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Brexit: un voto contro l'Europa pensando da europei* 

 

Ma davvero ha vinto la "britannicità"? Davvero la Brexit è il suggello della diversità "albionica" rispetto 

alla deriva europea? La geografia e la dinamica del voto fa intendere esattamente l'opposto: Brexit vince 

perché l'Inghilterra si scopre, forse per la prima volta, più eguale, alla vecchia Europa. 

Il voto infatti sembra suggerisce la stessa dinamica che sta scardinando le identità e le certezze dei sistemi 

politici continentali. La provincia che assedia la città, le città che si segmentano fra centro e periferie, i 

centri che da una parte, sembrano sempre più simili fra loro rispetto alle rispettive periferie… 

Da Londra a Manchester, a Parigi o Roma, un residente dei quartieri storici e direzionali ha molto più in 

comune con un suo analogo di una grande città europea rispetto a quanto possa assomigliare a un 

concittadino della aree più esterne della città. 

Siamo ormai a grandi città virtuali, dove si vive in nuclei formati da un quartiere residenziale di Londra, 

una pagina facebook, una piattaforma di viaggi, e una mail list di Parigi. Questo è il nemico della Brexit. 

Ma è anche il nemico di Le Pen o di Salvini e in ultima analisi di Trump e dell'Isis.  

Sono quelli che una volta si chiamavano i cosmopoliti. Venivano processati da Stalin e da Hitler, messi 

all'indice dal fascismo e dal senatore Mc Carthy nelle purghe anti comuniste americane negli anni '50. 

Oggi hanno due armi in più: l'età - sono molto più giovani - e la rete. Infatti i giovani ridiventano un soggetto 

politico economico. In Inghilterra hanno votato in massa per l'Europa, ingannando anche gli analisti delle 

borse, che pensavano che la significanza di rete che registravano per i movimenti pre-elettorali dei ventenni 

inglesi, potessero egemonizzare l'intera società. No, essere giovani oggi è una caratteristica temuta e 

recintata dal resto della società. Sono obbiettivamente nemici del popolo. Troppo arroganti, sicuri, sapienti 

e autonomi, e soprattutto troppo disintermediati. A Londra, Parigi, Madrid, Atene ma anche a Tunisi e 

Damasco 

Potenti per la loro natura di nativi digitali, armati per la loro dimestichezza con la rete. Intendendo per rete 

non quella succursale della play station, come twitter o facebook, ma i sistemi di socializzazione del sapere 

e delle soluzioni. È la condivisione che porta i giovani a non avere bisogno della politica ma solo di un 

orizzonte, come appunto l'Europa. E la politica trema, perché non sa parlare a chi non ha niente da chiedere. 

Prima li insegue e poi li emargina. Insieme ai giovani il secondo nemico dell'antielitarismo che si è travestito 

da Brexit sono le tecnocrazie, gli gnomi li chiamavamo una volta, quando abitavano solo nei giardini di 

Zurigo, e che oggi invece invadono tutti gli ambienti urbani: da Bruxelles, arrivano in ogni città, su ogni 

cattedra, in ogni ufficio, in ogni amministrazione: sono gli esperti, le teste d'uovo, i consulenti, i broker, i 

banchieri, gli advisor. Insomma sono quelli che hanno vinto la partita post fordismo, creandosi un mondo 

su misura. Prima erano pochi: qualche finanziere, qualche gran commis di stato, qualche giornalista, 

qualche burocrate. Oggi sono a migliaia, vivono di bandi, talk show, e fixing. 

Newcastle e Sunderland hanno sparato contro questi zombie. Così come sparano, metaforicamente, nelle 

banlieue di Parigi, o a Napoli, o nei quartieri popolari di Madrid e del Cairo. O meno metaforicamente, a 

Falluja o a Sirte. 



 

 

Non voglio criminalizzare chi ha votato leave in Inghilterra, paragonandoli a terroristi islamici, ma mi pare 

di poter cogliere un fenomeno che travalica mari e montagne: i dannati della terra trovano ruolo e mission 

contro i privilegiati del progresso. In mezzo, come spartiacque ma anche come terra comune la rete, la 

connessione, la comunità, l'identità. 

Il grande assente è la politica. Chi coglie questi fenomeni irriducibili? e chi governa le enormi energie 

liberate ieri dal voto inglese? Un voto eversivo, rivoluzionario, smodato e ingovernabile, incomprensibile 

per chi non arriva a comprendere cosa possa spingere milioni di persone a votare contro le proprie tasche, 

contro i propri risparmi? Cosa c'è di più sacro delle quotazioni di borsa? Ieri hanno ridisposto in milioni: 

essere protagonisti e giocare la partita globale.  

Mettersi in proprio. Non ci sono grandi precedenti di un voto che sconvolge previsioni e calcoli finanziari 

come quello di ieri. Ma è un voto reazionario si dice. Forse. Ma è terribile per una sinistra sfibrata vedersi 

scippare anche la disubbidienza all'ordine finanziario. 
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