
 
    

 

 
 
 
 
 

Vladimir Putin e Donald Trump sono due protagonisti del nostro tempo non solo 
perché occupano la presidenza di due superpotenze, ma perché quando verrà scritta la 
storia connoteranno certamente un’era.	
Nella profonda diversità del loro carattere e delle rispettive biografie, Trump e Putin 
sono accumunati dal fatto di rappresentare entrambi una risposta alla globalizzazione e 
a una certa disgregazione morale del nostro tempo.	
Nel delineare le ragioni del nichilismo europeo Martin Heidegger fa ricorso a due 
giganti russi, in particolare riprende il discorso di Dostoevskij su Puškin del 1880, 
laddove lo scrittore cita il poeta nell’analisi del rapporto fra élite oligarchica e popolo. 
È una denuncia di quel ceto dell’intelligencija, che «crede di stare di gran lunga al di 
sopra del popolo», responsabile di aver alimentato una «società sradicata, senza 
terreno» e ne censura il comportamento «svincolato dalla terra del nostro popolo». 
Qualcuno ha pensato che potesse esistere una democrazia senza sovranità del popolo, 
dove la rappresentanza diventa solo un dato formale, perché priva di un’anima 
culturale e religiosa.	
Trump non è un raffinato cultore della «rivoluzione conservatrice» ma sa parlare alla 
pancia dell’America a cui ha dato successi economici. Putin ha ridato orgoglio e 
prestigio alla Russia.	
I due presidenti sono un tentativo di rispondere alla dissoluzione delle identità nel 
magma cosmopolitico, una rivendicazione di democrazia rispetto a quella che viene 
definita la de-sovranizzazione della politica, una valida opposizione alla “dittatura del 
politicamente corretto”.	

 
 

 
 
 

 
 
 

TRUMP E PUTIN: 
LA NUOVA GEOPOLITICA GLOBALE 

 

Confronto sulle biografie di Gennaro Sangiuliano 
“Putin, vita di uno Zar” 

“Trump, vita di un presidente contro tutti” 
MONDADORI	

 
Modera 

 

Marco Frittella 
Giornalista del Tg1 

 
Intervengono 

 

Lorenzo Fontana 
Ministro della Famiglia 

 

Umberto Vattani 
Presidente Venice International University 
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Gennaro Sangiuliano 
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