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DI NON POLITICA SI MUORE 

Fenomeno evidente dell’ultima decade è la 

disaffezione del cittadino per la politica: essa 

non viene più percepita come un onore-

dovere del cittadino consapevole bensì co-

me un’attività in cui necessariamente l’inte-

resse personale prevale sulla responsabilità 

di governo; effettivamente è proprio il tema 

della responsabilità su cui si deve sofferma-

re la nostra riflessione. Scegliere di sostene-

re un particolare partito o un certo candidato 

non è una scelta facile: fondamentalmente si 

deve scegliere la figura più vicina alle nostre 

idee e la cui capacità di governo sembra più 

credibile; ma come farlo nei tempi di confu-

sione e sovra-informazione in cui viviamo? 

Come distinguere le promesse elettorali fatte 

tanto per accaparrarsi l’ultimo voto, dalle 

promesse che veramente i candidati voglio-

no portare a termine? A questi quesiti, co-

muni e comprensibili, se ne sommano altri: 

quanto potere decisionale resta alla politica? 

Il mondo è molto cambiato a seguito del pro-

cesso di iper-globalizzazione che stiamo at-

traversando: le grandi multinazionali eserci-

tano forti pressioni sugli organi rappresenta-

tivi attraverso l’attività di lobbying e la minac-

cia occupazionale; la dottrina della politica 

monetaria indipendente ha di fatto privato i 

governanti europei della possibilità di eserci-

tare la sovranità monetaria; il fenomeno del-

la concorrenza fiscale limita fortemente le 

capacità dei governi di attuare politiche redi-

stributive e, nel caso particolare dell’Unione 

Europea, la politica di bilancio viene sogget-

ta a pareri esterni lontani dal mandato popo-

lare. Dunque il cittadino giustamente si pone 

delle domande: a che pro votare soggetti 

che nel migliore dei casi disattenderanno le 

promesse fatte e nel peggiore dei casi sa-

ranno limitati nel potere decisionale da inte-

ressi esterni? La crisi della politica che stia-

mo assistendo è diretta conseguenza di que-

sti fenomeni nel loro complesso: l’emergere 

di forze antisistema e la crisi dei partiti tradi-

zionali (vedi le recenti vicende elettorali fran-

cesi, tedesche e le future italiane) stanno 

ponendo seriamente a rischio il ruolo fonda-

mentale che l’arte della politica svolge per la 

nostra società; fare politica è difendere le 

proprie idee e proporre una propria visione 

del mondo: rinunciando ad essa si rinuncia a 

creare una società migliore. Dunque se l’au-

mentare della disuguaglianza è un fenome-

no che vi rode la coscienza, l’incapacità di 

garantire un’uguaglianza sostanziale davve-

ro in grado di creare i presupposti per un’esi-

stenza libera genera in voi un senso di rab-

bia e frustrazione una cosa dovete fare: Poli-

tica. Altrimenti lasciamoci andare nella cor-

rente del menefreghismo nichilista: quando i 

bambini torneranno nelle fabbriche e la so-

cietà sarà tornata a quella dei patrizi e dei 

plebei, a quella dei lord e dei proletari, a 

quella degli zar e dei servi della gleba, ci ri-

corderemo una cosa: potevamo scegliere di 

cambiare le cose.  

Marco Pochesci 
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CHE COS’È IL VOTO?  

Un piccolo ripasso di educazione civica in vista delle elezioni del 4 marzo  

In vista delle elezioni politiche del 4 marzo, 
è bene fare qualche ripasso di educazione 
civica o meglio dare delle piccole nozioni 
base per chi si trova alle prime armi. Tutti 
coloro che hanno da poco compiuto diciotto 
anni si ritrovano per la prima volta a dover 
esprimere le loro opinioni in ambito politico. 
Siamo sicuri di ricordare 
tutto ciò che c’è da sapere 
sul voto? Innanzitutto bi-
sogna dire che il voto è 
l’espressione della volontà 
dei cittadini nelle elezioni; 
vale a dire che la nomina 
da parte dei cittadini dei 
propri rappresentanti nelle 
istituzioni dello Stato av-
viene attraverso il voto. In 
Italia, c’è, dal 1946, il 
SUFFRAGIO UNIVERSA-
LE, per cui, secondo 
quanto viene enunciato 
nell’articolo 48, tutti i cit-
tadini maggiorenni, indi-
pendentemente dal ceto, 
dal censo e dal sesso, 
hanno il diritto al voto; è 
bene sapere che i resi-
denti all’estero possono votare ma i condan-
nati no. Il voto è un diritto politico, in altre 
parole grazie ad esso si può partecipare alle 
decisioni sulla vita dello Stato; inoltre è un 
dovere civico, ma non un obbligo giuridi-
co: non è obbligatorio votare ma è un dove-

re fondamentale per il funzionamento della 
democrazia. Oltretutto dalla riforma elettora-
le del 1993, l'astensionismo non è più pu-
nito, anzi è stato riconosciuto come un com-
portamento legittimo del cittadino; per que-
sto l'elettore può scegliere liberamente se 
recarsi alle urne o meno. Continua poi l’arti-

colo 48: “Il voto è personale ed eguale, libe-
ro e segreto”. Il secondo comma dell'articolo 
indica perciò le sue caratteristiche. Perso-
nale, ovvero non può essere delegato ma 
deve essere fatto di persona; solamente co-
loro che sono affetti da gravi infermità pos-

Uscita 6 



Cave Canem Cave Canem 

sono essere accompagnati. Eguale, poiché 
pari peso è riconosciuto al voto di ogni elet-
tore; non esistono infatti distinzioni, non c'è 
un voto che valga più di un altro. Libero, 
perché non devono esserci pressioni o con-
dizionamenti sulle scelte dell’elettore, perciò 
egli esprime liberamente il voto senza esse-
re costretto da parte di terzi. Segreto, in 
modo da garantire la piena libertà, esso non 
deve essere conosciuto da altri e la scelta 
fatta non deve essere condivisa. Al momen-
to del voto l'elettore ha diritto di isolarsi per 
poter esprimere la sua preferenza nella se-
gretezza più totale. 
I Comuni, tramite gli Uffici elettorali, tengono 
aggiornate le liste elettorali, in cui sono 
iscritti i cittadini con il diritto di voto; le perso-
ne che intendono votare si recano al seggio 
elettorale, che è costituito da un presiden-
te, un segretario e da tre o quattro scruta-
tori. Quando ci si reca alle urne, bisogna 
esibire un documento d’identità e la tes-
sera elettorale, un documento assegnato 
ad ogni cittadino quando compie diciotto 
anni, valido per più votazioni. Il votante si 
reca alla cabina elettorale, con la scheda 
(o le schede) e la matita copiativa (dal se-
gno indelebile). Non vanno considerate né 
le schede bianche, prive di qualsiasi se-
gno, né le schede nulle, ovvero quelle che 
presentano segni non strettamente corri-
spondenti a quelli richiesti dalla legge.  
Occorre fare però a questo proposito una 
piccola precisazione. Più che parlare di 
schede nulle si dovrebbe parlare di schede 
valide, ma in un solo senso: ovviamente 
esse non influiscono sul risultato finale (e 
quindi sarebbero nulle), ma rientrano nel 

conteggio della percentuale dei votanti, e 
quindi di quanti si sono recati alle urne, con-
tribuendo a legittimare l'elezione del candi-
dato vincente. Inoltre una pratica non diffu-
sa, ma riconosciuta dal Ministero dell'Inter-
no, sarebbe quella di recarsi alle urne, ma 
rifiutare la scheda elettorale; in questo 
caso, però, differentemente dalle schede 
bianche o mal segnate, la scheda rifiutata 
non deve essere conteggiata tra i votanti 
(nullità piena) della sezione elettorale e 
quindi il bollo dell'elezione non va apposto 
sulla tessera elettorale.  
C’è infine il caso in cui l’elettore identificato 
dal seggio elettorale (consegnando la tesse-
ra elettorale e il documento d’identità) abbia 
ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in 
un secondo tempo, l’abbia riconsegnata 
senza entrare prima in cabina. In tal caso, 
invece, l’elettore dovrà essere conteggiato 
tra i votanti. Il cittadino perciò può scegliere 
tra diverse alternative.  
 
E voi, cosa farete? 
 

Sara Schiavella 
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LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA MODERNA  

Storia di un passato futuro 

Era il 1981 quando Berlinguer in un'intervi-
sta televisiva dichiarava finita la spinta pro-
pulsiva del comunismo est europeo, e a ca-
po del più potente partito comunista d'Euro-
pa iniziava quel lento processo di conversio-
ne da comunismo a socialdemocrazia. 
 
Questa premessa è necessaria per capire 
che tutti i sistemi nati dalla mente dell'uo-
mo seguono un processo simil biologico: 
nascono si evolvono proliferano declinano e 
muoiono. 
Lo era per il comunismo e molto probabil-
mente lo sarà per la democrazia, la nostra 
democrazia rappresentativa che di sicuro ha 
passato periodi migliori, perché? 
 
Quello democratico è un sistema in appa-
renza funzionale, oltre a estremismi vari, 
tutti possono dire la loro, e qui c'è la prima 
sostanziale falla nel sistema: se ci fossero 
estremisti di fatto ma non in apparenza? 
Possiamo continuare il parallelo biologia 
democrazia con quest'esempio: se un virus 
mortale arrivasse al nostro corpo e le difese 
immunitarie non fossero in grado di rilevarlo 
come  tale, cosa succederebbe? 
 
La democrazia ha lasciato proliferare al suo 
interno due assassini seriali di sistemi: l'utili-
tarismo economico, che vede nel finale della 
propria filosofia la riduzione di uomo a mac-
china merce e ingranaggio e sopratutto ha 
smesso di regolamentare l'onnipotente Mer-
cato, che oggi ha sostituito Dio in cima a 
qualunque prerogativa. 

Non è la politica che determina il merca-
to, ma il mercato che fa la politica e forse 
come recita il film Wall Street” è solo e 
sempre stato libero mercato”. 
D'altronde anche Lenin che Wall Street non 
l'ha visto, parla di azioni, obbligazioni e ban-
che come fulcro centrale del sistema demo-
cratico, lasciando alle elezioni il ruolo di 
spettacolo di marionette. 
Non è sbagliato individuare tra le cause del-
la crisi democratica anche il tradimento esi-
stenziale della democrazia rappresentativa, 
nata per difendere la borghesia e la classe 
media post rivoluzione industriale, adesso è 
in mano a un’élite plutocratica che vede nel-
la burocratizzazione l'unica via possibile, 
ossessionata da politicamente corretto , pro-
tratta a negare la realtà fallimentare delle 
proprie idee inclusive e relativiste. 
 
Mentre De Benedetti fa colazione con Ren-
zi, mentre la Troika porta al salasso il popo-
lo greco, il sistema democratico ci ha arric-
chito, bisogna riconoscerlo, o i trenta anni 
gloriosi di crescita furono frutto di fortunate 
congiunzioni o la democrazia è veramente 
un sistema quasi perfetto. 
Certo ci siamo arricchiti a un modi-
co  prezzo: il debito mondiale ammonta al 
330% del PIL Mondiale. 
Chi pagherà? 
 
Buon 4 Marzo. 
 

Alessandro D’Uffizi 
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LA NUOVA DICOTOMIA POLITICA DELLE DEMOCRAZIE        

EUROPEE OCCIDENTALI 

La fine del bipolarismo in Italia ha significato un crescente moderatismo dei 

vecchi partiti ed un ritorno degli estremisti 

Dopo la fine dell’ultimo governo Berlusconi, 
avvenuta il 16 aprile 2011, la realtà italiana 
che ben conosciamo attraversa un periodo 
che demarca una tendenza generale verso 
un centrismo che accontenta tutte le realtà 
politiche. Prima con il governo tecnico di 
Monti, poi con quello di Letta, il moderati-
smo centrista non ha lasciato indenne nem-
meno il Partito Democratico, che ha visto il 
tramonto di un vecchio leader del centro-
sinistra, come Bersani, e l’ascesa del giova-
ne Matteo Renzi. Di conseguenza il partito 
ha vissuto un periodo di transizione, dove 
l’ala “conservatrice” della vecchia ideologia 
di sinistra ne esce sconfitta ben due volte 
con le primarie del 2013 e 2017 che vedono 
trionfare l’ex sindaco fiorentino, sfiorando il 
70% delle preferenze. Il Patto del Nazareno 
sintetizza bene questa tendenza, dove il 
nuovo centrosinistra di Renzi ed il “vecchio” 
centrodestra di Berlusconi trovano un’intesa 
per quella che sarebbe dovuta essere la 
nuova legge elettorale. Durante il suo gover-
no Renzi è stato perfino etichettato come il 
“nuovo Berlusconi”, mentre adesso il para-
gone è con il francese Macron, ma entrambi 
i paragoni sono con personaggi appartenen-
ti al centro (vagamente di destra). Un posto 
che una volta era occupato dal cristianesimo 
democratico, come la Democrazia Cristiana 
o l’Unione Cristiano-Democratica del buon 
Adenauer. E si può dire che su questa via si 
inserisce il centrismo del XXI secolo che mai 
è stato un compromesso “tra la sinistra e la 
destra”, bensì è una ideologia politica dal 
volto ben preciso e assolutamente indipen-
dente, basato su una visione unitaria euro-
peista e su un conservatorismo liberale, cer-
to ben differente da quello odierno, una vol-
ta più “cristiano”.  
Osservando le recenti elezioni che hanno 
segnato il tramonto definitivo anche del so-

cialismo democratico in un paese come la 
Germania, dove ha sempre goduto di una 
buona percentuale dell’elettorato, si può 
prendere nota del definitivo tramonto dei 
partiti socialisti e conservatori. A guadagnar-
ci sono due schieramenti politici: il primo, 
già delineato, è quello centrista, l’altro è rea-
zionario. 
A quest’ultimo appartiene il Movimento 5 
Stelle o la Lega di Matteo Salvini che, tutta-
via, nel tentativo di guadagnare nuovi con-
sensi ed estendere il proprio bacino elettora-
le, hanno aperto le porte a temi che appar-
tengono a quel centrismo precedentemente 
nominato. Dunque l’Unione Europea e l’euro 
non sono più visti come un cancro politico 
ed economico da estirpare, ma degli enti da 
riformare, lo stesso Ius Soli viene visto dal 
Movimento 5 Stelle e da Berlusconi come 
una riforma da prendere in considerazione 
in una prospettiva di governo. I voti dei rea-
zionari vengono così indirizzati in una politi-
ca non troppo diversa da quella centrista del 
PD, rimangono invece differenze sulle que-
stioni sociali, come l’immigrazione. La sen-
sazione generale, tuttavia, è una delusione 
sempre più crescente da parte dei reaziona-
ri più intransigenti (specialmente i contrari 
all’UE ed euro), che vedono una debolezza 
caratteriale nei propri partiti, spostando così 
le proprie preferenze agli estremi della politi-
ca, come si è visto ad Ostia con il 9% con-
seguito da CasaPound o il rilancio del nuovo 
Partito Comunista di Marco Rizzo, entrambi 
fortemente osteggiati paritariamente dal 
centrosinistra e dal centrodestra. Non c’è 
spazio però per gli estremisti, la politica post
-tangentopoli è una esclusiva della dicoto-
mia tra governo ed opposizione, a prescin-
dere dalle ideologie. 
 

Davide D’Anselmi 
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IL VINCOLO ESTERNO: LA MORTE DELLA POLITICA 

Vi è spazio per la politica dentro una gabbia? 

Un comune denominatore caratterizza la 
classe politica italiana degli ultimi venti anni: 
il bisogno costante di giustificare le politiche 
intraprese sul piano interno sulla base di 
presunte necessità estere. L’ideologia del 
“vincolo esterno” si è infatti impadronita di 
un’intera classe politica, svilendo di fatto il 
mandato politico ad essi affidato dagli eletto-
ri. Il ritornello martellante è stato “ce lo chie-
de l’Europa”, dobbiamo fare i “compiti a ca-
sa”, “la riforma del mercato del lavoro va 
fatta perché così richiedono le istituzioni eu-
ropee e il Fondo Monetario internazionale”. 
Si potrebbe continuare tranquillamente così 
per l’intero articolo. Quello che però non si 
comprende è che il continuo affidarsi a giu-
stificazioni simili svilisce la stessa classe 
politica, percepita sempre più come succube 
a poteri tecnocratici e non più interessata 
alle sorti di quel popolo la cui volontà ha de-
ciso di affidargli il compito del governo. L’e-
videnza di questo processo si può approfon-
dire negli articoli di un eminente studioso 
della London School of Economics, Kevin 
Featherstone, che analizzando la strategia 
dei negoziatori italiani nei lavori preparatori 
di Maastricht notò come l’obiettivo fosse 
quello di imporre una “ disciplina” alla politi-
ca economica condotta dalla partitocrazia 
nazionale: fondamentalmente l’idea del vin-
colo esterno nacque nel seno stesso dell’U-
nione Europea come tentativo di una parti-
colare élite di rinnovare una classe politica 
uscita martoriata da Tangentopoli. Ma leg-
gendo la biografia di Guido Carli 
(Economica Laterza, in collaborazione con 
Pietro Peluffo) che si comprende realmente 
la deriva liberista e mercantilista rappresen-
tata dall’adesione al progetto europeo da 
parte dell’Italia. Cito testualmente: “ancora 
una volta, come già nel caso del Sistema 
Monetario Europeo, un gruppo di italiani ha 

partecipato attivamente, lasciando tracce 
importanti del proprio contributo, all’elabora-
zione di quei trattati che hanno poi rappre-
sentato vincoli esterni per il nostro Paese. 
Ancora una volta si è dovuto aggirare il Par-
lamento sovrano della Repubblica, co-
struendo altrove ciò che non si riusciva a 
costruire in patria”. Dunque se chiunque 
propina ricette di liberalizzazioni, flessibiliz-
zazione del mercato del lavoro, rispetto del 
vincolo del pareggio di bilancio (inserito nel-
la costituzione stessa in palese contrasto 
con quei principi fondamentali volti a perse-
guire uno sviluppo incentrato sul benessere 
e su un concetto di libertà che non può pre-
scindere da adeguate condizioni economi-
che) non sta offrendo nuove soluzioni a vec-
chi problemi: sta ripetendo dei concetti noti 
da più di un secolo  i quali già il grande eco-
nomista italiano Federico Caffè aveva de-
nunciato come obsoleti e frutto di una visio-
ne distorta e fideistica dell’agire economico. 
Dunque sempre più auspicabile sembra un 
ritorno ad una politica economica fondata 
non su astratti vincoli (monetari, fiscali, poli-
tici) ma sulla fondamentale considerazione 
della preziosità della vita umana.  

Marco Pochesci 
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IL POTERE DELLA LEADERSHIP  

Avanzamento o declino della politica?  

Sin dai tempi più remoti la politica è sempre 
stata gestita da un élite, una cerchia ristretta 
di persone che organizzavano e decideva-
no. Questo, qualsiasi sia stata 
la forma di governo e di stato 
in cui maturava la “politica”: 
possiamo passare dalle città 
egizie con i faraoni con poteri 
semi divini, passando per le 
poleis in Grecia e i suoi primi 
esperimenti di Democrazia, 
per le tre fasi della Roma anti-
ca e si può andare avanti così 
fino ai giorni nostri.   
Tutte queste situazioni comun-
que hanno visto il maturare di 
una figura che spiccava sulle 
altre nell’élite che abbiamo 
citato all’inizio. La figura in 
questione è quella del Leader, 
l’uomo forte che prende in ge-
stione la cosa pubblica e si 
offre di amministrarla. Che sia questo svolto 
in maniera più o meno violenta.   
Nella nostra storia uno dei primi, e sicura-
mente il più emblematico che ci parla della 
figura del leader è Niccolò Machiavelli nella 
sua opera più famosa, “Il Principe”, in cui 
delineava il profilo ideale del governante 
(del suo tempo si intende) prendendo spun-
to da Cesare Borgia il Valentino appunto 
che secondo il Machiavelli incarnava a pie-
no tutte le qualità del leader.  
Con il cambiare dei tempi anche le caratteri-

stiche e le dinamiche del leader ovviamente 
sono cambiate.   
 

 
 
Ora ci troviamo di fronte ad un periodo in cui 
la figura del leader è vista necessariamente 
in associazione ad uno schieramento politi-
co. Che sia Destra o Sinistra, Laburisti o 
Conservatori, Democratici o Repubblicani, a 
capo di una di queste parti c’è un leader, un 
Frontman. Perché oggi infatti più che parlare 
di un leader bisognerebbe parlare di Front-
man, l’uomo forte che i membri del partito o 
gli elettori scelgono  per rappresentare al 

Cave Canem 



Cave Canem Cave Canem 

Uscita 6 

meglio le idee proprie del partito o movimen-
to in questione.   
Tutto questo però ha portato all’evolversi 
della personalizzazione dei partiti e cioè un 
incremento del ruolo della persona, del lea-
der, nell’ambiente politico, a sfavore quindi 
della collettività del partito.   
Basti pensare a quando ci si riferisce ad una 
parte politica non nominando il nome del 
partito ma il leader di questo.  Ma questo 
è un banale esempio, la reale caratteristi-
ca di questa personalizzazione è la consi-
derazione personale del leader, le deci-
sioni del leader e soprattutto il carisma di 
questo che incidono fortemente sull’opi-
nione piuttosto che sui fatti e sulle reali 
necessità della società.   
 
Le elezioni che hanno dato ragione a questa 
tesi sono state le ultime negli Stati Uniti, in 
cui a farla da padrone è stato il carisma del 
leader dei Repubblicani Donald Trump che 
è riuscito a trionfare su Hillary Clinton dopo 
una lunga campagna elettorale, dove alla 
fine è risultato vincente grazie al potere del-
la leadership che gli è stato affidato dai 
membri del partito.   
 
Un’altra parentesi da aprire per capire ap-
pieno l’ascesa della personalizzazione dei 
partiti, soprattutto negli ultimi 6 anni è l’utiliz-
zo dei social media: con l’avvento di Twitter, 
Facebook e negli ultimi 3 di Instagram, si è 
aperto un mondo virtuale in cui le campagne 
elettorali e le varie interazioni con gli elettori 

sono costanti, prima, dopo e durante i perio-
di elettorali. Anche i rapporti con gli altri Lea-
der spesso passa attraverso questi portali: 
emblematico il caso del sopracitato Trump 
che in uno scambio di Tweet dopo essere 
stato definito dal Dittatore nordcoreano Kim 
Jong-un “vecchio” lo ha definito “basso e 
grasso” .  

 
“Sarà questo il periodo che porrà fine alla 
democrazia?” 

 
Valerio Lombardo 
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GOVERNO ASSENNATO E POPOLO CRITICO: UTOPIA?  

Nel ventunesimo secolo ancora ci si trova a domandarsi per quale motivo la 

politica non funzioni, nonostante siano stati elaborati nella storia diversi modelli 

di governo ideale, talvolta applicabili, seppur complicati.  

Ma la soluzione al problema è realmente così complicata?  

L’uomo è definito da Aristotele, filosofo, 
scienziato e logico greco vissuto nel quarto 
secolo a.C., “animale politico”, nel libro “La 
politica”. Egli riconosce infatti, nell’essere 
dell’uomo, la naturale tendenza a riunirsi 
con i propri simili per formare una comunità, 
così come fanno le api e le formiche. Hob-
bes, filosofo e matematico britannico (1588-
1679), non condivide appieno il pensiero di 
Aristotele: nel “Leviatano” sottolinea infatti la 
sostanziale differenza che contraddistingue 
la comunità dell’uomo da quella degli altri 
umani, ossia l’uso della ragione. La ragione 
porta l’uomo a confrontarsi in modo diretto 
con altri uomini, riconoscendovi pregi e di-
fetti, facendo sorgere invidia, odio, una 
continua competizione per l’onore e la di-
gnità, la distinzione tra bene comune 
e  bene privato, l’uso e l’abuso della paro-
la. Questi elementi, non appartenenti all’in-
dole animale, portano alla frattura della co-
munità e a una concezione trasversale della 
politica, intesa come arte del governare, 
l’amministrazione della società, concepita 
come insieme organizzato di persone, che 
dovrebbero collaborare per il bene comune. 
Come affermato precedentemente, però, al 
bene comune, talvolta, subentra quello pri-

vato ed è facile comprendere che è conse-
guenza inevitabile la perdita di coesione 
nella società, e la successiva disgregazione. 
La “macchina politica”, così, che dovrebbe 
recepire le esigenze della popolazione, ela-
borarle, trovare delle soluzioni volte ad un 
miglioramento, per poi infine emetterle, ac-
cumula sostanze che ostruiscono le vie a 
doppio senso di comunicazione e cessa di 
funzionare. Una macchina perfetta è sicura-
mente irrealizzabile, proprio perché è il risul-
tato di un creatore imperfetto, che è l’uo-
mo. È però perfezionabile, se si ha in men-
te un modello perfetto da seguire. Nella sto-
ria sono stati elaborati moltissimi modelli di 
“società perfetta”, che hanno influito sulla 
nascita di differenti forme di governo, già nei 
secoli precedenti la nascita di Cristo. Un 
esempio è il modello di “Stato ideale”, elabo-
rato da Platone, filosofo greco del quinto 
secolo a.C., maestro di Aristotele, in uno dei 
suoi dialoghi, ossia “La repubblica”. Si tratta 
di uno Stato nel quale ciascun individuo ri-
copre una carica secondo la propria predi-
sposizione: se prevale la ragione, allora il 
suo compito è quello di governare, se pre-
domina il lato impulsivo, è destinato a 
combattere, se invece si impongono i biso-
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gni del corpo e i desideri deve dunque 
dedicarsi ai lavori manuali. I contributi delle 
tre classi, governanti, guerrieri e cittadini 
(dediti all’agricoltura, all’artigianato, al com-
mercio, ecc.), ossia saggezza della prima, 
coraggio della se-
conda, temperanza 
comune a tutti, come 
accordo tra gover-
nanti e governati su 
chi deve comandare 
lo stato, consentono 
il giusto funziona-
mento della macchi-
na. La giustizia, che 
racchiude tutte que-
ste virtù, e si realizza 
nel momento in cui 
ciascuno esercita un 
compito che gli corri-
sponde, che è il pro-
prio, e in quanto tale 
è giusto, garantisce 
l’unità dello Stato. 
“La Repubblica” è 
senza dubbio uno 
dei dialoghi più letti 
di Platone fino ad 
oggi, dunque più 
soggetto a diverse 
interpretazioni. Alcu-
ni hanno colto un’a-
mara ridicolezza nell’ 
evidente utopia di un simile Stato, altri anco-
ra ne hanno individuato un modello da se-
guire. Certo che se oggi si ha la fortuna di 
trovare un governo è dotato di intelligen-
za, questo sfortunatamente la sfrutta nel 

modo meno appropriato, favorendo i propri 
interessi, manipolando un popolo manipola-
bile, a discapito del bene comune. Questo 
aspetto discosta l’uomo dalla concezione 
vera e propria di “animale politico”, identifi-

cato con le api, le 
formiche ecc., come 
affermato in prece-
denza. Ma è anche 
certo che il binomio 
intelligenza-senno, 
nelle mani di un giu-
sto governo, restitui-
rebbe alla politica la 
sua autentica funzio-
ne. Capacità di criti-
ca nel popolo, per 
quanto possibile, 
senno, il più possibi-
le, in chi governa, e 
la politica può van-
tarsi finalmente di 
aver rivendicato la 
propria funzione. Vo-
tate, votiamo, dopo 
esserci informati. 
Candidatevi, dopo 
aver compreso real-
mente che lo state 
facendo per il bene 
comune. 

 
Michela D’Emilia 
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FAKE NEWS IS THE NEW PROPAGANDA  

Dagli antichi re ai moderni social. Breve storia della propaganda politica  

Le fake news (tradotto in italico idioma: 
“notizie false”) sono notizie, fatti raccontati, 
informazioni false pubblicate da qualcuno, 
da qualche parte. Le fake news sono sem-
pre un misto di vero e di falso, sono notizie 
verosimili, verità parziali e orientate e quan-
do sono notizie palesemente non vere in 
genere rappresentano fatti incontrovertibili 
perché non verificabili.  
Anche se è un fenomeno esploso con i so-
cial network e della incancrenita democra-
zia dei pareri instauratasi con i blog e i so-
cial network che ci consentono di dire tutto e 
il contrario di tutto a discapito di ogni criterio 
di decenza, rispetto e oggettività, in realtà le 
fake news non sono nient’altro che l’evolu-
zione dovuta ai tempi del millenario fenome-
no della propaganda.  
La propaganda esiste da millenni, esisteva 
nel Medioevo in cui si dipingevano finte in-
coronazioni per dare peso e rilevanza ad un 
particolare monarca ed esisteva con Napo-
leone famoso non tanto per la produzione di 
notizie false ma quanto per il maniacale 
controllo con cui veicolava le notizie e il loro 
taglio.  
Ben più famosa l’esplosione della propagan-
da nell’epoca del III Reich in cui Goebbels la 
trasformò da mero strumento politico a vera 
e propria arma. Non dobbiamo neanche di-
menticare di come Hollywood abbia veicola-
to un certo di tipo di “visione” della storia 
attraverso film sulla II Guerra Mondiale, la 
Guerra nel Vietnam o la Guerra Fredda e di 
come il governo americano si sia servito 
dell’industria cinematografica per dipingere 

la loro visione dei buoni e dei cattivi 
(qualcuno ha detto indiani e cowboy?).  
Vogliamo poi parlare delle recenti guerre? 
Delle armi di distruzione di massa fantasma 
di Saddam Hussein?  
Ecco. Pochi esempi per capire che le fake 
news sono propaganda e che se anche uti-
lizziamo un inglesismo per indicarne la natu-
ra non è un concetto né recente né nuovo.  
Cosa è cambiato? 
La propaganda nel passato era estrema-
mente costosa ed era “riservata” ad un’oli-
garchia di potenti che se ne servivano per i 
propri scopi. Una parte politica spendeva 
ingenti quantità di denaro, con la conniven-
za o meno delle testate giornalistiche, per 
far passare un determinato messaggio. 
Questo produceva, anche accidentalmente, 
una “sana” contrapposizione e un sano 
equilibrio tra i diversi organi si stampa. La 
stampa era una sorta di organo di controllo 
che controllava il proprio rivale e lo 
“sbeffeggiava” nel caso di fake news.  
Questo ruolo è totalmente sparito a causa di 
quei media che hanno abbandonato la loro 
funzione di manutenzione dei valori civili, di 
guardiani della democrazia, annacquato la 
critica del potere, favorito interessi di pochi a 
svantaggio dei molti e rincorso il sensazio-
nalismo, i click e le view a discapito di una 
informazione sana.  
Prima brutta notizia: le persone non sono in 
grado di riconoscere le notizie vere da quel-
le false. I motivi sono diversi, il primo sicura-
mente è che le fake news sono sempre un 
misto di notizie vere e notizie false e quindi 
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verosimili, il secondo motivo è la consume-
rizzazione  della produzione di contenuti 
dovuta al crollo verticale dei costi di produ-
zione di contenuti che permette con poche 
centinaia di euro di produrre, almeno nella 
forma, produzioni di qualità televisiva. Noti-
zia verosimile di qualità professionale 
beh...perché non dovrebbe essere vera? Un 
po’ come una borsa falsa di Vuitton.  
Seconda brutta notizia: le persone vogliono 
credere alle fake news. Questo accade 
quando le notizie confermano i propri pre-
giudizi, consentono di spiegare fatti com-
plessi senza sforzo, legittimano orientamenti 
politici e culturali preesistenti, producono un 
vantaggio nel gruppo di appartenenza. Pre-
giudizio di conferma e effetto bandwagon, 
quando ci si adegua alla maggioranza e si 
appoggiano le tesi del “vincitore”, credenze 
che favoriscono le casse di risonanza pro-
dotte dalla bolla di filtraggio, la tendenza 
ad aggregarsi e fidarsi delle persone a noi 
più simili perché più vicine.  
Sui social viviamo tutti all’interno di una bol-
la di cui fanno parte quelli che la pensano 
come noi e la conferma di un nostro punto di 
vista, di una nostra idea ci tranquillizza e ci 
rasserena. Vedere le notizie dei tifosi della 
nostra squadra del cuore, leggere i com-
menti degli appartenenti alla nostra parte 
politica ad una notizia, leggere notizie relati-
ve ad una testata giornalistica simpatizzante 
di un nostro particolare pensiero ci rende 
sicuri, fiduciosi e parte di un gruppo.  
È un principio basilare di economia cogniti-
va, ma anche frutto della tendenza tutta 
umana ad avere sempre ragione che facilita 
l’omofilia (stiamo insieme a chi ci somiglia e 
ci da ragione), e i “backfire effects”, cioè 

quando si reagisce aggressivamente a chi 
non ci somiglia e a ciò che è lontano dalle 
proprie credenze. Le fake news possono 
essere contrastate.  
In genere le fake news sono notizie verosi-
mili, talvolta romanzate e condite da partico-
lari curiosi o singolari. Qui è la nostra dota-
zione culturale e la conoscenza dei fatti del 
mondo che devono venirci in aiuto.  
Pluralismo dei media, fact checking, alfa-
betizzazione all’informazione, lotta all’a-
nalfabetismo funzionale, sono le risorse a 
cui appellarsi per combattere la disinforma-
zione che fa perno sulle fake news. 
I giornalisti devono verificare i fatti, la scuo-
la deve formare ed educare allo spirito criti-
co, le istituzioni devono intervenire per ri-
durre la rabbia sociale e le autorità di garan-
zia devono far rispettare il diritto-dovere 
all’informazione. 
Altri tentativi placebo come la task force vo-
luta dal ministro Minniti, possono essere utili 
per colpire le centrali della disinformazione, 
ma senza la collaborazione di tutti i soggetti 
di cui sopra con lo scopo di un profondo ri-
nascimento culturale sono tutti destinati a 
fallire. 

Cristian Lucci 
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SONO TORNATO  

E voi cosa fareste se tornasse veramente?  

Il 1 febbraio è uscito in 362 sale italiane il 
film “Sono tornato”, remake della pellicola 
tedesca “Er ist wieder da - Lui è tornato” del 
2015, tratta a sua volta dall’omonimo best 
seller di Timur Vermes del 2012, in Italia 
edito da Bompiani. 
La storia è semplice: se nella versione tede-
sca a risvegliarsi ai giorni nostri sarà Hitler, 
in quella nostrana vediamo risvegliarsi nei 
pressi di Piazza Vittorio a Roma (una delle 
zone più multietniche della capitale) proprio 
Mussolini, interpretato da Massimo Popoli-
zio. 
Dopo uno shock iniziale, il Führer e il Duce 
decidono di prendere in mano di nuovo le 
redini del paese e riconquistarlo: affiancati 
dalla figura di un videoreporter precario, che 
nella versione italiana è interpretato da 
Frank Matano, i dittatori sbarcano sul web e 
in tv, ottenendo grandissimi consensi. 
L'intera popolazione è convinta però che 
non si tratti dell’originale, in quanto decedu-
to da 80 anni, ma di un attore, un comico 
che impersona in maniera precisa e attenta 
questo personaggio. Talmente tanto precisa 
che in giro le persone vogliono fare selfie 
insieme. 
Benito Mussolini e Canaletti (Matano appun-
to) girano l’Italia da nord a sud insieme, rea-
lizzando dei video nei quali chiedono agli 
italiani cosa vogliono per il proprio paese: ne 
escono fuori ragionamenti che potrebbero 
essere moralmente corretti ma a tratti assur-
di. Vengono perciò rappresentati i soliti cli-
chè, le solite frasi da bar che quasi tutti ab-
biamo detto almeno una volta nella vita. Il 
Duce capisce che con i social media ci stan-
no bruciando il cervello: siamo tutti chini sui 
nostri smartphone e chiunque, tramite questi 
potenti mezzi, potrebbe plasmarci come 
vuole. 
Lo stesso ammette: “...il problema di que-
sto paese è la memoria!”. Siamo un popo-
lo di analfabeti facilmente manovrabili: poco 
curiosi e intraprendenti. Viene mossa una 
critica anche nei confronti dei politici attuali: 

non ascoltano molto i problemi del popolo, 
in quanto sono troppo attenti a gestire le 
proprie situazioni. 
Questo personaggio dice schiettamente tut-
to quello che pensa, rispolverando vecchi 
ideali ma sempre attuali. Il successo è assi-
curato tant’è l’emittente gli concede un pro-
gramma televisivo. Egli sembra rispondere a 
tutti i quesiti degli italiani: un popolo attual-
mente privo di identità. 
Ma non è tutto oro quello che luccica. 
Nonostante le risate e la satira, il personag-
gio,  rappresentato magistralmente, presen-
ta anche gli aspetti negativi del Duce: carat-
teristiche che forse la nostra mente anneb-
biata facilmente dimentica. 
I giovani di oggi, ma non solo, non ricordano 
né la guerra né le uccisioni gratuite. 
Non volendo scendere troppo nel particola-
re, per evitare spoiler a coloro che vogliono 
vedere il film, si può semplicemente dire che 
questo film potrebbe smuovere qualcosa in 
tutti noi: non è semplicemente una parodia, 
anzi. Inoltre non credo sia un caso il fatto 
che il film esca un mese prima delle elezioni 
e neppure la presenza di Frank Matano, at-
tore mediocre, ma idolo dei ragazzi. Forse 
queste sono semplicemente delle trovate 
per riavvicinare i ragazzi, che rappresentano 
il nostro futuro, al mondo della politica. 
Dovremmo capire che per avere una piena 
consapevolezza di noi stessi dovremmo co-
noscere in nostro passato per capire meglio 
il presente ed evitare gli stessi errori nel fu-
turo. 

 

Alessia Schiavella 
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VOTA WALDO! 

Quando la satira diventa facile antipolitica, mettendo i clown al potere  

Il 4 marzo è dietro l’angolo, infatti ogni giorno 
sentiamo notizie riguardanti le prossime elezioni. 
Ovunque. In questo clima di fervore politico ci 
troviamo davanti a diversi candidati e program-
mi dei vari schieramenti politici, promesse, son-
daggi e dibattiti di ogni genere. 
Durante questo periodo è inevitabile non pensa-
re all’episodio 2x03 di Black Mirror. Sto parlan-
do di Vota Waldo! (The Waldo Moment). Per 
chi non la conosce BM è una serie antologica, 
tornata su Netflix con la quarta stagione lo scor-
so 29 dicembre. Questa puntata, raccontata con 
il tipico black humor inglese, lascia l’amaro in 
bocca ma è esattamente la rappresentazione del 
populismo che vince su tutto. Attualmente 
ci sono molti esponenti politici che, anche 
se non si nascondono dietro un perso-
naggio fittizio, fanno carriera alla stessa 
identica maniera, raccogliendo moltissimi 
consensi. 
La terza puntata della seconda stagione 
ci porta nel vivo di una campagna eletto-
rale, per cui torna il tema politico nello 
show, dopo la puntata d’esordio della 
prima stagione, Messaggio al Primo 
Ministro (The National Anthem). 
Jamie Salter è un comico di scarsa fortu-
na, il cui unico successo nella sua carrie-
ra è aver dato la voce e i movimenti a 
Waldo, un orsetto blu realizzato con la 
tecnologia del motion capture. L’orso intervista 
politici e altre figure autorevoli, facendo battute 
irriverenti su di essi, con tanto di parolacce, lin-
guaggio scurrile e battute volgari. Essendo 
estremamente popolare tra il pubblico inglese, il 
suo produttore suggerisce scherzosamente di 
farlo candidare alle prossime elezioni della fittizia 
località di Stentonford. In queste elezioni straor-
dinarie, il pupazzo animato dovrà concorrere con 
i veri politici, mettendosi contro uno dei suoi 
intervistati, il candidato del Partito Conservatore 
Liam Monroe (interpretato da Tobias Menzies, 
noto per aver interpretato Edmure Tully in Game 
of Thrones). Comincia così la campagna eletto-
rale di Waldo che alla fine, anche non vincendo, 
riuscirà ad ottenere una gran quantità di voti. 
Naturalmente si parla di finzione. Di un futuro 
distopico. Ma ragioniamoci bene. Questo futuro 
così lontano non è. La maggior parte delle per-
sone non conosce più il significato della parola 
politica e soprattutto non ha più fiducia nella 

classe dirigente. In questo caso si preferisce 
dare un voto ad un personaggio inventato piut-
tosto che ad un candidato in carne ed ossa. È 
triste dirlo ma questa è la rappresentazione 
dell’effettiva realtà: non è uno scenario così im-
probabile e irreale. Waldo è l’estremizzazione 
del voto per simpatia e del populismo: un pupaz-
zo messo lì come alternativa a politici non affatto 
convincenti. Waldo è un fantoccio che non ha 
alcuna competenza; riesce a prendere voti per-
ché la gente ha perso le speranze e non si rico-
nosce in nessuno dei partiti tradizionali, vota so-
lamente per il rifiuto dell’establishment e per diffi-
denza verso le autorità. Le persone sfuggono ai 

partiti tradizionali e votano chi dice come stanno 
realmente le cose, al punto da mettere al gover-
no un profano pupazzo blu. Tra le sentenze lapi-
darie di Waldo, ne risalta una in modo particola-
re: «Quello che dite non importa a nessuno, per-
ché siete falsi, più falsi di me che sono un pu-
pazzo blu». La gente è consapevole di questa 
rivelazione ed esulta con veemenza  al suono di 
queste parole. 
La puntata, scritta dal creatore della serie Char-
lie Brooker e diretta da Bryn Higgins, confer-
ma ancora una volta quanto inesorabilmente 
stiamo andando incontro ad una totale perdita 
di valori della società in ogni sua manifestazio-
ne. 

Sara Schiavella 
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L’IMMUNITÀ PARLAMENTARE:  

L’ART. 68 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  

L’organizzazione del Parlamento italiano e il principio di autonomia.  

La trattazione del Parlamento all’interno del 
nostro ordinamento può essere suddivisa in 
una parte relativa alla struttura  (quindi com-
posizione e organizzazione) e una relativa 
alle funzioni (competenze e procedimenti) 
pur trattandosi di aspetti intimamente con-
nessi.  
L’organizzazione parlamentare si articola 
nel principio bicamerale, nel principio di 
autonomia, e nel principio di continuità.  
Soffermandoci in questa sede sul principio 
di autonomia, 
ciascuna Came-
ra autodetermina 
la propria orga-
nizzazione e atti-
vità senza subire 
il condiziona-
mento di altri or-
gani; gode, dun-
que, di garanzie 
nei confronti di 
organi diversi e 
esterni ad essa 
anche nei con-
fronti dell’altra 
Camera.  
Da questo punto 
di vista è estremamente interessante l’istitu-
to del repêchage in base al quale, all’entrata 
in carica di una nuova assemblea, solo en-
tro certi limiti è possibile recuperare l’attività 
della Camera passata, quasi a creare una 

sorta di “effetto-saracinesca” rispetto ai lavo-
ri iniziati, ma non conclusi, della precedente. 
Entrando nel vivo dell’argomento, al fine di 
consentire ai membri delle Camere l’esple-
tamento della funzione parlamentare al sicu-
ro da condizionamenti e turbative, la Costi-
tuzione assicura l’autonomia dei componenti 
dell’organo nei confronti dell’autorità giudi-
ziaria e di polizia. 
  
L’immunità parlamentare è disciplinata 

all’art. 68 Cost. che di-
sciplina l’irresponsabilità 
e l’inviolabilità. 
I membri del Parlamen-
to non possono essere 
chiamati a rispondere 
delle opinioni espresse 
e dei voti dati nell'eser-
cizio delle loro funzioni. 
Senza autorizzazione 
della Camera alla quale 
appartiene, nessun 
membro del Parlamento 
può essere sottoposto a 
perquisizione personale 
o domiciliare, né può 
essere arrestato o altri-

menti privato della libertà personale, o man-
tenuto in detenzione, salvo che in esecuzio-
ne di una sentenza irrevocabile di condan-
na, ovvero se sia colto nell'atto di commette-
re un delitto per il quale è previsto l'arresto 
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obbligatorio in flagranza. 
Analoga autorizzazione è richiesta per sotto-
porre i membri del Parlamento ad intercetta-
zioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o 
comunicazioni e a sequestro di corrispon-
denza. 
L’irresponsabilità tutela i parlamentari per 
le opinioni espresse e i voti dati nell’eserci-
zio delle funzioni, mentre l’inviolabilità limi-
ta l’esercizio di talune iniziative a carattere 
giudiziario nei loro confronti. In entrambi i 
casi l’ordinamento ha di mira la garanzia 
della libertà del parlamentare nell’esercizio 
del mandato; mentre l’irresponsabilità può 
essere opposta in qualunque momento, an-
che successivo alla cessazione della carica, 
l’inviolabilità consiste solo in costanza di 
mandato.  
Ai sensi del primo comma, qualora il com-
portamento posto in essere durante il voto 
integrasse una fattispecie oggettivamente 
illecita, la circostanza soggettiva di essere 
un parlamentare preclude la perseguibilità di 
questi in sede penale o in ogni altra sede. 
L’art. 68 commi 2 e 3, così come modificati 
dalla l.cost. n. 3/1993, prevede una neces-
saria autorizzazione a procedere della Ca-
mera di appartenenza per la sottoposizione 
dei parlamentari a limitazioni della libertà 
personale (perquisizione, arresto) e domici-
liare, salvo il caso di un parlamentare colto 
nell’atto di commettere il delitto per il quale è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.  
Ad un regime autorizzatorio è assoggettata 
la pretesa di sottoporre il membro della Ca-
mera ad intercettazioni di comunicazioni e 
conversazioni o al sequestro della corri-
spondenza. Sempre a tutela della funzionali-
tà ed indipendenza dell’organo e a garanzia 
del singolo parlamentare è posto il divieto di 

mandato imperativo: l’art. 67 Cost. prevede 
che “ogni membro del Parlamento rappre-
senta la Nazione”.  
Si tratta di un istituto tipico della democrazia 
rappresentativa, così come il divieto di re-
call, ossia di revocare singoli rappresentanti 
durante il mandato. Innanzitutto, nel diritto 
positivo, il concetto di Nazione allude a una 
nozione non giuridica, ma culturale e socio-
logica, legata al sentimento di appartenenza 
spirituale alla comunità rappresentata dall’I-
talia; la disposizione, però, non appare ana-
cronistica, poiché qui, Nazione, sta a signifi-
care che essa è fonte e premessa della rap-
presentanza. Il dovere di rappresentare la 
Nazione, dunque, ha una valenza negativa; 
avverte il parlamentare che la sua funzione 
non si riduce ad una rappresentanza di inte-
ressi particolari, ma deve tendere verso una 
sintesi dei contrastanti interessi che anima-
no una società specie se estremamente plu-
ralistica e frammentata come quella contem-
poranea.  
La funzione di rappresentanza della Nazio-
ne si esaurisce dunque in un’attività politica, 
differentemente dal vincolo di mandato con 
cui il rappresentante veniva inteso come un 
mandatario del corpo elettorale.  
L’emancipazione concettuale della nozione 
di rappresentanza politica rispetto a quella 
giuridica prevede che i comportamenti del 
parlamentare durante il proprio mandato 
non possono essere fatti oggetto di un sin-
dacato di carattere giuridico  e qualsiasi ac-
cordo negoziale tra deputato ed elettori è da 
considerarsi invalido. 
                                                                       

Arianna Polani  
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I VIAGGI DI GULLIVER  

Cosa si nasconde dietro la favola  

Tra il 1680 e il 1740 l’Inghilterra vive una serie di 
grandi cambiamenti sociali e culturali. Tra i tanti 
ricordiamo: le conseguenze della Guerra civile 
(1642-1651), durante la quale il sovrano Carlo I 
Stuart viene decapitato, la Restaurazione, 
quando la dinastia Stuart torna al potere e la 
Gloriosa Rivoluzione che vede il Parlamento 
inglese diviso in due fazioni: i whig, ostili alla 
monarchia, e i tory che invece difendevano la 
figura del re. 
Il nostro autore Jonathan Swift osserva e ana-
lizza attentamente questi mutamenti e sin dai 
primi anni del ‘700 si dedica alla scrittura politica 
dando vita ad alcune tra le più importanti satire 
del suo tempo: I viaggi di Gulliver (1726) sono, 
infatti, una di queste. Si tratta delle (dis)
avventure del chirurgo Lemuel Gulliver presso i 
paesi, dai nomi bizzarri e impronunciabili, di: Lilli-
put, Brobdingnag, Balnibarbi, Luggnagg, Glub-
bdubdrib e Houyhnhnms. 
Spesso considerato come un classico della lette-
ratura per ragazzi per l’abbondanza di elementi 
fantastici, in realtà, dietro l’opera c’è davvero 
molto di più: una forte satira ai principali eventi 
del ‘600 e del ‘700 inglese sotto forma di una 
favola innocente. 
La prima tappa del viaggio è l’isola di Lilliput: 
dopo un naufragio, Gulliver viene trovato dagli 
abitanti e condotto a corte. La città è in piena 
crisi per le numerose lotte interne che vedono 
scontrarsi il partito dei tacchi alti e il partito dei 
tacchi bassi, chiaro riferimento ai whig e ai tory e 
a causa della minaccia del regno di Blefuscu che 
si ricollega alla Guerra Civile della metà del ‘600. 
Il viaggio di Gulliver a Lilliput è da intendersi, 
quindi, come una condanna verso tutto ciò che 
aveva diviso l’Inghilterra tra il ‘600 e il ‘700. 
La seconda tappa è Brobdingnag, la terra dei 
giganti. Condotto nuovamente presso la corte, il 

sovrano vuole conoscere gli usi e i costumi 
dell’Inghilterra ma rimane inorridito al sentir par-
lare di “congiure, ribellioni, assassinii, rivoluzioni, 
come prodotti dell’ipocrisia, della crudeltà, […]”. 
Cercando di difendere la sua Inghilterra, Gulliver 
offre in dono al sovrano uno dei più importanti 
prodotti dell’avanzamento tecnologico europeo: 
la polvere da sparo, ma egli ne rimane assoluta-
mente disgustato. 
Gulliver finisce ora su un’isola arida e rocciosa, 
che rappresenta metaforicamente l’Irlanda. Alza 
lo sguardo e vede sopra di sé, fluttuare un’altra 
isola: Laputa, isola volante degli scienziati pazzi, 
allegoria dell’Inghilterra. I suoi abitanti sono dedi-
ti a riflettere su problemi estremamente inutili e 
lontani dalla vita quotidiana. Tutto questo è un 
riferimento alla totale indifferenza dell’Inghilterra 
nei confronti dell’Irlanda i cui abitanti vivevano 
da tempo in miseria. 
Questo è solo un breve riassunto dei passi più 
emblematici dell’opera di Swift ma già da questi 
si percepisce la genialità del suo lavoro. Con le 
sue opere ha ispirato molti degli scrittori 
(politicamente attivi) dei secoli successivi, Geor-
ge Orwell, ad esempio, e tutti gli altri che hanno 
fatto della satira una vera e propria fonte di liber-
tà. Swift prende la satira e la innalza ad un livello 
mai conosciuto prima e con l’aiuto di elementi 
fantastici, paradossali e perché no, anche 
“ridicoli” la rende estremamente leggera e quin-
di, alla portata di tutti. 

 
                                                                              

                 Francesca Grillini 
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