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Populismo e politica estera 

  
Anche se un grande storico ci mette in 

guardia dal periodizzare la Storia1, non 

possiamo esimerci dal constatare che il 

populismo che dilaga e sconvolge le società 

occidentali stia caratterizzando il periodo in 

cui viviamo trasformando il tessuto delle 

relazioni internazionali e annunci un periodo 

imprevedibile per l’equilibrio e la stabilità del 

mondo.  

Dopo la fine della Guerra Fredda, 

l’implosione dell’Unione Sovietica, il 

decennio del caos eltsiniano e della 

preminenza americana, l’attentato alle Torri 

Gemelle, il terrorismo islamista e la nascita di 

ISIS, la grande crisi finanziaria ed economica, 

le migrazioni di massa, ecco apparire – 

conseguenza di quei presupposti storici – un 

movimento che si articola in molteplici 

fermenti culturali e para-ideologici che hanno 

aspetti comuni: proteste viscerali e promesse 

messianiche, rifiuto della politica e ambizioni 

di governo, disprezzo per la competenza e 

presunzione di possedere verità intuitive, 

indifferenza per la scienza e soluzioni 

miracolistiche ai problemi reali.  

Nelle società occidentali i movimenti 

populisti trovano ascolto nel diffuso 

sentimento di rivolta dei ceti medi, in certa 

misura vittime della crisi economica, che si 

ritengono trascurati e ignorati da governi 

dominati dai “poteri forti”, nel disagio 

obiettivo di vaste fasce sociali della 

disoccupazione, particolarmente quella 

giovanile, che temono dagli stranieri la 

concorrenza al ribasso nella ricerca del 

lavoro. La sfiducia nelle élites politiche, 

economiche e intellettuali, dovuta anche al 

                                                 
1 J. Le Goff, Faut-il vraiment découper l’histoire en 

tranches?, Parigi 2014. 

distacco di quest’ultime dalle realtà della 

popolazione, nutre i movimenti anti-sistema. 

Il nazionalismo, il protezionismo 

commerciale e le paure suscitate 

dall’immigrazione accomunano le varie forme 

di populismo insieme a un sostanziale rigetto 

dell’obiettività, soprattutto scientifica, nel 

nome di una generica ispirazione 

redenzionista in cui, però, la religione ha solo 

valore identitario. Vediamo movimenti 

caricati di una forte componente nazionale, 

quasi tribale, venata di suprematismo e 

razzismo, talora di antisemitismo – la tedesca 

AfD contiene persino echi del tristo passato - 

che si oppongono allo straniero e al “diverso” 

in nome della propria tradizione e della storia 

nazionale, spesso più mitizzata che studiata, 

in cui si rinviene anche un risorto nativismo. 

L’ironia insita nella hegeliana dialettica degli 

opposti ci offre, infine, il paradossale pluto-

populismo che ha portato Donald Trump alla 

Casa Bianca2. 

In nome di un popolo apoditticamente 

presunto più che consultato o razionalizzato, 

ma ritenuto per definizione in rapporto diretto 

con la leadership, i populisti tendono verso 

l’“uomo forte al comando” e finiscono per 

accostarsi ai regimi autoritari come quelli di 

Putin in Russia e di Erdoğan in Turchia: non 

pochi dei loro postulati si ritrovano in quei 

regimi che, peraltro, se ne servono a fini di 

mobilitazione mantenendo saldo il proprio 

potere e incanalandovi i movimenti. 

L’isolazionismo riportato in onore da Trump 

completa questo quadro con lo slogan 

America First - che non contiene un 

messaggio imperialista, ma l’esaltazione della 

potenza militare globale – e pratica la 

                                                 
2 M. Teodori, Ossessioni americane. Storia del lato 

oscuro degli Stati Uniti, Venezia 2017. 
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denuncia degli accordi multilaterali, dal 

commercio al clima e alla stessa Alleanza 

Atlantica, dai quali il Presidente ritiene che 

l’America sia stata sfruttata e non si sente 

vincolato se non fino a quando gli convenga.  

I movimenti populisti sono infine 

accomunati dall’insofferenza per le regole, 

ancor più per quelle internazionali: il rifiuto 

dell’ordine liberale multilaterale che le ha 

ispirate conduce inevitabilmente 

all’isolazionismo. L’approccio unilaterale 

assertivo, del resto, è tratto caratteristico del 

nazional-populismo. Se il brocardo pacta sunt 

servanda può essere mandato in pensione, è 

soprattutto una sovranità primordiale pre-

westfaliana quella che Trump rivendica per 

l’America e consiglia agli altri Stati di 

pretendere, come ha fatto senza perifrasi 

dinanzi alle Nazioni Unite3. 

Nel rifiuto del multilateralismo in nome di 

una malintesa indipendenza nazionale, si 

ritrova tra i movimenti – e nella coalizione 

che ha eletto Trump - una generale ostilità per 

l’Unione Europea, simbolo di un “sistema” di 

norme e metodi negoziali, di compromessi e 

aggiustamenti che i populisti rifiutano e 

avversano, sempre in nome del popolo. 

All’Europa e alla moneta unica imputano tutti 

i mali che serpeggiano nella società 

occidentale.  

Al neo-isolazionismo trumpiano fa 

riscontro la strategia cinese. Seconda 

economia del mondo, con la modernizzazione 

della marina e dell’assetto spaziale la Cina di 

Xi Jinping costruisce nei mari adiacenti isole 

artificiali, vere basi militari che insidiano il 

Pacifico, prosegue sorniona in Asia Centrale 

contenendo la Russia nelle ex-provincie 

sovietiche, investe nelle grandi compagnie 

occidentali e rafforza la presenza diretta in 

Africa e America Latina, avanza nell’Asia 

Mediana e verso il Mediterraneo con la 

“nuova via della seta”. Con una strategia 

globale affronta il multipolarismo che ha 

sostituito il predominio bipolare americano-

sovietico. La Russia, in relativo declino, è 

governata da un potere forte e centralizzato 

che domina anche l’economia con risultati 

deludenti – il PIL russo è inferiore a quello 

                                                 
3 White House, Office of the Press Secretary, 19 Sept. 

2017. 

italiano4 - in un disagio popolare che potrebbe 

rivelarsi destabilizzante nonostante 

l’accentuata componente poliziesca del 

regime di Putin e i forti accenti nazionalisti e 

forse revanscisti. L’apparente disorientamento 

dell’Occidente incoraggia le avventure. 

La fase di instabilità dello scenario 

internazionale su cui il populismo diffuso ha 

fortemente inciso richiede una presa di 

coscienza dei governi e della società: non si 

potrà lasciar addormentare gli animi sino a far 

dimenticare i travagli e le tragedie attraverso 

cui abbiamo conquistato la democrazia 

liberale e lo Stato sociale, costruito un lungo 

periodo di pace e di prosperità, pur se alterna 

e precaria, di cui l’Occidente è stato custode e 

garante. A parte le reali esigenze interne cui 

occorre provvedere – un discorso che ci 

porterebbe lontano – ma che hanno spesso 

una dimensione che supera le frontiere, la 

politica estera può svolgere un fondamentale 

ruolo di antidoto al populismo promuovendo 

una visione più vasta e concreta del ruolo 

dell’Occidente. Nel mondo policentrico un 

disegno strategico di stabilità ed equilibrio 

globale, condiviso nell’area euro-atlantica, 

coeso e credibile, appare urgente per arginare 

altri smottamenti.  

L’Europa sente la pulsione del risveglio 

alle responsabilità cui la sua storia la chiama: 

le elezioni francesi e olandesi, persino quelle 

tedesche malgrado AfD, il discorso di Juncker 

sullo stato dell’Unione, inatteso nel tono 

ideale5, e i propositi di Macron danno un 

segnale significativo sui limiti del populismo. 

L’America non è soltanto e per sempre 

Donald Trump. 

 

            Ferdinando Salleo 

 

                                                 
4 Italia, $ 1.862 mil. Russia, $ 1.267 mil. (IMF WEO 

2016 database, Oct. 2016). 
5 European Commission, Press release 17 Sett. 2017. 
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