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La tentazione fascista
mise alla prova anche
le migliori famiglie:
lo strano caso de Man
Un libro ricostruisce il flirt con l’Asse del dirigente socialista
Pure suo nipote, docente negli Usa, aveva un passato «nero»
di ADRIANO SCIANCA

n Per esorciz-
zare l’av ve nto
del  fascismo,
che mai vera-
mente compre-
se, Ben edetto

C ro c e usò l’immagine della
«invasione degli Hyksos»:
quei vent’anni sarebbero
stati una parentesi estranea
alla storia d’Europa, creata
da alieni spuntati da chissà
dove e rintanatisi chissà do-
ve dopo il 1945. La storia ci
racconta tuttavia qualcosa di
diverso: il fascismo fu una
«tentazione» (Tarmo Kun-
nas) che attraversò tutta la
cultura europea, serpeggiò
nel profondo della società
dell’epoca e coinvolse anche
le «migliori famiglie». Un ca-
so emblematico in questo
senso è quello dei de Man,
influente famiglia di Anver-
sa che annovera almeno due
personalità di primo piano
della cultura novecentesca,
entrambe saldamente anco-
rate a sinistra ma finite per
flirtare con le potenze del-
l’Asse: Henri e Paul de Man.

Al primo - conosciuto an-
che col nome fiammingo
Hendrik - è dedicata l’ultima
pubblicazione dei tipi di Al-
taforte, A cose fatte. Memorie
di un «socialista nazionale»,
con un ampio saggio intro-
duttivo di Corrado Soldato.
Esponente di primo piano
dell’Internazionale sociali-
sta, Henri de Man era cre-

sciuto in una famiglia di
massoni, anticlericali e mili-
tari. Il nonno, Jacobus Phi-
lippus de Man, era diventato
famoso per aver picchiato
un prete che aveva cercato di
proibire a sua moglie di
mangiare carne durante la
Quaresima. Il padre Adolph
era invece un uomo brutale,
che pativa il confronto con
fratello e cognato, entrambi
ufficiali nell’esercito, e che
quindi aveva dato a Henri
una educazione militare,
non priva di violenza. La ma-
dre, Joséphine van Beers,
era invece figlia del poeta
nazionale fiammingo, Ja n
van Beers. Nel complesso, i
de Man erano una delle fa-
miglie più in vista di Anver-
sa. Entrato nella Jeune garde
socialiste nel 1902, nel 1905
fu espulso dal Politecnico di
Gand dopo una manifesta-
zione in favore dei rivoluzio-

nari russi. Nel 1911
di mise sotto l’ala
di uno dei nomi
pesanti del sociali-
s m o  e u r o p e o ,
Emile Vandervel-
d e, che di lui disse:
«Il socialismo sta a
de Man come la
tonsura al prete».
La grande guerra
portò de Man a
una revisione pro-
fonda del marxi-
smo, che egli spie-
gò nei suoi due li-
bri Il superamento
del marxismo e L’i-
dea socialista, che
fecero di lui un
esponente di spic-
co del revisioni-
smo tra le due
g ue r re.

Mentre arrivava
ai vertici della si-
nistra fiamminga
(fu vicepresidente
e poi presidente
del Parti ouvrier belge), de
Man articolava anche la sua
personale risposta alla crisi
del 1929: era il planismo, una
ideologia, scrive S ol d ato,
«che non solo auspicava l’av -
vento di un’economia dirigi-
stica, ma affiancava al rimo-
dellamento del sistema eco-
nomico una riforma decisio-
nistica e corporativa delle
istituzioni». Tali idee incu-
riosirono Benito Mussolini,
che scrisse a de Man per sa-
perne di più e ricevette, nel
1930, una risposta cortese
ma ancora distaccata (lo
scambio è riportato in calce
al libro di Altaforte). Con lo
scoppio della seconda guer-
ra mondiale e l’o c c upa z io n e
del Belgio, Henri, che tra l’al-
tro è il principale consigliere
di re Leopoldo III, pubblica
un documento favorevole al
Terzo Reich: «La guerra ha
portato alla sconfitta del re-
gime parlamentare e della
plutocrazia parlamentare
nelle sedicenti democrazie.
Per le classi lavoratrici e per
il socialismo, questo crollo
di un mondo decrepito, lun-
gi dall’essere un disastro, è
una liberazione». Già nel
1941, tuttavia, le autorità te-
desche lo isoleranno. Dopo il
1945 cercherà di sfuggire al
nuovo governo, venendo co-
munque condannato nel

1946 e finendo i suoi giorni
nel 1953 dopo essere stato
travolto da un treno a un
passaggio a livello, in circo-
stanze poco chiare.

Una parabola singolare,
ma forse meno di quella del
nipote Paul, figlio di Bob de
Man, il fratello più giovane di
Henri, nato nel 1919. Laurea-
tosi ad Harvard negli anni
Cinquanta, Paul de Man in-
segnerà all’università Cor-
nell, alla Johns-Hopkins e a
Yale. Amico personale del fi-
losofo Jacques Derrida (il
capofila del decostruzioni-
smo, che gli dedicherà un
libro, Mémoires pour Paul de
Ma n), l’intellettuale belga di-
venterà uno dei critici lette-
rari più influenti del dopo-
guerra. Di lui si ricordano i

saggi Allegories of Reading,
The Rhetoric of Romanticism
e The Resistance to Theory.
Un eminente membro del
salotto buono della cultura
progressista, dunque. O al-
meno tale sembrava, prima
della scoperta, a metà degli
anni Ottanta, dopo la sua
morte, di alcuni articoli
compromettenti scritti negli
anni dell’o c c upa z io n e.

Uno studente belga, Or-
twin de Graef, ha infatti sco-
perto circa 200 articoli del
giovane de Man (che aveva
collaborazioni con i giornali
dall’età di 16 anni) sulle pub-
blicazioni del Belgio nazi-
steggiante, in particolare
usciti su Le Soir, il principale
quotidiano del Paese, negli
anni Quaranta sotto l’i n-

fluenza tedesca. Ha destato
scalpore, in particolar mo-
do, un saggio intitolato Gli
ebrei nella letteratura attua-
l e, in cui de Man d e nu n c i ava
«l ’infiltrazione semita in
tutti gli aspetti della vita eu-
ropea» e proponeva di «iso-
lare dall’Europa» la popola-
zione ebraica.

La rivelazione di questo
tipo di pubblicistica nel cur-
riculum del rinomato stu-
dioso e docente destò un
grande scandalo. Si scoprì
che come molti della sua ge-
nerazione (citiamo per
esempio Maurice Blanchot,
per restare nei paraggi del
post strutturalismo), Paul de
Man aveva avuto una «dop-
pia vita», come ha scritto la
sua biografa, Evelyn Barish

(Double Life of Paul De Man).
Molti suoi amici, a comincia-
re dallo stesso D e r r id a , pe-
raltro di origini ebraico-al-
gerine, non esitarono a di-
fenderne la memoria. Ma ci
fu anche chi, come Pau l
Morrison, nel suo The poe-
tics of fascism, sostenne la
tesi della «continuità tra il
giornalismo dei primi anni
Quaranta e le realizzazioni
del teorico maturo, che è
esplicitamente una conti-
nuità di collusione e compli-
cità nelle operazioni di pote-

re. […] Non che nell’o p e ra
matura vi sia fascismo o an-
tisemitismo, anche se i suoi
primi lavori, nonostante
quel che dicono i i difensori
di de Man, stringono un ac-
cordo opportunistico con
entrambi. Al contrario, il fal-
limento dell’opera matura è
la sua incapacità di concepi-
re una modalità di potere
che non sia apertamente fa-
s c i s ta » .

Sia come sia, resta l’im-
magine di una agiata e de-
mocratica famiglia fiam-
minga da cui emergono due
protagonisti di primissimo
piano della famiglia progres-
sista occidentale, e non di
meno troviamo la fascina-
zione per il fascismo al ter-
mine della parabola dell’uno
e all’inizio di quella dell’al-
tro. Altro che invasione de-
gli. Hyksos.
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SINTE SI S o p ra ,
L’Italia corporativa,
m osa i c o
di Mario Sironi.
In alto, a sinistra,
Henri de Man,
p as sato
dal socialismo
alle simpatie
per l’Asse.
A destra, il critico
Paul de Man.
Qui a fianco,
la copertina
del libro edito
da Altaforte

Paul fu un influente
critico letterario
Poi si scoprirono
200 articoli «proibiti»

Henri, leader
dei socialisti belgi,
accolse con favore
l’occupazione nazi

SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA SPA
Avviso di aggiudicazione di appalto 

In data 14.04.2022 è stata aggiudicata la 
procedura aperta per la fornitura di energia 
elettrica ai soggetti pubblici della Regione 
Basilicata “SEL EE9”, espletata dalla So-
cietà Energetica Lucana spa (centrale di 
committenza). Aggiudicatario lotto 1: Nova 
AEG SPA Importo: € 55.016.805,00 + iva. 
Lotto 2: deserto. Invio GUUE: 08.07.2022. 

Il RUP Avv. Francesca Leone

FORMEZ PA
Centro servizi, assistenza, studi e formazione 

per l’ammodernamento delle P.A.
AVVISO DI GARA

È stato inviato in data 01/07/2022 alla GUUE e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Specia-
le - Contratti Pubblici n. 79 del 08/07/2022, il bando 
di gara a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio integrato (global services) per l’organiz-
zazione di concorsi pubblici che Formez PA dovrà 
realizzare sul territorio nazionale. Criterio di ag-
giudicazione: minor prezzo. Valore dell’appalto: € 
30.000.000,00 Iva esclusa. Il bando e i relativi atti 
di gara sono disponibili sul sito web: http://www.
formez.it/ - Sezione Amministrazione Trasparente.

  Il Dirigente Delegato Vincenzo Testa

CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 

Istituto Officina dei Materiali 
Esito di gara 

La procedura aperta per la fornitura di un sistema 
di diffrazione a raggi X ad alta risoluzione angolare 
(HR XRD) CPV 38530000-9 CIG 91954147AE 
pubblicata su GURI n. 48 del 27/04/2022 è stata 
aggiudicata a Malvern Panalytical S.r.l. Sede le-
gale Via Cadore 21 – 20851 Lissone (MB) 
C.F./P.IVA 03646620967 € 285.000,00 oltre IVA. 
Invio alla GUUE: 08/07/2022  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Danilo Imperatore Antonucci

C.U.C. VALLE DEL SABATO 
Bando di gara - CIG 9312018858 

 
Oggetto: Gestione del servizio mensa per 
gli anni scolastici 2022/2023 - 2023/2024 
per il Comune di Atripalda (AV), rinnovabili 
per ulteriori 2 anni scolastici. Importo a 
base di gara: € 288.000,00 rinnovabili per 
anni 2. Procedura aperta. Aggiudicazione: 
OEV. Ricezione offerte: 18/08/22 ore 12. 
Prima seduta 19/08/22 ore 9:30. Info su: 
https://cucvalledelsabato.traspare.com. 

IL R.U.P. Dr.ssa Sonia Granato

VkVSIyMjMWM0YjExMDktY2Q1NC00MWNjLWE5OGItZjJmZGVmZTgxZWFlIyMjNzI3ZmFkOTctYzhjYi00MzE0LTkzZDQtMzIzODNmNzFhYTZjIyMjMjAyMi0wNy0xNVQxMDowNzo1OSMjI1ZFUg==


