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L’esplosivo successo elettorale dei partiti di destra alle ultime elezioni europee è la ragione che ci ha suggerito
di riproporre, aggiornato di cinque anni, il saggio La nuova destra in Europa (Paginauno, 2014). In
quell’occasione Andriola identificava in una rivoluzione ideologica, iniziata quarant’anni prima
dall’intellettuale Alain de Benoist, la crescita che i vari movimenti di destra già avevano registrato, li analizzava
seguendone il percorso e tirava le fila dei legami creati, e tuttora esistenti, tra la Nuova destra come corrente
culturale e le diverse formazioni politiche. Oggi la Lega di Salvini è arrivata al 34% alle europee, il Front
national francese al 23% e una nuova formazione, l’AfD, non cessa la sua cavalcata in Germania, mentre sul
piano teorico a de Benoist si è affiancato Alexander Dugin con la sua Quarta Teoria Politica e in Europa ha
iniziato ad agire l’Alt-Right statunitense, incarnata da Steve Bannon e dal suo The Movement: tutto ciò è
affrontato in questa nuova edizione aggiornata. Come nasce questo cambiamento, come siano stati
abbandonati i riferimenti storici per attingere a una parte del pensiero che un tempo apparteneva alla sinistra
e come questo percorso abbia condotto la Nuova destra al successo, trovano una risposta in questo libro
inchiesta.
Matteo Luca Andriola è nato a Saronno nel 1984. Storico di formazione, fin dall’università si è dedicato ad
approfondire l’area culturale e politica della destra, divenendo uno dei principali studiosi italiani in tale
ambito. È autore di numerose analisi e inchieste sull’estrema destra per la rivista Paginauno e collabora con
diverse testate cartacee e online.
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