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DENTRO IL GUSCIO
sovranismi

Alzi la mano chi, avendo più di trent’anni, avrebbe 
immaginato qualche anno fa di incappare in questo 
neologismo oggi così debordante e soffocante. Che 
cos’è davvero il sovranismo? 

In fin dei conti lo chiamiamo così perché siamo 
attraversati dal pudore ipocrita di non volerlo de-
finire per quello che è: una forma contemporanea 
del vecchio orrore nazionalista. E, come ben si sa, 
il nazionalismo ha sempre storicamente aperto una 
serie di licenze che hanno condotto sistematicamen-
te ad aberrazioni ideologiche e soprattutto a eventi 
luttuosi, trascinando con sé xenofobia, razzismo, 
esaltazione di ogni violenza. 

Non a caso l’inaridimento etico, culturale e civile 
del tempo presente ha prodotto parole nuove per 
risuscitare la nostalgia di orrori vecchi e niente di più. 

Alcune semplici considerazioni:

1. Il sovranismo contemporaneo è il risvolto poli-
tico e sociale di un nuovo e più spietato indivi-
dualismo. A questo proposito due sono le forme 
che identificano efficacemente i processi in atto: 
l’auspicata chiusura dei confini territoriali, quale 
simbolo della chiusura della relazione tra soggetti 
diversi e poi l’idealizzazione dell’universo locale, 
sia esso nazionale o regionale, con la conseguente 
enfasi sul controverso principio d’identità. Che 
cos’è l’identità se non un concetto astratto e im-
proprio, utilizzato al di là e al di fuori del più 
integrale e umano concetto di autenticità?

2. Assistiamo a un inasprimento dei conflitti di ogni 
genere e natura: politici, economici, sociali, cultu-
rali e religiosi. La conseguenza più naturale è una 
spaccatura trasversale netta delle coscienze, posto 
che queste ultime siano ancora sopravviventi, nei 
rapporti individuali e collettivi. Il conflitto emerge 
perfino nella consolidata incapacità di rispettare 
l’altro nella dialettica più comune.

3. Il totalitarismo politico è diventato di nuovo un’i-
deale via d’uscita dal conflitto, mediante l’esalta-
zione dell’immagine dello Stato forte e severo e 
dico Stato non a caso, rinunciando al concetto 
invece più autentico di Repubblica, cioè di “res 
publica” quale espressione della responsabilità 

comune nelle relazioni sociali e politiche. Non si 
tratta più delle novecentesche forme di dittatura, 
ma di un clima politico e sociale d’intimidazione 
e di soffocamento, oltre che d’indirizzo politico 
non più liberamente determinato dai cittadini, ma 
segnato da un’onda emotiva di soluzioni populiste 
e liberticide in modo ben più raffinato e diabolico.

4. I totalitarismi del XXI secolo, numerosi e multi-
formi, hanno abbandonato gli schemi del vecchio 
totalitarismo di massa e hanno affinato il concetto 
di violenza istituzionale, concedendosi nella realtà 
la possibilità di una tenuta più duratura e stabile 
nelle cosiddette “democrazie autoritarie”, oggi 
più che mai sulla cresta dell’onda. Si vedano i 
casi della Russia, dell’Ungheria, della Polonia e, 
in un certo senso, anche degli stessi Stati Uniti 
d’America. 

5. Lo strumento più efficace per il conseguimento 
del consenso è stato ed è lo sfruttamento delle psi-
cosi collettive e l’alimentazione di un sentimento, 
sovente immotivato, di paura e d’insicurezza. Si 
tratta di una lotta spietata e cinica contro ogni 
rielaborazione etica dei conflitti attraverso parole 
d’ordine, notizie false, luoghi comuni e aggres-
sioni verbali. 

6. Da ultimo assistiamo al vero obiettivo di quest’a-
zione durissima, che è il tentativo di allontanare 
radicalmente gli ultimi della Terra dalle oppor-
tunità di riscatto e di affermazione della propria 
dignità. Essi sono il cuore e le vittime predestinate 
di questo attacco perfettamente condotto. 
Un’umanità immersa in una dimensione di rela-
zioni giuste, finalizzate all’elevazione della dignità 
umana e all’affermazione del diritto alla vita in un 
contesto di generale uguaglianza, è la vera nemica 
di quella “cosa” apparentemente imprecisata che 
chiamiamo sovranismo e che altro non è che il 
cavallo di Troia di un “déjà vu”: gli orrori nove-
centeschi che tornano.

Egidio Cardini
insegnante di religione,

componente la redazione di madrugada

Parole nuove per orrori vecchi
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«Il territorio non precede più la carta, 
né le sopravvive. […]
Ormai, è la carta che precede il territorio – 
precessione dei simulacri – e che lo genera».
Jean Baudrillard, Simulacri e impostura

«Si realizza l’ordine democratico solo con la 
partecipazione di tutti in quanto persone».
María Zambrano, Persona e democrazia

Un popolo, un sovrano

Sorpresa per il riappropriarsi 

del vecchio modello di sovranità, 

associato ora a un «sovrano» che 

rappresenti il popolo. Ma anche 

coscienza di una democrazia 

rappresentativa in crisi.

Se Marx nel 1848 poteva dire che sull’Europa 
s’aggirava lo spettro del comunismo, all’inizio del 
terzo millennio si tratta piuttosto di sovranismi 
e populismi. Lo slogan «un popolo, un sovrano» 
non è certo una novità, essendo un classico per 
le monarchie assolute e gli stati nazionali dell’età 
moderna, travolti da mille contese e mille guerre. 
Ma il tempo di moschettieri e re buoni o cattivi, 
da romanzi di cappa e spada alla Dumas, na-
zionalisti fino al midollo, è passato. La sorpresa 
viene dal successo di «un popolo, un sovrano» 
nella fase avanzata di democrazie sorte a fatica 
dalle macerie di nazionalismi moderni e regimi 
totalitari rossoneri. Non ci sono più re e duci 
come una volta (sarà poi vero?), non più nazioni 
spiazzate dalla scena globale (ormai ci siamo), 
non più dispotismi, autoritarismi, totalitarismi 
(se proprio vogliamo ridere). Cosa spartisce allora 
con i propri antenati la versione democratica di 
«un popolo, un sovrano»? Come si spiega il suo 
prepotente ritorno mentre le nazioni evaporano 
come acqua al sole e la democrazia non sembra 
avere, non sembra vedere, rivali? 

Di cose se ne possono dire molte e da diversi 
punti di vista. Resta però la domanda di fondo: 

Padroni in casa propria
Sovranismi e democrazia

di FRANCO RIVA
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in mente il vecchio ritornello «un popolo, un so-
vrano»? Ora, che «un popolo, un sovrano» riven-
dichi territori, lingue e culture precise è scontato 
tanto quanto il sapore amarcord dei canti di 
montagna. Meno evidente che a ravvivare le braci 
di nostalgie sovraniste sia questa democrazia fin 
troppo sicura di sé. 

Giù le mani da casa nostra

L’enfasi sull’idea di padronanza 

in casa propria come tramonto 

dell’idea di casa comune.

Non ci vuole molto per capire che qualcosa non 
funziona nel rapporto tra democrazia e territori. 
Territori bypassati, bistrattati, tartassati, sfrutta-
ti in nome di beni comuni poco trasparenti, di 
beni superiori e presunti. Territori travolti nei 
rapporti in revisione tra globale e locale, centri 
e periferie, unità e regioni. Fatto salvo infiniti 
ritorni clientelari come bacini di voto, benigne 
concessioni dall’alto come un tempo i sovrani, 
riserve non proprio indiane di leggi speciali, cui si 
prestano volentieri i territori stessi per calcoli pari 
e contrari. Senza scordarsi delle regolari spruzza-
te d’egoismi e disponibilità per condire insalate 
amarognole di benesseri collettivi e futuri.

Lotte in definitiva tra «case comuni» di de-
mocrazie poco accoglienti e «padroni in casa 
propria», risentiti e territoriali, che denunciano 
tradimenti. Perché la casa comune non si sente 
davvero propria. Perché nel mare della sovranità 
democratica nuotano altre sovranità, nuove tiran-
nie. Perché si vive a rischio continuo di estradi-
zione. Tipo Hong Kong, la Cina e i cartelli alzati 
nei cortei di protesta con «giù le mani da casa 
nostra», di denuncia con «Gang of tyranny» foto 
segnaletiche comprese.

Si pensi quel che si vuole, si gridi pure al lupo 
al lupo. «Padroni in casa propria» mette il dito 
nella piaga di una democrazia a rischio nel suo 
essere casa, restituzione democratica ai cittadini 
di territori e luoghi di vita, fine di ogni padro-
nanza. Per inevitabile contraccolpo, sovranismi e 
populismi beneficiano di una forza direttamente 
proporzionale a una democrazia debole e ambi-
gua nei luoghi di vita. Per questo si può calare sul 
territorio la carta vincente della rappresentanza 
democratica, ma come svuotandola, dall’interno, 
a favore d’investiture dirette e immediate, del ge-
nere un cuor solo e un’anima sola. Tanto quanto, 
un tempo, re e territori, sovrani e nazioni, guide 
carismatiche e popoli. Tutti per uno e uno per 
tutti, mentre si tenta al contempo il grande slam, 
denunciando bande di tiranni e invasori.

Piaccia o non piaccia, tra «padroni in casa 
propria» e crisi di «casa comune» il rapporto è 
stretto; e lo resta finché si presta il fianco per 

temere qualcosa di simile a estradizioni o espropri 
proletari, tipo i palazzi di famiglia trasformati 
malamente in condomini durante la Rivoluzione 
d’ottobre (B. Pasternak, Il dottor Živago). Ma per 
motivi adesso democratici, liberali, solidali. Senza 
tuttavia sapere più bene per chi e per che cosa.

Casa comune

Fragilità contemporanea nel 

coinvolgere le persone per 

costruire una casa comune di cui 

farsi responsabili. E abbandono 

della persona stessa quale perno 

della democrazia.

«Un popolo, un sovrano» e «padroni in casa pro-
pria» incontrano e scontrano il linguaggio della 
democrazia, innervato di parole che richiamano 
abitare, costruire, luoghi, territori, sovranità. Solo 
che vi prendono un senso umano e democratico 
inequivocabile, che non vale più per tutto e il 
contrario di tutto, magari sotto copertura de-
mocratica. Casa e territorio smettono d’indicare 
spazi neutri e generici, fisici e geografici, luo-
ghi identitari e identificanti a priori; così come 
sovranità non significa certo signoria, dominio, 
possesso, esclusione.

In democrazia la casa è comune perché costruita 
insieme, il territorio si mappa perché partecipa-
to, la sovranità si qualifica nel collaborare. Casa, 
territorio, sovranità sono le persone che costrui-
scono luoghi di vita e di lavoro in dialogo serrato 
tra partecipare e decidere – anima stessa della 
democrazia che mira alla «partecipazione di tutti 
in quanto persone», che è «la società in cui non 
solo è permesso, ma è addirittura richiesto essere 
persona». Altra «definizione» di democrazia non 
c’è (M. Zambrano, Persona e democrazia, Paravia 
Bruno Mondadori Editori, Milano 2000, p. 157). 
Più che un anonimo e totalitario stare «con» altri, 
buono per ogni occasione anche malvagia, «casa 
comune» è il modo originale di essere «tra» altri 
(cfr. E. Lévinas, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, 
Jaca Book, Milano 1998, ad es. pp. 41 ss.).

Non esistono persone comuni, non popoli come 
entità separate dai singoli. Per il semplice fatto 
che non c’è nessuna «personalità sovraindivi-
duale di questo genere», staccata dalle «persone 
individuali». Alle parole bisogna fare attenzio-
ne. Quando si parla di «anima del popolo», per 
esempio, andrà fatto tra mille cautele, «cum grano 
salis» (E. Stein, Psicologia e scienze dello spirito, 
Città Nuova, Roma 1996, p. 291). Rispetto alle 
persone, i popoli sono astrazioni talora pericolose, 
spesso mistificanti alla pari di guide carismatiche 
e provvidenziali. Astrazioni tuttavia funzionali 
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gerare per cercare di farsi – con la coda di paglia 
– più reali della stessa realtà che manca.

Territori / equivoci

I territori democratici sono 

esperienze di cooperazione.

È la democrazia che garantisce 

i territori, mentre i sovranismi 

invertono e fanno credere che 

siano i territori a garantire la 

democrazia.

«Casa comune» incrocia «un popolo, un sovrano» e 
«padroni in casa propria» senza fermarsi lì. Super-
man individuali o collettivi vivono solo nei fumetti. 
Non ci sono né personalità collettive, né persona-
lità individuali più persona delle persone stesse. 

I territori della democrazia sono le persone. 
Nessun luogo umano esiste prima di essere 
costruito nel gioco democratico di partecipa-
re e decidere. Tutti i territori democratici so-
no esperienze cooperative. Democrazia vive e 
muore ovunque: nei luoghi di vita che sono già 
territori istituzionali, nelle istituzioni già luoghi 
di vita. Non gli uni contro gli altri, non gli uni 
senza gli altri. Non centri, non periferie. Non 
esclusioni, non confini. Se non quelli di persone 
che tracciano insieme territori umani in libertà, 

responsabilità, giustizia. «Casa comune» non è il 
contrario di «casa propria». «Casa propria» non 
c’è senza «casa comune».

A garantire democrazia non potranno essere 
case, territori, sovranità, popoli in quanto tali. 
Sarà piuttosto democrazia – ma autentica – a 
garantirli. Questa è l’inversione dei sovranismi, 
questo l’equivoco dei populismi. Non senza com-
plicità democratiche. Per via del divorzio in atto 
da tempo di un decidere in fuga leaderistica che 
sminuisce il partecipare a pretesto, rapido con-
senso, sondaggismo perpetuo; o, per rovescio, un 
partecipare svagato e disperso che rende incerto 
il decidere come approdo e vincolo d’impegno. 

Anche democrazia può diventare astratta ri-
spetto a persone e luoghi di vita. E si torna da 
capo. 

 

Democrazie / territori

Equivoci clamorosi nel rapporto tra 

democrazia e territori, che sbanda tra 

anoressie virtuali e obesità locali.

Una democrazia verticistica tratta i luoghi di vita 
come periferie dell’impero, dove decidere preva-
rica il partecipare tenuto come ancella al proprio 
servizio. Una democrazia localistica stravolge i 
territori nell’illusione che essere sul posto coin-
cida con decidere e partecipare. Una democrazia 
virtuale contrappone territori nuovi e virtuali a 
territori vecchi e reali, per impaludarsi presto nel-
la pianura alluvionata dove partecipare molto e 
in fretta non sempre decide, come decidere non 
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ogni raddoppio a oltranza reale/virtuale, sia di 
divorzi verticistici che d’illusioni localistiche.

Situazioni reali/irreali. Di vertici contro ter-
ritori (decidere più che partecipare: verticismo 
democratico), di territori senza territori (sul 
posto uguale a partecipare e decidere: localismo 
democratico), di territori contro territori (non 
sempre partecipare decide, decidere partecipa: 
virtualismo democratico).

Situazioni reali e irreali di territori sempre 
presenti e sempre assenti fuori dal ritmo de-
mocratico di partecipare e decidere. Strattonati 
tra verticismi, localismi, virtualismi cosa resta 
dei territori, che prevale? Probabilmente una 
democrazia dello spettacolo per territori reali/
virtuali di continuo reinventati in piazze e teatri, 
altrettanto adatti per democrazie leaderistiche 
come per populismi e sovranismi. Territori reali/
virtuali dove si decide sempre senza decidere mai 
(è una recita). Dove si partecipa sempre senza 
partecipare mai (è battere le mani). Dove tutto 
è già deciso, già partecipato. Dove è proibito di-
re di no, come nelle costituzioni totalitarie che 
suppongono il plebiscito.

Mentre però lo spettacolo democratico va an-
cora in scena, in onda, sul web, per l’ennesima 
e stanca replica spacciata come fosse la prima. 
Ricoprimento perfetto tra politiche dello spet-
tacolo e teatri di strada che si confondono e si 
distinguono finché «la politica s’identifica con 
la piazza, e la piazza con la politica» (F. Riva, 
La democrazia che verrà, Edizioni Lavoro, Roma 
2013, p. 77; cfr. Dire di no. Feticci della democrazia, 
Castelvecchi, Roma 2018, pp. 7 ss.).

Spettacoli / simulacri

Mistificare deforma il territorio 

in uno spettacolo irreale e 

sovrapposto. Le mappe precedono 

i territori, come i re i popoli. 

Conseguenza: la politica riesuma 

sovranismi morti e sepolti.

Senza dialogo tra partecipare e decidere non ci 
sono territori, non persone, non comunità, non 
sovranità. Non democrazia. 

Sovranismi e populismi rispondono senza ri-
spondere alla crisi democratica tra partecipare 
e decidere. Perché territorio non è spettacolo. 
Perché luogo di vita è una prova sociale di de-
mocrazia che rimarrà in memoria come «esperi-
mento di cooperazione» (R. Rorty, Scritti filoso-
fici, I, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 257). Perché 
nemmeno sul territorio decidere e partecipare 
sono lo stesso. Perché non c’è nessuna «casa», 
nessuna «sovranità», senza la realtà di persone 
libere e responsabili. 

In caso contrario tutto esagera mentre svani-
sce, tutto urla mentre tace. In caso contrario il 
territorio sparisce, nel senso che non sopravvive 
ai suoi palcoscenici e alle sue rappresentazioni. 
Alle carte geografiche che lo precedono e che lo 
spiazzano. Perché si è andati ben oltre menzo-
gne, simulazioni, astrazioni che, se non altro, era 
ancora possibile smascherare appellandosi a qual-
cosa di reale. Quando invece è ormai la mappa, 
«la carta che precede il territorio – precessione 
dei simulacri – e che lo genera», così che sono 
«piuttosto i brandelli del territorio che imputri-
discono lentamente sull’estensione della carta», 
i nostri brandelli e non «più quelli dell’impero»: 
«il deserto del reale stesso» (cfr. J. Baudrillard, 
Simulacri e impostura. Bestie, beaubourg, apparenze 
e altri oggetti, Pgreco, Milano 2008, pp. 59-60). 
Distinguere tra copia e realtà è impossibile. So-
pravvivono solo simulacri. 

Preceduti e generati dalle mappe, i territori 
diventano anch’essi idoli di un niente che ci ri-
guarda, che s’inscena soltanto, che non c’è più, 
essendoci tuttavia troppo. Tutto irreale, tutto 
iperreale; e viceversa. Tutto iperreale proprio per-
ché irreale. «Casa comune» come «democrazia». 
Anche «un popolo, un sovrano», anche «padroni 
in casa propria».

Senza realtà. Senza persone. Senza liberi e re-
sponsabili. Senza partecipare e decidere. Senza 
comune e senza proprio. Senza casa. Senza isti-
tuzioni. Senza territori. 

Franco Riva
docente alla Università cattolica del Sacro cuore,

facoltà di lettere e filosofia, 

componente la redazione di madrugada
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Accedere alla conoscenza senza 
limiti

 
Il primo contatto che ebbi con internet fu attra-
verso la televisione. Erano gli anni ’90 e andava 
in onda lo spot di un provider e-mail che finiva 
in un gioioso “yodel” che mi rimase in testa per 
anni: proprio quel canto mi pareva l’annuncio di 
una nuova era, del futuro che arrivava, luminoso 
e prospero.

Internet, negli anni ’90, pareva l’avverarsi della 
grande utopia che avrebbe permesso agli umani 
di fare un salto evolutivo epocale e quasi etolo-
gico: tutti avremmo potuto accedere alle infor-
mazioni e alla conoscenza senza limiti, neanche 
economici, prospettando un’evoluzione verso 
l’“homo informaticus”; tutti saremmo stati con-
nessi, in ogni istante, potendo comunicare con 
l’altra parte del mondo con un click; tutti avrem-
mo potuto, con i nuovi mezzi e l’accessibilità alla 
conoscenza, prendere parte ai processi decisionali 
della vita pubblica. Internet prometteva libertà, 
democrazia e una discreta dose di evoluzione 
benigna dell’uomo. 

Con i media, cambia la società

Internet, qui inteso come la totalità delle nostre 
connessioni digitali, ha rispettato le sue pro-
messe? Cosa ne è stato della creazione di uno 
dei manufatti umani più importanti della storia, 
forse addirittura più della stampa? Dove ci sta 
portando? Dobbiamo chiedercelo avendo bene 
in testa che, come afferma il creatore del World 
Wide Web, Tim Berners Lee, «il web è più una 
creazione sociale che tecnica» e quindi ha a che 
fare fortemente con la struttura relazionale del-
la nostra società: lo sviluppo sociale si intreccia 
fortemente con quello tecnologico, è un processo 
inscindibile, unico nel suo insieme, che si può 
tentare di governare, di guidare, decidendo assie-
me obiettivi e regole o subirne i suoi rivolgimenti 
per mancanza di lungimiranza. 

Benché ci piacerebbe toccare le vette di do-
mande escatologiche circa l’evoluzione tecnica 
che sta compiendo l’essere umano, proveremo 
a focalizzarci sugli impatti che questa ha avuto 
sulla nostra vita politica e di come abbia stravol-
to dinamiche e regole, politiche quanto sociali: 

Tecnica e politica: come internet 
sta cambiando il mondo

di EVA TONELLO
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no i media, cambia anche la società. Terremo 
a mente come l’interpretazione dell’evoluzione 
tecnica è già uno degli ingredienti fondamentali 
di un’organizzazione politica (anche se questo 
talvolta si traduce brutalmente in una politica 
fatti di selfie e tweet) e come dovremmo por-
tare questo esercizio interpretativo a un livello 
più alto, conscio e globale. Ci pare chiaro che 
soprattutto l’Europa debba porsi urgentemente 
delle domande circa lo sviluppo tecnico, sia per-
ché manca di grandi colossi tecnologici digitali 
sia perché lo sta subendo in senso geo-politico, 
con la destabilizzazione della desinformacija che 
spira da est, atta a sgretolare l’UE, ulteriore passo 
verso un mondo multipolare sovranista. 

Partendo da queste questioni, ho voluto scattare 
una fotografia di come la rete informatica stia 
modellando il mondo socio-politico e di come i 
mezzi social abbiano coadiuvato l’ascesa del so-
vranismo autoritario.

I nostri dati sono il nuovo petrolio

Riprendiamo dagli anni 2000. Internet si allargò 
e si specificò: arrivarono Napster, YouTube, Goo-
gle, Wikipedia, lo “streaming”, nuove piattaforme 
di condivisione di ogni genere, nuovi servizi di-
gitali e i social network. Chiesi ai miei professori 
dell’università come fosse possibile avere tutto 
ciò in modo gratuito: mi risposero «pubblicità». 
Anni dopo scoprii che si sbagliavano, ma non 
troppo, e che il mondo accademico non stava ben 
capendo cosa stesse succedendo e quale fosse la 
pietra filosofale di questo cambiamento: i dati. 
Il tracciamento, la categorizzazione, l’analisi e 
l’intelligenza ricavata dai dati era il nuovo petro-
lio e l’informazione automatizzata era la scienza 
per mapparli, estrarli, comprenderli e propagarli. 
Dopotutto, la mission che si dava Google era 
chiara: organizzare le informazioni del mondo 
e renderle accessibili a tutti.

Cinque anni della nostra vita sui 
social

L’anno 2018 segna uno spartiacque nella storia 
dell’umanità: per la prima volta, le persone con-
nesse a internet superano quelle disconnesse dalla 
rete. Se guardiamo l’Italia, gli utenti di internet 
sono circa il 73% della popolazione e questa larga 
parte della popolazione italiana passa online in 
media 6 ore al giorno. Guardando più in pro-
fondità, si nota che il tempo dedicato ai social 
network giornalmente è di circa 2 ore. Facendo 
un rapido calcolo, un italiano medio passa circa 
5 anni della sua vita sui social: per capirne l’im-
patto e darvi un paragone, è sufficiente pensare 
alla somma del tempo che passiamo a mangiare 
nell’arco della nostra vita: poco più di 3 anni. Il 
tempo che passiamo online tende ad appiattirsi 

e ridursi ai social, sempre meno social network e  
sempre più social media.

La piattaforma social più utilizzata in Italia è 
Facebook, la quale raccoglie 30 milioni di utenti, 
ovvero mette insieme, nello stesso luogo digitale, 
il 65% degli aventi diritto al voto. Zuckerberg 
crea Facebook con l’intento di connetterci con i 
nostri amici, parenti e conoscenti, ma col tempo, 
è sempre più utilizzato per informarsi e qui si 
discutono i fatti di cronaca, le notizie e poi, in 
modo sempre più preponderante, le questioni 
politiche. Facebook diviene il luogo preposto alla 
comunicazione politica, che cambia e diventa 
più social-pop, e all’espressione delle proprie 
idee personali, nonché al confronto su queste: 
i social, e Facebook in particolare, divengono la 
nostra agorà social. Dieci anni prima, neanche 
Zuckerberg stesso avrebbe potuto immaginare 
questa evoluzione della destinazione d’uso della 
sua piattaforma, purtroppo.

Passiamo sempre più tempo sui social, ma quali 
contenuti li affollano? Un’indicazione ce la dà 
l’analisi dei contenuti condivisi nelle elezioni di 
“mid-term” 2018 negli USA: il 25% delle infor-
mazioni condivise erano junk news, letteralmente 
notizie spazzatura, ovvero l’insieme di notizie 
false, mendaci e fuorvianti; il 19% erano agen-
zie di stampa e “professional news” e solo il 5% 
riguardava i candidati stessi, esperti e agenzie 
governative. Così si inizia a parlare di “compu-
tational” propaganda, propaganda automatizzata 
grazie all’uso dei robot che, seguendo le statisti-
che sopra, produce, perlopiù, notizie spazzatura, 
inquinanti e ingombranti.

Popolo di Facebook, ascolta!

Per la storia della politica italiana, un passaggio di 
questa evoluzione avviene nel 2014 quando Luca 
Morisi, docente di filosofia dell’informazione a 
Verona ed esperto di IT e new media, incontra 
Matteo Salvini e gli propone di puntare tutto 
sulla piattaforma di Zuckerberg, facendo leva 
su una sua intuizione fondamentale: «Il popolo 
è su Facebook». Morisi, col tempo, diventa il suo 
responsabile della comunicazione e poi stratega a 
tutto tondo. Quella sua intuizione diceva molto 
dell’evoluzione del messaggio politico che stava 
avvenendo, sia in termini di forma e di contenu-
ti, ma soprattutto del concetto di Facebook che 
hanno i populisti-sovranisti italiani: il luogo di 
incontro con gli elettori, il luogo dove si ricer-
ca la legittimazione politica e dove l’elettore si 
identifica col politico, comprimendo l’esercizio 
rappresentativo in questo spazio virtuale.

Un sovranismo tecnologico

Così negli anni ’10, i social media sono otti-
mizzati da essere particolarmente efficaci nel 
raggiungere direttamente un grande numero di 
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il messaggio sui singoli individui. Proviamo a 
farne un esempio: Cambridge Analytica aveva ab-
bastanza dati e capacità di elaborazione da poter 
profilare la personalità, abitudini, gusti e compor-
tamenti degli utenti dei social e “targhettizzare”, 
costruire su misura, il messaggio comunicativo 
modellandolo sulle categorie umane mappate, 
andandone a toccare le apposite corde giuste in 
un’esposizione selettiva. Insomma, una comu-
nicazione di massa, ma iperselettiva che tende a 
creare delle piccole bolle informative intorno a 
ogni individuo connesso.

Cambridge Analytica è una delle tante orga-
nizzazioni che usano delle tecniche digitali per 
un certo tipo di controllo sociale, ma anche le 
organizzazioni statali si sono mosse in questo 
senso: il regime cinese sta andando verso una 
“gamification” dove l’accesso alla società viene 
regolato da un punteggio a seconda dei com-
portamenti messi in atto, tracciato e calcolato 
con i mezzi informatici. Dall’altra, si sospettano 
fabbriche di troll a San Pietroburgo, addestrate 
per destabilizzare e inquinare il dibattito pubblico 
in Europa, diffondendo “fake news” e imponendo 
dei contenuti di discussione altamente divisivi e 
fuorvianti. L’uso di notizie false per destabiliz-
zare un paese concorrente è di antica data, ma 
ora ha un’incredibile capacità penetrativa e di 
manipolazione. Ciò che è interessante da notare 
è come questi regimi autoritari riescano a essere 
tali perché hanno reso il più possibile impermea-
bile la loro rete informatica, portandoci a parlare 
non di un unico internet, ma di diversi internet. 
Questa dinamica pare prefigurare un sovranismo 
tecnologico, dove ogni blocco geopolitico avrà la 
sua rete informatica chiusa, con annesso limitato 

accesso ai dati e alle informazioni del mondo, 
tradendo così lo spirito globale degli albori. 

Cosa chiediamo al domani

Dato il quadro, giocoforza, i regimi liberali sono 
entrati in crisi faticando ad autoregolamentarsi e 
logorati da 10 anni di crisi economica. Difficile 
dire se i nuovi mezzi di telecomunicazione ab-
biano favorito di per sé, per le loro dinamiche, 
l’ascesa di nuove forme di autoritarismo o se 
queste abbiano meglio interpretato lo sviluppo 
tecnologico in atto, ma rimane il fatto che i paesi 
del blocco occidentale abbiano perso la bussola 
circa dove condurre l’evoluzione socio-tecnologica 
e la subiscano, anche politicamente, da chi abusa 
di internet. Sarà necessario ripensare allo spirito 
con cui è partita questa avventura, conservandone 
o cassandone gli elementi di liberalità e globali-
tà. È urgente porsi queste domande sull’uso che 
facciamo di internet e dei social, le quali saran-
no fondamentali per salvaguardare la salubrità 
dell’informazione, condizione per un buon eserci-
zio democratico, e per testare la funzionalità della 
democrazia rappresentativa in questo nuovo qua-
dro. Come dice il presidente dell’Oxford Internet 
Institute: «Dobbiamo capire l’impatto dei social 
media sulla democrazia per capire l’internet che 
vogliamo domani», aggiungerei anche per capire 
la democrazia di domani, il nostro modo di stare 
assieme che, ormai, dipende da internet stesso.

 
Eva Tonello

friulana, 31 anni,

laureata in filosofia,

si occupa di IT Management
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Le vittime del sovranismo
Giovani, lavoratori, emarginati, stranieri

di GIOVANNI GAIERA

Sovranismi e nazionalismi che 
spuntano ovunque

Anche in questo El Sup Marcos (nel frattempo 
scomparso come tale e diventato nel maggio 2014 
il subcomandante Galeano) ci aveva profetica-
mente azzeccato nel lontano agosto 1996, con 
la dichiarazione a conclusione del primo incontro 
intercontinentale per l’umanità e contro il neolibe-
rismo, quando aveva detto che «il neoliberismo 
non fa diventare tutti i Paesi un unico Paese, ma 
fa diventare ogni Paese molti Paesi».

Gli ultimi decenni hanno confermato quella 
(facile?) profezia, esasperandone pure gli ef-
fetti: dalla crisi degli Stati-Nazione, diventa-
ti nell’impero di negriana-hardtiana memoria 
dei semplici esecutori di direttive economiche e 
conseguentemente politiche emesse da centri di 
potere nella maggior parte dei casi non eletti da 
nessuno (OMC Organizzazione Mondiale del 
Commercio, FMI Fondo Monetario Internazio-
nale, BM Banca Mondiale), sono nati negli ulti-
mi anni una serie di “ismi” (e come tutti gli ismi 
segno di degenerazione dell’originale...) come 
patetici e insieme drammatici tentativi di ridare 
potere a livelli organizzativi (gli Stati, le regioni, 
i lands...), ormai esautorati da qualunque vero 
controllo su loro stessi e su quanto li circonda 
perché travolti dalla globalizzazione delle merci e 
di conseguenza degli esseri umani (e questi “con-
seguentemente” e “di conseguenza” sono carichi 
di torsioni politiche non trascurabili!). È quello 
che Regis Débray, l’intellettuale francese noto 
anche per la sua avventura boliviana al seguito 
del Che, sintetizza nel suo libro del 2012 Elogio 
delle frontiere nell’aforisma «Mentre le merci si 
globalizzano, gli uomini si tribalizzano».

Degli emergenti sovranismi e nazionalismi, 
che stanno spuntando come funghi in Europa 
come «forme politiche originali, che mischiano 
autoritarismo antidemocratico, nazionalismo 
economico e razionalità capitalistica» (da Pierre 
Dardot e Christian Laval, La nuova ragione del 
mondo, appena pubblicato da DeriveApprodi e 
anticipato nella pagina culturale de il manifesto, 
2 luglio 2019), supportati e amplificati ad arte 
dalle retoriche del sangue e della terra, a farne le 
spese sono come al solito e forse anche peggio 
del solito i tanti “poveri” di cui la globalizzazione 
neoliberista ha disseminato e continua a disse-
minare l’impero mondo. 

Le povertà che si globalizzano

Le povertà hanno infatti smesso sempre più di es-
sere segregate in contesti specifici, di Paesi regioni, 
città e classi, e si sono pure loro “globalizzate”: non 
essendoci più un “altrove” nella logica dell’impero, 
anche le estreme periferie sono arrivate al centro, 
o quanto meno hanno avuto e spesso continuano 
ad avere la loro ribalta, a ondate più o meno emo-
tive. In questo momento le migrazioni ne sono la 
spettacolarizzazione più potente: narrano inces-
santemente di estreme povertà e impoverimenti 
tanto nei paesi di origine, le cui popolazioni non 
accettano più di essere le discariche di noi privi-
legiati del primo mondo, quanto lungo il percorso 
migratorio, caratterizzato da tappe infernali come 
quella nei centri di detenzione, tortura e stupro 
libici (finanziati dall’Italia e dall’intera Unione 
Europea!), quanto infine nella nostra Italia, dove 
le condizioni di vita di molti migranti, resi clan-
destini da leggi escludenti e “carcerogene” (ultimo 
in ordine di tempo e primo in termini di accanita 
barbarie il sedicente “decreto sicurezza” voluto 
e imposto a urla scomposte e rutti dall’attuale 
“ministro dell’inferno”), sono spesso peggiori di 
quelle nei loro Paesi natali.

Chi finisce nelle paludi delle 
povertà

Nelle paludi delle povertà stanno però finendo 
da tempo anche persone e famiglie che fino a 
qualche decennio fa godevano di un reddito che 
garantiva loro una vita dignitosa: 
- per la perdita del lavoro degli adulti, spesso 
in un’età in cui diventa pressoché impossibile 
riuscire a ricollocarsi in un mercato del lavoro 
sempre più strozzato e desertificato, che richiede 
quando va di lusso competenze che i 50/60enni 
non hanno mai acquisito;
- per la difficoltà per i giovani di riuscire a trovare 
un’occupazione stabile o quanto meno di un certo 
respiro, costretti al precariato dei contratti super 
a termine quando non nel rosario infinito degli 
stages gratuiti («perché devono imparare») e alla 
migrazione interna o all’estero;
- per il crollo del potere d’acquisto delle risicate 
pensioni sociali degli anziani, che stanno sempre 
più affollando nelle città le mense dei poveri o le 
code per la distribuzione di alimenti; 
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dare nella povertà a causa di una malattia cronica 
o grave, che toglie entrate personali e familiari e 
precipita in costi aggiuntivi per le cure e per tutto 
quanto concerne l’organizzazione dei trasporti e 
dei ricoveri spesso lontani da casa.

“Povertà in attesa”, il Rapporto 2018 di Caritas 
Italiana sulla povertà e le politiche di contrasto, 
aggiornato al 2017 e presentato il 17 ottobre 
2018 in occasione della giornata mondiale di 
lotta contro la povertà, raccoglie dati che ci rap-
presentano senza troppe vie di scampo questa 
tendenza ormai consolidata: una lettura anche 
solo della sua sintesi – reperibile online sul sito 
www.caritasitaliana.it – offre una fotografia im-
pietosa dell’impoverimento generale che stiamo 
quasi tutti subendo.

A questo quadro drammatico si aggiunge, nel 
nostro Bel Paese, negli ultimi anni, un sentimen-
to via via montante, che si è estremizzato prima e 
soprattutto dopo le elezioni politiche del marzo 
2018: il disprezzo.

Il disprezzo per i poveri

Il disprezzo, anzitutto, per chi vive in condizioni 
di povertà: prima di tutto come discredito, per-
ché «se l’è cercata» dato che è un “fannullone” 
e quindi «se la merita»; poi come esorcismo e 
insieme paura nei confronti di una condizione 
che si spera riguardi solo gli altri, gli “sfigati”, 

e che non riguarderà mai noi, che siamo belli, 
buoni e forti; infine come rimozione dal nostro 
orizzonte dell’umano e ghettizzazione nel recinto 
del “subumano”, del “miserabile” che non è degno 
nemmeno del nostro sguardo, figuriamoci della 
nostra considerazione e vicinanza. La povertà, 
insomma, come una malattia contagiosa, un’in-
fezione da cui stare alla larga pena il rischio di 
contaminarci, e per sempre.

Da questo disprezzo deriva quasi inevitabil-
mente – ed è un dato nuovo ugualmente scon-
certante (o forse ancor più?) – anche il disprezzo 
per chi si occupa di loro a livello professionale o 
volontario: che dagli “imprenditori della paura” 
e quindi dalla gente comune viene accusato se 
va bene di “buonismo” quando non di essere una 
“mosca cocchiera” che vuole a tutti i costi fare ri-
entrare nelle stanze buone dell’umano chi umano 
non è più (se mai lo è stato) e anzi attenta alla 
nostra superiore e ristretta rancorosa umanità; ne 
sono stati e sono ancora un esempio quanto mai 
attuale i continui scomposti attacchi alle ONG 
che salvano migranti nel Mediterraneo.

Chi ci salverà da questa deriva dell’umano? I 
poveri e quanti stanno con loro accompagnan-
done i difficili percorsi di riscatto. In nome e per 
fare crescere la nostra comune e per definizione 
variegata “umanità”!

Giovanni Gaiera
responsabile della Comunità Cascina Contina,

Rosate (Mi)
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Le ragioni sociali ed economiche
del sovranismo

di PIERO CECCHINATO

Una definizione del sovranismo

Per affrontare una riflessione sulle ragioni so-
ciali ed economiche del sovranismo, ci si deve 
anzitutto intendere sul significato del termine. 

Un sicuro tratto distintivo di manifestazioni 
politiche definibili come “sovraniste” è la lotta 
per la riconquista della sovranità da parte di un 
popolo o di una nazione, in contrapposizione alle 
dinamiche della globalizzazione e alle politiche 
sovrannazionali di cooperazione internazionale.

Una sovranità da intendersi, quindi, come pre-
tesa di autosufficienza, come diritto esclusivo di 
decidere da sé e per sé, senza curarsi delle impli-
cazioni negative che il rifiuto del dialogo e del 
sistema cooperativo possano comportare.

Che la globalizzazione sia un grande strumento 
di redistribuzione del reddito a livello mondiale 
è un dato di fatto. Ma, al contempo, è assoda-
to che le opportunità derivanti dalla diffusione 
dell’industria e dall’apertura dei mercati nei paesi 
in via di sviluppo sottraggano risorse e oppor-
tunità ai paesi occidentali, la cui classe media si 
trova particolarmente esposta alle minacce della 
concorrenza e dell’automazione.

Contro le implicazioni negative della globaliz-
zazione, le ricette non possono che essere due, 
l’una opposta all’altra: la chiusura nazionalistica 
e protezionistica, accompagnata dal rifiuto espli-
cito di forme di governo condiviso, e la coopera-
zione sovranazionale e internazionale, che della 
condivisione governativa ne fa un emblema. 

Che cosa rende accettabile il 
sovranismo

Ebbene, che cosa rende il sovranismo una ricetta 
per molti maggiormente accettabile nonostante 
gli evidenti limiti intrinseci in un’epoca di inter-
connessione a diversi livelli? 

La risposta va ricercata nella profondità della 
natura umana, fra i fondamenti che vanno a co-
stituire l’identità di un individuo. 

La costruzione della propria personalità si basa 
su un nucleo stabile di continuità e coerenza con 
l’immagine che abbiamo di noi rispetto al mondo 
che ci circonda. Il senso di continuità e coerenza 
ci consente di legare fra loro i tanti eventi che ci 
accadono e di dare un significato anche al cam-
biamento. Si tratta di un meccanismo essenziale 

per mantenere un’identità che altrimenti rischie-
rebbe di disgregarsi.

Ebbene, la globalizzazione incide sul bisogno 
identitario di continuità e coerenza nella misura 
in cui comporta un cambiamento in peggio della 
nostra condizione. E quanto più il peggioramen-
to sarà repentino e intenso, tanto più il senso di 
disorientamento sarà violento. 

Vale per la crisi economica, ma anche per la 
convivenza forzata con immigrati di culture e 
tradizioni molto diverse, con cui certe aree del 
nostro Paese devono misurarsi. 

Per stare all’Italia (unico Paese europeo, a oggi, 
ad avere un governo definibile come sovranista), 
per il 2018 l’Istat ha stimato oltre 1,8 milioni di 
famiglie in povertà assoluta (ossia famiglie la cui 
spesa mensile per consumi si attesta al di sotto di 
una certa soglia calcolata per aree geografiche). Si 
tratta di un totale di oltre 5 milioni di individui 
coinvolti.

Solo dieci anni fa, agli albori della crisi, le fa-
miglie in condizioni povertà assoluta di in Italia 
erano 1,1 milioni (il 4,6% delle famiglie residen-
ti), per un totale di 2 milioni e 893 mila individui 
coinvolti. In soli dieci anni il numero di individui 
caduti in povertà assoluta è quasi raddoppiato. 

Nel 2016, con il coefficiente di Gini (l’indice 
che misura il livello di redistribuzione del red-
dito) pari a 33,5 (superiore di quasi due punti 
alla media UE attestatasi a 31,3, fonte Banca 
d’Italia), il nostro Paese occupava la ventesima 
posizione tra i 28 Paesi membri dell’Ue per livello 
di disuguaglianza. Solo dieci anni prima, all’e-
sordio della crisi, l’indice si trovava a un livello 
inferiore di ben di 1,5 punti percentuali.

Una crisi tanto repentina e di tale portata, unita 
all’intensità che le crisi migratorie hanno rag-
giunto in alcuni periodi e alle risposte tardive 
e inefficienti delle classi dirigenti, hanno finito 
per diffondere un generale senso di precarietà e 
disorientamento, che ha minato quella continui-
tà e quel bisogno di coerenza su cui si basa la 
manifestazione della nostra stessa personalità.

Demagogia e risentimenti

È qui che il demagogo sovranista trova terreno 
fertile. Come il populismo, anche il sovranismo 
non è infatti definibile se non in relazione all’ap-
pello di colui che si intesti la battaglia a difesa 
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lismo, di una nazione nel caso del sovranismo.
Interrogarsi sulle ragioni sociali ed economiche 

del sovranismo diventa pertanto una domanda sul 
perché dell’adesione alla chiamata. Cosa porta a 
rispondere a un appello il cui potere taumaturgico 
sa molto più d’inganno che di redenzione?

Per l’ultimo Rapporto CENSIS sulla situa-
zione sociale del nostro Paese (il 52°, edito alla 
fine dell’anno scorso), la risposta a una simile 
domanda va trovata in una sorta di «sovranismo 
psichico», che «talvolta assume i profili paranoici 
della caccia al capro espiatorio, quando la catti-
veria – dopo e oltre il rancore – diventa la leva 
cinica di un presunto riscatto e si dispiega in 
una conflittualità latente, individualizzata, pul-
viscolare».

Il risentimento per la propria condizione, per 
la perdita di conferme identitarie, accompagnato 
dallo smarrimento della speranza per il futuro 
(smarrimento, questo, derivante anche da una 
redistribuzione che premia i più anziani e che 
investe sempre troppo poco nell’istruzione), 
complice sempre la patologica amplificazione 
dei fenomeni indotta dai nuovi media, crea le 
condizioni ottimali per rispondere alla chiamata 
sovranista e rifiutare la logica cooperativa.

La logica cooperativa, infatti, nonostante risulti 

a ragion veduta la più efficiente (l’Ue ne è un 
esempio lampante, checché se ne dica), impone 
di assumersi un rischio: quello del fallimento.

L’apertura (a un altro individuo o a un altro 
governo) implica infatti un atto di affidamento 
che potrebbe anche venire tradito: l’investimento 
in un atto di apertura mette in conto il fallimento 
della relazione.

Per questo l’appello autarchico alla chiusura 
può risultare più invitante: perché è fatto per 
escludere a priori la delusione del fallimento, 
che non è contemplabile in ciò che già si conosce. 

Il limite di tale rappresentazione è dato dal 
fattore tempo. La rappresentazione sovranista 
deve far finta che i tempi non cambino e che le 
condizioni siano le medesime del passato, il cui 
ritorno si invoca. 

Pertanto, chi intenda battersi contro simili 
appelli, dovrà anzitutto smascherare l’inganno 
dell’immutabilità del tempo.

Piero Cecchinato
avvocato d’impresa, cultore di diritto costituzionale 

presso l’università di Padova,

membro del comitato scientifico 

della Scuola per la Democrazia

del Centro Studi sulle Istituzioni Livio Paladin,

blogger


