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"Il suddito ideale del regime totalitario - ha scritto Hannah Arendt nella sua grande 
opera sulle Origini del totalitarismo - non è il nazista convinto o il comunista convinto, 
ma l'individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non 
esiste più". Una affermazione, che ora vorrei riprendere e sviluppare. Una 
esemplificazione efficace di questo esito è quella che Sartre ricorda nella sua Critica 
della ragione dialettica: «La metropolitana di Budapest era reale nella testa di Rákosi; 
se il sottosuolo di Budapest non permetteva di costruirla, ciò significava che il 
sottosuolo di Budapest era controrivoluzionario». Insomma, l'ideologia diventa 
veramente totalitaria quando pretende di prendere il posto della realtà; se la realtà 
non si adatta all'ideologia, tanto peggio per la realtà.  
Non dobbiamo attribuire questi effetti solo ai vecchi totalitarismi dittatoriali e armati, 
espressione di ideologie perseguite in modo intenzionale e pianificato; possono 
esserci forme nuove di "dispotismo morbido", certamente meno sanguinose ma non 
meno violente e temibili. Il mondo cambia, cambiano di conseguenze le forme - non 
l'essenza - del bene e del male. La scala è la medesima, ai suoi estremi troviamo 
sempre dedizione e aggressione, dono e accaparramento, pace e violenza, altruismo 
ed egoismo. Anche la tentazione mistificante di stravolgere la scala o negarne uno dei 
due estremi continua ad essere la stessa. Abbiamo però forme più sofisticate di 
entrare in questo gioco mortale, che prevede anche il gesto estremo di scambiare 
vero e falso: la tecnica e il sistema mediatico ce ne offrono varianti innumerevoli. 
L'influencer che campa creando fake news (per motivi di marketing o di propaganda 
politica…), veicolandole attraverso falsi profili per produrre un effetto valanga, ne è 
solo la versione artigianale (ma non meno odiosa). Quando invece è la lotta politica a 
seguire queste strade (con ben altre risorse e ben altri metodi), siamo in presenza di 
inquietanti esercizi di totalitarismo. Il primo passo è sempre fabbricare il nemico e 
costruire una realtà inesistente. 
Ammettiamo, per pura ipotesi (?), che Trump e Putin si trovino d'accordo su questo 
piccolo particolare: destabilizzare la Comunità europea, perché sarebbe un 
interlocutore troppo importante e troppo autonomo con la Cina. Questo disegno 
inconfessabile potrebbe essere perseguito solo per vie oblique: ad esempio, 
inondando l'opinione pubblica di false notizie. Quando, tra qualche anno, la distanza 
storica ci consentirà di ricostruire il fenomeno della cosiddetta Brexit, che ha separato 
come una meteora (lasciando una scia sempre più grande di pentiti) il Regno Unito 
dall'Europa, potremmo avere la conferma di molti sospetti. Del resto, il fenomeno 
non è nuovo. Attendiamo ancora scuse ufficiali, dopo che il generale Colin Powell e 
l'allora Presidente degli Stati Uniti George Bush hanno umiliato l'ONU e il mondo 
intero, esibendo prove di armi irachene di distruzione di massa mai esistite, e 
innescando una guerra sanguinosa, che continua ancora a rilasciare frutti avvelenati 



in Medio Oriente. Può accadere, però, che questa tentazione non sia frutto di una 
strategia orchestrata a tavolino, ma si faccia strada in forme striscianti, spesso 
inizialmente sprovvedute e ingenue; come quando si vuole difendere a ogni costo le 
proprie idee, soprattutto se i riscontri del mondo reale sono tutti di segno contrario. 
Il gesto vergognoso dell'europarlamentare leghista Angelo Ciocca, il quale si è tolto 
una scarpa per pestare e sporcare le carte del Commissario agli Affari europei Pierre 
Moscovici, al termine della sua conferenza stampa dedicata all'Italia - episodio, per 
quanto mi consta, non condannato dal suo partito - è il punto di arrivo di una 
escalation becera e violenta, che sta trasformando la legittima autodifesa di un 
governo legittimamente eletto in una sistematica e incomprensibile distorsione e 
perfino negazione della realtà.  
Immaginare che Ufficio parlamentare di bilancio, Banca d’Italia, Fmi, Bce, agenzie di 
rating… siano l'espressione di una strategia coordinata, ottusa e ostile contro l'Italia e 
non il risultato di una convergenza di valutazioni su dati univoci, può avere senso solo 
fabbricando una realtà inesistente e battezzandola con il nome di sempre, all'origine 
di ogni scontro: IL NEMICO. In ultima analisi, ogni interlocutore in disaccordo diventa 
un nemico del popolo, anche se vaccinazioni, aerei che volano e conti che tornano 
possono funzionare senza dover passare necessariamente attraverso un vaglio 
elettorale. 
Coerentemente la Commissione europea diventa un altro covo di nemici da irridere 
pubblicamente, in nome di una contrapposizione fasulla fra il popolo italiano e 
un'istituzione ostile. Non si riconosce più, a questo punto, che la Commissione 
europea è il prodotto di un accordo fra tanti popoli, che hanno liberamente 
sottoscritto un patto e delegato una istituzione terza a farlo rispettare, per mettere 
fine a quella bazzecola rappresentata da due guerre mondiali, entrambe figlie di 
nazionalismi che oggi cerchiamo di occultare chiamandoli sovranismi. Possiamo 
criticare una linea politica con argomenti convincenti e aperti al dibattito pubblico, 
ma non screditare le autorità legittimate a rappresentare quella linea e farla 
rispettare. Vorrei dire all'europarlamentare Ciocca che quella scarpa l'ha data in testa 
a tutti i popoli europei, inclusi gli italiani, che hanno l'onore e l'onere di essere tra i 
Paesi fondatori dell'Europa. 
Su questo piano inclinato si può facilmente e rapidamente fare un bel falò delle 
relazioni di amicizia con altri popoli europei, dimenticando che in un'ottica sovranista 
persino i tuoi presunti amici saranno alla fine i veri nemici. L'invito del cancelliere 
austriaco Sebastian Kurz a bocciare la manovra italiana o le critiche dello stesso segno 
dell'estrema destra tedesca ne sono un esempio eloquente. Quando lo spazio 
pubblico è ridotto a una prateria, non pensiamo che il leone possa fermarsi davanti 
alla gazzella azzoppata. 
Lo slogan fascista "Me ne frego" rappresenta purtroppo molto bene questo 
atteggiamento, verso il quale il M5S sta forse scivolando, più o meno 
consapevolmente, e che invece il leader leghista sembra incarnare in modo convinto 



e irresponsabile. Alla fine, però, complottismo e sovranismo possono diventare due 
facce di una medesima medaglia, fatta di strafottenza, presunzione e faciloneria; un 
atteggiamento che non ascolta e non dialoga; che sogna di compattare gli egoismi, 
trasformandoli in una comunità blindata contro un nemico esterno. In questo modo 
si finisce per seppellire il vero "made in Italy", che non è quello della scarpa di Ciocca, 
ma di un'intera storia, plurale e civile, di dedizione, collaborazione, rispetto, 
competenza. In una parola, "I care": questo è, probabilmente, il nostro vero "made in 
Italy". 
Il "Me ne frego" vuole fare di ogni erba un fascio, sbeffeggiando, criminalizzando e 
soffocando ogni voce alternativa, ogni esperienza di generosa tessitura civile, di 
intelligente progettualità nella ricerca, di onesta creatività imprenditoriale. Nel 
grande falò in cui far ardere queste forme di "I care" potrebbero alla fine bruciare 
molte altre cose: la nostra storia di civiltà, la nostra collocazione internazionale e 
perfino i nostri risparmi. Purtroppo la partita è vitale e il tempo sta per scadere. È 
brutto svegliarsi al mattino e accorgersi che è notte fonda. Oltre un certo punto, 
arrivano le rapide. 


