SS, egli non cono-
sce altra parola d’ordine che quella 
che impone di restare fedeli al cuore 
stesso della dottrina: l’incitamento 
camuffato da pensiero politico. Che 
la psichiatria defnisce “il bisogno ir-
resistibile di compiere un atto assur-
do o antisociale”. (Trad. Marzia Porta)
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