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Il recente Cultura di destra e società di massa di Mimmo Cangiano, pubblicato per l’editore 
Nottetempo, esplora il panorama ideologico della cultura delle destre europee dalla fine 
dell’Ottocento fino alle soglie della prima metà del Novecento. Al centro del volume sta il ritorno 
all’ordine che, dalla Kulturkritik inaugurata da Nietzsche, tenta di riportare nell’alveo di una forma 
intesa come valore quegli elementi sociali che sono considerati dei fattori di disgregazione 
(democrazia, industrializzazione, atomismo sociale), fornendo così il supporto ideologico a un 
determinato settore della classe borghese. Questo può avvenire da una prospettiva estetica che si 
appoggia alla forma linguistica, come in Boine, Hofmannsthal e Céline, intesa quale possibile 
strumento in grado di veicolare un significato simbolico che restituisca il senso di una tradizione 
perduta e di un ethos comunitario, secondo la consueta politicizzazione dell’arte. Oppure, come 
avviene in Barrès, l’attenzione è sbilanciata sulla forma del governo democratico che è il riflesso di 
quell’atomizzazione sociale prodotta dalla civiltà della tecnica, a cui si oppone una concezione 
verticistica e medievaleggiante dell’ordine sociale, protesa alla restituzione di una cultura 
comunitaria garantita da un ordinamento gerarchico, entro cui si annullano i contrasti sociali. Più in 
generale, dalla fine del primo capitolo, viene impostato quello che consideriamo uno dei temi più 
interessanti del volume, ovvero la dicotomia tra modernismo e antimodernismo. Cangiano dimostra 
come le proposte dai vari autori pervengano a soluzioni diverse, oscillanti tra il rifiuto della 
modernità e la sua rifunzionalizzazione entro un progetto ideologico teso a sfruttarne gli elementi 
costitutivi. I bersagli polemici della destra antimodernista sono la Riforma protestante e la 
Rivoluzione francese, ovvero quegli eventi che inaugurano la modernità, criticata per il portato 
teorico progressivo-illuminista che funge da supporto all’industrializzazione. In questo modo, si 
costituisce il rifiuto di un’idea di progresso conseguente alla modernità, mentre l’uso di alcuni 
particolarismi etnici, culturali e gerarchici propri della nazione di riferimento mira a ristabilire dei 
valori in grado di porre rimedio alla disgregazione delle comunità nazionali, con lo scopo 
ideologico di «immobilizzare il processo storico». Ma la differenza tra modernismo e 
antimodernismo, come avvisa l’autore, è un criterio elastico che spesso permette la coesistenza 
delle due tendenze negli stessi autori. Esemplare, in questo senso, è il caso di Malaparte che da un 
lato propugna un movimento controriformistico capace di ristabilire i valori universalistici, legati 
alla rivendicazione razziale di una stirpe italica; dall’altro, una volta che è integrato all’interno del 
Regime fascista, Malaparte giudica lo sviluppo tecnologico come il «segno più sicuro del “grado di 
civiltà di una nazione”». Non più fattore di disgregazione sociale, lo sviluppo tecnologico del 
capitalismo, per Malaparte, funge ora da supporto a quella stessa Kultur. Secondo questa stessa 
oscillazione tra modernismo e antimodernismo, un intellettuale d’oltralpe come Drieu inizierà 
criticando la guerra come riflesso del caos inaugurato dallo sviluppo industriale, per poi teorizzare 
una possibile riforma del capitalismo posto sotto il controllo dello stato, ad opera di una élite 
borghese che restituisca al proletariato i valori spirituali perduti a causa delle conseguenze 
dell’industrialismo. Certo è che, nell’ambito della destra europea, il tentativo di rifunzionalizzare lo 
sviluppo capitalistico entro una cornice statale passa inevitabilmente per una critica del 
materialismo che si sviluppa in due direzioni: contro la società borghese e contro il marxismo. Un 
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autore come Péguy, quindi, per quanto dimostri il suo antimodernismo quando iscrive 
ideologicamente il lavoro entro la produzione di un valore che affonda le sue radici nel passato e 
nella memoria premoderna, al contempo manifesta verso quale direzione il modernismo di destra si 
costituisca, ovvero quella di «addomesticare il capitalismo». Su quest’ultimo punto si realizza la 
transizione dal socialismo al nazionalismo (e in ultimo al fascismo in Italia e al nazismo in 
Germania) che è caratterizzata, sul versante economico, dalle proposte corporative, il cui compito è 
di «organizzare il materialismo, cioè di regolare al contempo economia e masse», tramite l’azione 
di uno stato garante di quei valori spirituali che si legano all’idea di nazione. Siamo di fronte a quel 
processo che conduce al «graduale avvicinamento fra sindacalismo rivoluzionario e nazionalismo», 
grazie alla riflessione sul ruolo del proletariato e il suo inserimento in un progetto statale che superi 
lo stato liberale e borghese. Il nodo tra élite, rivoluzione e proletariato che si legano grazie al 
collante del nazionalismo è il viatico che il Fascismo percorrerà per tentare il progetto della 
rivoluzione antropologica. Ma proprio nelle diverse soluzioni corporative, in Italia, si produrrà la 
frizione tra tendenze moderniste e antimoderniste: da un lato, infatti, lo squadrismo rivoluzionario 
prima e la corrente strapaesana dopo, continueranno a insistere sulla sovrapposizione tra popolo e 
stato. Nel caso specifico delle corporazioni, è l’autonomia di queste rispetto al governo a garantirne 
l’antecedenza e quindi a farne il luogo dove ancora questi valori vengono prodotti dal popolo e 
immessi nello stato. Il fascismo invece si instraderà sulla soluzione corporativista di Rocco, ovvero 
non opposta al capitalismo, ma protesa a disciplinarne la svolta tayloristica in quello che Cangiano 
chiama: «capitalismo di Stato». In sostanza, il modernismo di destra assegna a «uno dei tratti della 
modernità (può essere la massa come la tecnica) il quadro valoriale di una perduta (e antica) 
significazione, capace di redimere il reale e la modernità stessa», ma entra in cortocircuito proprio 
con quegli aspetti antimodernisti che tendono a opporsi alla modernità stessa. Al di là del caso 
italiano e della persistenza della contrapposizione tra città e campagna e la conseguente coppia 
ruralità e industrialismo, dalla fine dell’Ottocento si assiste progressivamente all’abbandono della 
critica della modernità e alla sua assimilazione all’interno di sistemi ideologici che ne sfruttano gli 
elementi costitutivi, come la tecnica. In Germania, per esempio, il nichilismo permette a Schmitt e 
Jünger di interpretare la tecnica come strumento di dominio del reale e di considerarla il mezzo 
tramite cui istituire un nuovo universo valoriale. La tecnica, quindi, diventa il tratto caratterizzante 
di una realtà dove l’individuo riconosce alle forme tecnico-giuridiche dello stato la capacità di 
organizzare le singole volontà di potenza, come in Schmitt.  
Oppure, la tecnica è in Jünger l’elemento in grado di soppiantare le ideologie liberal-borghesi e i 
loro valori, in direzione di un ordine sacrale-simbolico a cui l’uomo accede quando accetta di essere 
un oggetto, e non un soggetto, «di qualcosa che opera al di là del suo controllo», reintroducendosi 
come soggetto attivo dopo questo riconoscimento, perché espressione del nuovo ordine inaugurato 
dalla tecnica stessa. Come emerge dagli esempi che abbiamo esposto, l’eterogeneità della cultura di 
destra e lo sviluppo delle sue tematiche fondamentali a fronte dell’industrializzazione, 
dell’esperienza della Prima guerra mondiale e poi dei governi totalitari, rendono il libro di Cangiano 
fondamentale per chiunque voglia sondare il panorama ideologico delle destre europee. 
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