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   La democrazia, le istituzioni e i populismi tra storia e identità 
1. Per una genealogia concettuale della crisi dello spazio pubblico; 2. Tracce di 

populismo; 3. Il populismo e la democrazia radicale in Laclau. Conclusioni. 
 

1. Per una genealogia concettuale della crisi dello spazio pubblico  

«La prima metà del Novecento ha per emblema, secondo l’intuizione letteraria che 

Kafka ha espresso in Il Castello, l’angosciosa figura di un agrimensore, di un misuratore 

tecnico dello spazio, nella cui persona –che in realtà non è più in grado di realizzare 

alcuna misura – si manifesta un disorientamento senza rimedio. […] Nella realtà 

storico-politica, la prima guerra mondiale e le sue conseguenze, che hanno poi generato 

la seconda, hanno gettato in una crisi irreversibile gli equilibri instabili raggiunti nel 

secolo XIX: lo spazio politico statuale è scomparso, travolto sia dal ‘movimento’ che 

pure originariamente gli pertiene, sia dal ‘luogo’ con cui ha stretto una fatale alleanza, 

sia dalla tecnica, che lo costituisce, della quale è figlio. Si manifesta insomma il collasso 

tanto del moderno spazio geometrico-politico, in cui mobili confini artificiali tra Stato, 

individuo, e società non paiono più in grado di descrivere, contenere e organizzare 

l’ordine politico, quanto dei ‘luoghi’ dell’appartenenza naturale, le nazioni, i cui effetti 

di differenziazione inter- statale giungono a contraddire apertamente la spazialità 

politica moderna generando incomunicabilità iper-nazionalistica fra i membri dello 

spazio politico europeo. Lo jus publicum europaeum è quindi ormai in via di 

disfacimento: e infatti oltre che le fondamentali distinzioni spaziali, tra pubblico, privato 

e sociale, tra particolare e universale, nel corso della prima metà del secolo perdono 

rilievo anche quelle fra interno ed esterno, fra nemico e criminale. Le due guerre 

mondiali hanno certamente avuto un impianto anche geopolitico: la Terra contro il 

Mare, ovvero il confronto in Europa fra le logiche interventistiche americane, 

wilsoniane e rooseveltiane (universalismi di origine utopico-protestante) della guerra 

‘democratica’, e le logiche tedesche dell’egemonia continentale, e del Drang nach 

Osten verso l’area slava, e, nel Pacifico, lo sforzo giapponese di organizzare la “Sfera di 

co-prosperità della più grande Asia”, Grande Spazio chiuso in antagonismo col 

principio marittimo americano del mare libero (al quale si accompagnava però il blocco 

navale del Giappone)»1. Quale le considerazioni più opportune, e, soprattutto, quale 

atteggiarsi epistemico è da considerarsi più corretto di fronte ad un’analisi così 

dettagliata come quella posta in essere da Carlo Galli?  

 
1 C. Galli, Spazi Politici. L’età moderna e l’età globale, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 111-112. 
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Di fronte all’attuale crisi dello spazio politico, lo sforzo del cultore di discipline 

legate alla scienza politica e ad una storia delle istituzioni che si voglia criticamente 

informata dev’essere quello di leggere, per quanto possibile, l’attuale congiuntura in 

continuità con le modalità in cui Stato e società si sono problematicamente connesse già 

nel secolo scorso, annodando problematicamente, se non provvisoriamente, elementi 

formali ed elementi materiali, legittimando provvisoriamente l’equilibrio instabile tra 

momenti formali e sostanziali ossia il circolo tra forze, leggi e poteri.  

La linea critico-interpretativa che percorre sotterraneamente il testo di Galli qui 

riportato è legata alla messa in discussione, operata dal globalismo, della nozione di 

confine. L’agrimensore K. è l’archetipo di quel soggetto moderno alla ricerca, tanto 

nello spazio psichico, quanto in quello politico, del confine in cui situare 

‘ragionevolmente’ il proprio spazio d’esperienza: non a caso, si può azzardare, i 

protagonisti de Il Castello e de Il Processo hanno lo stesso cognome, che è quello, 

puntato, dell’autore (K.), quasi a significare che la perdita di confine, l’impossibilità di 

tracciare il confine, il delirio (de-lirio, in senso etimologico, è “uscire fuori dal solco 

tracciato con la lira”, letteralmente, “fuori dal seminato”) reca con sé l’impossibilità di 

fondare una regola comune. L’insensatezza del processo cui viene sottoposto è tale che, 

nel momento di morire, egli esclama: «come un cane!»  come necessità oggettiva  la cui 

crisi sembra essere provocata oggi dalla globalizzazione, di cui il populismo sarebbe la 

declinazione quanto alla costruzione tanto del legame sociale, tanto della partecipazione 

politica, quanto, più in generale, della cittadinanza. Ragion per cui, il protagonista de Il 

Processo, è, alla fine del romanzo, spogliato di ogni determinazione umana, e ridotto, 

secondo lo schema di Agamben, a “pura vita”, a “vita animale”. Prima di morire, ha 

tempo e modo di esclamare, quale commiato dal mondo degli umani: «come un cane!»; 

quest’esito che potremmo dire ‘biopolitico’ del processo, di cui è oggetto più che 

protagonista, va pensato in stretto rapporto alla vicenda dell’agrimensore K., 

protagonista de Il Castello, e quindi allo smarrimento del senso del confine, e, quindi, 

ancora, alla possibilità di differenziare gli ambiti, politici, morali del ‘dentro’ da quelli 

del ‘fuori’, al pari di quelli psichici, del ‘dentro’ e del ‘fuori’.  

Che ne è dei confini morali, della stessa esteriorità in un mondo privo di confini2? 

Quale il suo destino, e in rapporto all’emergere di quali forze si determina? In che senso 

 
2 Le linee della crisi tutta moderna indotta dal problematico rapporto tra vita e forme sono molto 

ben esplicitate nel seguente testo, ancora di Carlo Galli, il quale rende palese la misura in cui la 
degenerazione delle forme di mediazione si accompagni all’emergere di entità problematiche, che egli 
definisce “sostanzialità irrazionali” (Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero 
moderno, il Mulino, Bologna 1996, p. 123: «La crisi della mediazione moderna in altre sue 
manifestazioni perde determinazione e criticità; si affermano linee di pensiero che oppongono alla 
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l’affermazione della “modernità liquida” può essere considerata in rapporto alla 

problematica connessione tra vita e forme? E, ancora, come si ridefiniscono le 

aggregazioni sociali, nell’impossibilità di distinguere il proprio dall’estraneo?    

Pienamente giustificato, in questo contesto, il riferimento di Galli al testo 

schmittiano Land un Meer, tradotto in italiano con Terra e mare: in questo contributo il 

giurista tedesco rilegge il suo stesso impianto teorico precedente, cogliendo, oltre 

l’opposizione tra tipi di pensiero giuridico, ossia pensiero dell’ordinamento concreto 

(Santi Romano), formalismo (Kelsen) e decisionismo (Schmitt stesso), l’impellenza di 

categorie archetipiche rispetto a quelle del ‘politico’, oggetto di Der Begriff des 

Politischen 3 . per molti versi celebre, del (1927), che resta fissato su un terreno, 

tipicamente razionalistico, i cui confini sono perimetrati dal neo-kantismo. In un certo 

senso, infatti, decisionismo, ordinamento concreto e formalismo sono tipi intesi in senso 

weberiano, categorie istituenti e costitutive del proprio oggetto: Non siamo più di fronte 

alla necessità di decidere tra “tipi di pensiero giuridico”, determinati concettualmente, 

Terra e Mare, invece, sono entità esistenzialmente più estese, inglobanti filosofie  del 

tutto antitetiche, entità elaborate in posizione archetipica, logicamente precedente, ma 

soprattutto materialmente, il soggetto critico, inteso in senso neo-kantiano.  
 

ragione, ai suoi problemi e ai suoi fallimenti, una sorta di condensato metafisico delle sue opacità, di ciò 
che non è né ragione né storia – la vita -, in un processo che vede elevate a mistero le contraddizioni di 
un’epoca. La vita – totalità da intuire più che da conoscere e da costruire – o si situa in rapporti 
antagonistici rispetto alle forme del logos o le ricomprende come proprie determinazioni inferiori. La 
caratteristica generale delle esperienze intellettuali che si ascrivono alla dissoluzione della mediazione 
razionale è quindi che lo svanire sia della soggettività che dell’oggettività si accompagna all’emergere di 
sostanzialità irrazionali. La crisi definitiva delle categorie di soggetto, oggetto, progresso e Stato, e la 
scoperta che la mediazione razionale moderna è nichilistica, cioè fa ‘nulla’ del soggetto e dell’oggetto, 
caratterizzano il contesto intellettuale nel quale Schmitt si trova ad operare, e anzi del suo pensiero sono 
una delle principali fonti d’ispirazione e al contempo di sfida». 
3 Cfr. C. Schmitt, Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens (1934), trad. it., I tre tipi di 
pensiero giuridico, in Id., Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 245-275. Le linee di 
un bilancio del lavoro teorico di Schmitt in quegli anni, molto ben sintetizzate, ancora, da Galli, lasciano 
intravedere i successivi sviluppi, che Terra e Mare incarna: «Il testo più noto e citato di Schmitt, Der 
Begriff des Politischen, è una ‘sintesi’ tanto paradossale che, nella sua sperimentalità, (testimoniata dalle 
sue tormentate elaborazioni), si rivela piuttosto una sorta di opera aperta, che è, tuttavia, anche il luogo in 
cui i fili dell’argomentare schmittiano danno luogo ad una sia pur parziale e provvisoria tessitura. Anche 
se questo “scritto minore” dal “carattere strettamente didattico”, questo “libero di cucina”, come lo stesso 
autore lo ebbe a definire, non può essere letto – benché spesso così avvenga, dato che lo stesso libretto a 
ciò pare indurre – come un trattato generale di teoria politica o di scienza della politica, o come un testo 
filosofico in cui si cerchi l’essenza della politica, e anche se ha sofferto per la spettacolarizzazione dei 
suoi enunciati – primo fra tutti quello sul ‘politico’ come rapporto amico\nemico –, il Begriff è certo da 
analizzare come ‘chiave’ del ‘sistema di Schmitt, o, meglio, come il luogo di precipitazione delle diverse 
ragioni (e regioni) del suo pensiero. In quest’ottica, il ‘politico’ è il nome sintetico dell’origine della 
politica. Ciò significa che con il ‘politico’ Schmitt denota solo ciò a cui perviene il suo pensiero 
fenomenologico-genealogico, ovvero, l’origine della politica moderna, senza che siano in realtà 
determinanti, per questo risultato, le pretese ‘fondazioni’ metafisiche o antropologiche che quasi tutta la 
critica – anche sulla base di non felici indicazioni dello stesso Schmitt – vuole individuare alla base della 
teoria schmittiana del ‘politico’ (tra l’altro, non sono senza significato la grandissima difficoltà di 
identificare tali ‘fondazioni’ e la contraddittorietà delle varie proposte, al riguardo, della critica», C. Galli, 
Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero moderno, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 
735-36.   
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Terra e mare, ossia, Terra o Mare: ecco l’aut-aut rispetto al quale l’uomo, ora, 

deve ora decidersi. Si tratta di un’alternativa drammatica, che non ammette però più, 

come accadeva nel 1927, una risoluzione univoca, supportata dal decisionismo come 

‘tipo’ di pensiero giuridico, concettualmente determinato; così: «La domanda cruciale è 

dunque questa: qual è il nostro elemento? Siamo figli della terra o del mare? A questa 

domanda non si può rispondere con un semplice aut-aut. Miti antichissimi, moderne 

ipotesi scientifiche e i risultati della ricerca protostorica lasciano aperte entrambe le 

possibilità»4.  

L’aut-aut kirkegaardiano 5 , che il filosofo danese aveva vissuto come una 

rivelazione e che gli si era palesato al momento del suo matrimonio ‘mancato’, e che 

aveva consentito a Schmitt di riprendere in senso decisionistico la disgiunzione tra 

legittimità e legalità, tra teologia e forme dell’eticità concreta, spezzando il circolo 

hegeliano di immanentizzazione del divino nelle forme istituzionali, si rivela impotente 

nel dirimere la questione dell’origine (che non è una provenienza, dal momento che 

siamo nell’ambito dell’opposizione tra Ursprung ed Erkunft) dell’uomo.  

Terra o mare? Non sono qui in gioco categorie naturalistiche, quanto, piuttosto, 

eminentemente politiche, vertenti, in sostanza, non solo sull’origine, quanto, piuttosto, 

sul destino dell’uomo: così, Schmitt oppone alla liquidità delle potenze marine, cui è 

estranea ogni idea di freno, di limite, cui pertiene l’espansione illimitata, alla potenza 

terreste incarnata dall’agire sovrano, a quel potere sovrano, inteso come “forza 

frenante”, che ha nell’argine opposto da Carlo Magno al potere islamico uno dei suoi 

primi esponenti. Per Schmitt l’opposizione tra terra e mare è da considerarsi anteriore 

alla costruzione categoriale dello spazio: in altri termini, se Kant aveva affermato 

l’universalità categoriale di intuizioni a-priori come tempo, spazio e causalità, nella 

ricostruzione del giurista tedesco, la percezione dello spazio non è subordinata a schemi 

di natura trascendentale, caratterizzanti l’umano in quanto genere.  

Il giurista tedesco evidenzia come la stessa percezione dello spazio e di confine, 

dunque, non sia universale, anzi, al contrario, essa è dipendente, a tutti gli effetti, 

dall’opposizione, ante-predicativa, tra origine (e destino) terrestre da un lato e origine (e 

destino) marino dall’altro, principi in eterno conflitto. In particolare, il principio marino 

tende alla liquefazione (inevitabile il richiamo a Bauman e alla sua “modernità liquida”) 

di ogni forma di confine, e, conseguentemente, di ogni forma di limite: in sostanza, è 

 
4 C. Schmitt, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung (1954), trad. it., Terra e Mare, Milano 
2002, p. 14. 
5 Cfr. S. Kierkegaard, Enten-Eller. Et Livs-Fragment, trad. it., Enten-Eller, Milano 1976.  
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potere piratesco, potere che non si interroga sulla propria origine, opposto a potere 

legittimo.   

Dunque, un primo possibile approccio è proprio quello di Galli, che utilizza il 

paradigma schmittiano dell’opposizione terra\mare6. In questa prospettiva, lo spazio 

politico è distrutto da se stesso, poiché questi fattori – il luogo, l’universale, la tecnica – 

sono tutti interni alla modernità, tutti hanno a che fare con la sua originaria difficoltà a 

spazializzare la politica in modo stabile. Una mobilitazione totale che Carlo Galli 

descrive come distruttiva, «che coniuga tecnica e pericolo, non dinamica né 

riordinativa»7. In questa nuova dimensione, «che non è né ‘spazio’ né ‘luogo’, e che 

tutto travolge,  il primo ad essere inghiottito è il  soggetto, per il quale nella 

mobilitazione totale non c’è letteralmente più posto»8. Sulla scorta di quest’analisi, la 

prima metà del Novecento vedrebbe il nascere dei primi germi di una nuova modalità di 

essere soggetto in uno spazio politico, completamente mutato.  

Nell’ipotesi Galli, lettore di Schmitt, in definitiva, sovranità e populismo, inteso 

qui come sistema di aggregazione sociale che risponde alla ‘liquefazione’ degli apriori 

spazio-temporali, sono principi collegati, ma solo in quanto il primo, la sovranità, 

costituisce un freno per il secondo: il fatto che si diano contemporaneamente, nell’ottica 

qui proposta, non implica che non siano principi antitetici. Ci chiediamo: è questa di 

Galli l’unica lettura possibile della connessione di sovranità e populismi, o possiamo 

affrontare il loro situarsi sincronico secondo altre coordinate? Affrontare il delicato 

tema del rapporto tra democrazia e populismo\i significa, anche, per chi scrive, cogliere 

e studiare inedite modalità, o, forse meglio, inedite modalità di costituzione dello spazio 

politico in forma di totalità, caratterizzati dal tentativo, a carico della sfera politico-

statuale, di saturare lo spazio aperto dalla questione sociale, nonché dalla problematica 

irruzione delle masse sulla scena della storia. Possiamo, senza tema di smentita, 

affermare che i totalitarismi novecenteschi abbiano costituito una risposta - che talvolta 

ha ascritto a se stessa l’aggettivo di etica, si pensi qui allo Stato fascista - organica, alla 

crisi d’inizio ‘900. Questa risposta si è concretizzata attraverso l’irreggimentazione 

integrale delle masse e la costituzione in senso politico-statuale della sfera socio-

economica, riempendo - con la complicità ideologica degli approcci filosofico-giuridici 

di stampo formalista e idealista - di ‘verità’ e ‘sostanza’ lo spazio politico, minacciato 

dall’irruzione potenzialmente anomica delle masse.  

 
6  Ivi, p.114. 
7  Ivi, p.115.       
8 Ibidem.     
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È della prima metà del secolo scorso, la nascita di germi di inedite modalità di 

costituirsi delle soggettività politiche e sociali, che vivono in uno spazio completamente 

mutato. Nel descrivere le cause della crisi dello spazio politico della prima metà del 

Novecento, crisi discussa non tanto a partire dagli elementi sovrastrutturali (che l’analisi 

istituzionale e la scienza della politica hanno il dovere di risolvere nella continuità 

storica) propri delle ideologie e delle rivoluzioni, il punto di vista di chi scrive è che 

bisogna dipanare la questione prima di tutto nel complesso quadro della modernità dello 

spazio politico. In questa prospettiva, affrontare e scrivere di democrazia e populismi, 

significa cogliere e studiare una nuova totalità politica, che nel primo novecento  tenta 

un riempimento sostanzialistico. ‘Verità’ e ‘sostanza’ colmano lo spazio ‘vuoto’ dello 

Stato «[…] ponendo le masse (prodotte dalla democrazia totalitaria) al posto della 

società degli individui, il carisma del Capo al posto della sovranità, il terrore e 

l’esclusione totale al posto della cittadinanza e delle sue logiche razionali e inclusive. 

[…] Ed è questa ricerca dello spazio ‘pieno’, attraverso la sostanza ideologizzata, che 

differenzia radicalmente la totalità totalitaria dalla totalità dialettica di Hegel»9.  

La dimensione della totalità, che in Hegel è il prodotto di una complessa 

mediazione, che investe forma e materia, al parti del rapporto tra reale e razionale 

(reale, ovviamente non rispetto alla Realität, quanto alla Wirklichkeit), smarrisce ogni 

accezione dialettica. Al posto di categorie «[…] che permettono la comprensione 

plurivoca della complessità dello spazio politico, la totalità totalitaria è invece sostanza 

nichilistica, che ha come opera l’annichilimento di ogni differenziazione spaziale tra 

interno ed esterno, tra pubblico e privato, tra nemico e criminale». Con la conseguenza 

che: «Il presunto ‘pieno’ è così, in realtà, il vuoto più angoscioso. La logica ideologica 

del Tutto, infatti, culmina proprio là dove si annulla, nel Lager; in questa estrema 

realizzazione dell’Utopia vengono meno sia l’appartenenza  sia la cittadinanza, sia la 

vicinanza tra membri di una comunità sia la distanza fra cittadini, sia il luogo sia lo 

spazio. La distruzione dello spazio politico che si manifestava negli apolidi e nelle 

displaced persons raggiunge qui il parossismo»10.  

Quella che va problematizzata, a questo punto, è la natura del legame sociale 

contemporaneo, con la consapevolezza della continuità, da intendersi però 

problematicamente, che si struttura tra le totalizzazioni politico-statuali novecentesche e 

la realtà attuale: si schiude un nuovo spazio che vede con la globalizzazione il 

«superamento sia dei confinamenti sovrani del conflitto nello spazio chiuso della 

 
9 Ivi, p.116. 
10 Ibidem 
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politica, sia delle linee di conflitto di classe non solo interne ma anche internazionali, 

fra Nord e Sud del mondo»11. Ora, sembra del tutto lecita la domanda: in che misura 

quella contemporanea è una realtà del tutto nuova rispetto al secolo scorso? A 

materializzarsi, progressivamente, sono nuove declinazioni del concetto di spazio 

politico, che hanno cambiato i connotati dell’essere soggetto, in una democrazia che 

vede realizzata una nuova ri-spazializzazione della politica, e che «[…] ha quantomeno 

ritardato il collasso storico-istituzionale delle sue geometrie» 12 . Spazi politici e 

democrazia, dunque: il problema non può essere risolto attraverso il ricorso ad uno 

sguardo nostalgico ad un secolo, l’ottocento, che avrebbe saputo tenere forze materiali e 

forme spirituali nella forma sintetica di cui la dialettica hegeliana è poi la trasposizione 

e la consacrazione filosofica. Se ad emergere, nel contesto della contemporaneità, è 

un’inquietante interrogazione sulla natura dell’attuale legame sociale, si tratta qui di 

tornare a problematizzare il rapporto tra il concetto e il terreno vitale su cui si erge, di 

cui il totalitarismo è stata una prima risposta. Ed è chiaro che un’indagine sul populismo 

deve vertere non più solo sulle forme di legame sociale autocoscienti e trasparenti a se 

stesse, legate al soggetto cartesiano, agganciando, piuttosto qualcosa di più oscuro, 

legato alla dimensione di un vivente che eccede la trascrizione che ne dà la biologia, 

senza, per questo farsi riflessione biopolitica.  

La razionalità politica contemporanea, dunque, sembra darsi in una forma 

complessa, in cui più di un autore ravvisa le tracce della “contemporaneità non 

contemporanea”, così come tematizzata da Ernst Bloch: nelle forme attuali 

dell’aggregazione politico-sociale, si tratterebbe del permanere di strati, di 

territorializzazioni che si attualizzano continuamente pur affondando le loro radici nel 

passato, il cui cardine verte sulla problematizzazione del concetto di limite, ma che non 

possono essere affrontati e risolti sul versante dell’opposizione terra\mare, chiamando in 

causa, piuttosto, quel multiversum, in virtù del quale tempo e storia, continuamente, si 

intrecciano. Con il risultato che istituzioni come Stato e partiti sembrano 

progressivamente attraversati da una forma di potere non riconducibile a quella 

tradizionale, il cui segno distintivo era la coerenza, intesa come capacità di rendere il 

reale intellegibile, di ricondurlo a forma, rendendone possibile l’opera di in-ordinazione 

politica. È la contaminazione col pulsionale, portato dell’emergenza delle masse di cui 

si è detto, che mina la capacità delle istituzioni di tradurre in senso operativo la 

circolarità tra forze materiali, leggi e poteri, consentendo il riaffiorare disorganico di 

 
11 Ivi, p.136. 
12 Ivi, p.126. 
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formazioni discorsive apparentemente dismesse, nella forma blochiana del multiversum. 

È possibile definire come governamentalità (concetto eminentemente foucaultiano) la 

forma specifica di organizzazione che organizza le forme proprie di questa 

“contemporaneità non contemporanea”, articolando, in un nesso di reciproco rinvio, 

saperi e poteri. Nell’ambito della sfera governamentale, infatti, il sapere non è più in 

posizione di costruzione teorica astratta: piuttosto, al tramonto di ogni costruzione 

gerarchica, è positività che organizza l’emersione di oggetti specifici per farne emergere 

tanto la problematicità, quanto l’insieme delle tecniche, la cui funzione è migliorare e 

valorizzare questi stessi oggetti, che non sono però più in grado di metaforizzare la 

complessità sociale. In altri termini, non assurgono più allo statuto di ‘simboli’. Assunto 

questo punto di vista, ne risulta che la prospettiva governamentale è attraversata da una 

logica economica indipendente dai campi in cui viene applicata: siamo di fronte ad un 

insieme di rinvii prasseologici che innervano una serie di dispositivi, eterogenei tra loro 

e permeati da un’unica logica che è economia dispiegata. La logica governamentale, 

però, in quanto economia dispiegata, ossia spazio strutturato a partire dall’oikos 

domestico, è la stessa che presiede alla costituzione delle aggregazioni generalmente 

definite populistiche.  

In questo senso, le aggregazioni populiste non si coalizzano mai in un punto 

unitario, in grado di farsi vettore della riconduzione ad unità del molteplice 

dell’esperienza nello spazio rappresentativo: piuttosto, sono identificabili a coalizioni 

parziali, per l’appunto, liquide, che prendono il posto delle precedenti sintesi politiche, 

soppiantandole. 

 Basterebbe questo per marcare la distanza con le aggregazioni identitarie e 

rappresentative che costituivano, essenzialmente, il soggetto moderno: se la mediazione 

diviene essa stessa medium, spaziosità orizzontale nella crisi dello spazio politico come 

confinato, movimenti di unificazione aggregativa realizzano trasversalmente, 

orizzontalmente, in maniera del tutto contingente, senza che si operi la mediazione del 

movimento di trascendenza e di costituzione del soggetto filosofico-politico. Ma, 

proprio in virtù dell’attuale congiuntura, si può pensare alla politica del secolo scorso 

come ad una prima risposta al problema delle masse: possiamo pensare, ad esempio, al 

totalitarismo novecentesco come una prima possibile risposta al problema del potenziale 

anomico indotto dall’apparizione destrutturante delle masse sulla scena della storia.  

Definita la radicale discontinuità tra gli ambiti, si tratta, allora, di rileggere 

l’attualità alla luce dell’eredità concettuale che il secolo scorso ci ha lasciato sulla base 

di una ‘nuova’ consapevolezza, resa possibile dalla definitivizzazione del processo di 
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irruzione del pulsionale sulla scena politica e dalle aggregazioni, che produce 

formazioni sociali e aggregati. Nelle pagine che seguiranno, saranno allora interrogati, 

retroattivamente, alcuni topoi della scienza politica e istituzionale, legati alla 

costituzione del soggetto politico e alla dialettica tra democrazia diretta e democrazia 

rappresentativa, cercando di rileggerne le coordinate alla luce della complessità 

disordinata che i populismi riescono ad indurre nell’analisi. Sarà possibile, così, 

misurare la differenza concettuale tra l’approccio proprio del soggetto filosofico-

politico moderno e quello ‘governamentale’, che struttura tanto i saperi, tanto le realtà 

istituzionali, quanto, infine, gli aggregati sociali, la cui logica va oltre l’aggregazione, 

riguardando, invasivamente, la sfera privata di ciascuno, rompendo così l’opposizione 

tra individuo e forme di sociabilità.  

 

2. Tracce di Populismo. Populismo e istanze radicali  

«Il populismo afferma di sostenere e praticare una democrazia antagonista. Eppure esso 

tratta il pluralismo degli interessi e il conflitto fra i partiti come uno spettacolo di vani 

litigi da superare e a questo scopo crea uno scenario ideologico polarizzato che 

semplifica le forze sociali e mette il popolo nella condizione immediata di sapere da 

quale parte sta la ‘vera’ politica popolare. Semplificazione e polarizzazione producono 

verticalizzazione del consenso politico (non semplicemente, com’è ovvio, dell’ordine 

istituzionale), che a sua volta inaugura una più profonda unificazione delle masse 

intorno a una narrazione egemonica e a un leader carismatico o cesarista che la 

impersona. L’ideologia populista del popolo considera la società in ultima analisi come 

scomponibile in due gruppi omogenei: i molti puri (il popolo in generale) e i pochi 

corrotti (l’élite per indicazione elettorale o per designazione burocratica). […] Il 

populismo rivendica la priorità dell’unità egemonica del popolo in contrapposizione 

tanto alla traduzione della politica in discorso razionalista e deliberativo quanto alla sua 

‘manifestazione’ procedurale per mezzo di rappresentanze elettorali, partecipazione 

attraverso partiti politici e norme costituzionali che limitano le decisioni della 

maggioranza. In questo modo, contesta tutte le forme indirette di azione politica create 

dal governo rappresentativo, senza che ciò lo renda identico alla democrazia 

partecipativa. Benché esalti e pratichi la partecipazione e persino la mobilitazione di 

massa, il populismo non è una chiamata alla partecipazione o a una democrazia che si 

autogoverna» 13. La tesi che Nadia Urbinati cerca di dimostrare è che il fenomeno 

populista nasce nel seno stesso della democrazia rappresentativa, ma, soprattutto, che si 
 

13 N. Urbinati, Democrazia sfigurata, cit., pp. 181-182. 
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sviluppa a partire dalla sua crisi, e quindi, a partire dalla giunzione, del tutto 

problematica, tra “volontà generale” e “volontà di tutti”: sarebbe ingenuo risolvere le 

istanze di democrazia radicale che il populismo esprime nell’opposizione tra “cittadini 

democratici” e ‘popolo’ come entità sociale, con il risultato di una sorta di avversione 

nei confronti del pluralismo. La Urbinati, rifacendosi alle tesi di Norberto Bobbio e 

all’interpretazione dell’ideologia populista di Margaret Canovan, colloca il populismo 

«[…] all’interno non della democrazia semplicemente, ma della democrazia 

rappresentativa, e sostengo che la sua cruciale e talvolta drammatica messa in 

discussione delle procedure e delle istituzioni della democrazia liberale difficilmente si 

traduce in un arricchimento della democrazia»14. Se non è sbagliato sostenere che i 

movimenti populisti mostrano una certa ostilità nei confronti della democrazia 

rappresentativa, perché tendono a superare la sfera della mediazione politica e ad 

affermare un’idea delle procedure democratiche che punta ad riconoscere una volontà 

collettiva nella sua interezza, senza tenere in debita considerazione gli elettori, è 

altrettanto vero che il populismo stesso è ‘figlio’, se così si può dire della difficoltà di 

orientare in senso rappresentativo la dialettica particolare\universale, difficoltà di cui 

quella incarnata dalla democrazia rappresentativa è una delle soluzioni possibili.  

Nell’alveo della crisi dell’universalismo politico e del pluralismo sociale, il 

populismo, nelle sue forme più articolate, tenta di costituire degli aggregati 

relativamente stabili, che rendano ragione della crisi di quegli equivalenti logici che, 

verosimilmente, costituivano un tentativo di rispondere, in modo tutt’altro che univoco, 

alla questione del contenuto pulsionale e potenzialmente nichilistico dell’affermarsi 

delle masse sulla scena della storia. Così, una certa tendenza a definire le aggregazioni 

sociali, la costituzione della collettività come unicum oltre le differenze sociali, tende a 

contrapporsi al processo di frammentazione anomica del sociale. Per la Urbinati la 

chiave per comprendere il populismo è il sistema rappresentativo, «il quale si sviluppa 

nella sfera non- sovrana dell’opinione (il mondo dell’ideologia) e può benissimo restare 

a questo livello se non riesce a ottenere la maggioranza per governare»15.  

La collettività del popolo come un tutto omogeneo, invece di un risultato ex post 

del conteggio dei voti con regola di maggioranza, sembra essere, Aristotele ci insegna, 

uno dei segni di una democrazia sfigurata, una democrazia prona ad accogliere una 

leadership demagogica. Con lo stesso spirito, Machiavelli introduceva una distinzione 

che aggiunge un importante fattore all’analisi della politica populista, quella tra 

 
14 Ivi, p.185. 
15 Ivi, pp. 189-190. 
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partigiani amici e partigiani inimici, quali emergono dai conflitti tra partiti e 

frazionismi rispettivamente. Il conflitto è ossigeno per la libertà a condizione che sia 

gestito dal popolo e dai pochi in modo che nessuno dei due possa usare l’altro come un 

mero strumento (questo è ciò che fanno i “buoni ordini”)16. 

La missione dei movimenti dei populisti guarda a come incanalare la 

partecipazione, trasformando l’intero popolo in un unico grande partito o identificarlo 

con un’unica visione e un unico leader, mentre la minoranza non è più onorata come 

partigiano – amico ma trattata come partigiano-nemico. Quando ciò accade, l’ordine 

istituzionale comincia a funzionare come una strategia che opera per il potere di una 

parte contro l’altra: la città diventa una città di due popoli. Il divorzio tra istituzioni e 

virtù è la tesi che Machiavelli concepì allo scopo di spiegare il declino della repubblica 

e, in particolare, due cose: primo, che le buone leggi producono gli effetti previsti nella 

misura in cui lo consentono le condizioni sociali ed etiche in cui operano; secondo, che 

un sistema politico può cambiare senza che cambi la sua costituzione. Nel caso 

dell’antica Roma, per esempio, Augusto non abolì le istituzioni repubblicane, che 

tuttavia divennero futili e non più in grado di qualificare l’impero come una repubblica. 

Le stesse istituzioni che avevano fatto di Roma una grande repubblica ne segnarono il 

declino perché i cittadini erano corrotti; in altre parole, la struttura sociale era cambiata 

e rendeva il comportamento virtuoso troppo costoso17. 

«Portare la politica al popolo», la Canovan ha circoscritto in questi termini l’idea 

della redenzione della democrazia; togliere agli attori di mediazione e ai tanti corpi 

intermedi come i partiti e dare centralità al corpo unico del popolo. L’idea populista, 

come abbiamo potuto notare, non si nutre solo della protesta contro; contro gli 

intellettuali, contro l’élite della finanza globale, contro ogni ‘ideologia’, che possa 

rappresentare la gerarchia. Il populismo è qualcosa di più di una politica antagonista. È 

anche «un appello al popolo», in un ordinamento politico in cui il popolo è formalmente 

sovrano: sarebbe dunque sbagliato adoperare questo termine per descrivere una 

rivoluzione democratica. La rivoluzione francese o quella americana non furono 

populiste, ma non sarebbero potute esistere senza mobilitazione popolare. In questo 

senso, il populismo non crea la democrazia (benché possa, come nei paesi del Sud 

America, agevolare la transizione di società autoritarie verso forme popolari di 

governo). Quando cresce all’interno di una democrazia esistente il populismo mette in 

 
16 Ivi, p.197. 
17 Ivi, pp. 197-198. 
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questione il modo in cui essa opera benché non dia alcuna garanzia di voler rendere il 

sistema più democratico18.  

 Il populismo tende quindi a denunciare ogni forma di politica gerarchica, 

tentando di riportare alle origini le radici della democrazia, con il continuo richiamo 

all’unità del popolo. Il popolo come unico movimento.  

Ma nonostante il continuo richiamo al popolo da parte dei populisti la Urbinati ci 

rende edotti sul fatto che «populista e popolare non sono la stessa cosa, e quando questa 

distinzione viene trascurata, il populismo finisca per diventare identico a politica 

democratica o a politica di movimento»19. Il populismo viene così a consolidarsi come 

un’ideologia con alcuni tratti che sono riscontrabili in tutti i movimenti: a) l’esaltazione 

della purezza del popolo come condizione di una politica della trasparenza contro la 

pratica quotidiana del compromesso e della contrattazione che i politici perseguono 

costantemente; b) l’affermazione di un potere in eccesso della maggioranza contro ogni 

minoranza politica o meno (il populismo alimenta forti ideologie discriminatorie contro 

le minoranze culturali, di genere, religiose e linguistiche), c) l’idea che la politica 

comporti identità opposizionali dove ‘noi’ e ‘loro’ non sono semplici antagonisti 

politici; e) la santificazione dell’unità e dell’omogeneità del popolo rispetto alle sue 

parti o componenti20. Il populismo – conclude la Urbinati - non è un fenomeno storico 

contingente, esso può diventare profondamente nemico della libertà politica in quanto 

dissolve la dialettica politica tra cittadini e gruppi, rifiuta la mediazione delle istituzioni 

politiche e mantiene una nozione organica del corpo politico che è ostile alle minoranze 

e ai diritti individuali. L’idea del popolo sostituisce l’uguaglianza con l’identificazione 

unitaria e quindi mette a repentaglio il pluralismo politico e sociale. La sua estrema 

conseguenza è la trasformazione di una comunità politica in un’entità collettiva di tipo 

domestico, dove le differenze di classe e ideologiche sono negate o manipolate nel 

tentativo di realizzare il mito di una totalità onnicomprensiva di stato e società21. 

Il populismo è la corruzione più devastante delle procedure democratiche 

affermano Bobbio e Rosanvallon; tanto devastante che il continuo richiamo alla 

mobilitazione democratica non fa altro che disattendere tutte le promesse: esso 

distrugge radicalmente la rappresentanza e trasforma il potere negativo del giudizio e 

dell’opinione da potere che controlla , sorveglia e influenza i leader eletti a potere che 

rifiuta come ‘formalismo’ la legittimazione elettorale nel nome di una più profonda 

 
18 Ivi, p. 206. 
19 Ivi, p. 207. 
20 Ibidem 
21 Ivi, p. 208. 
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unità tra i leader e il popolo; che rivendica la legittimazione ideologica contro quella 

costituzionale e procedurale, e trasforma l’opinione in una forza che viola gravemente la 

diarchia democratica perché rivendica il potere della volontà22. 

I populisti, almeno a parole, vorrebbero metter fine all’apatia dei cittadini per il 

tramite della mobilitazione democratica, vorrebbero scuoterne le coscienze attraverso 

una politica mirata, solleticando rancori e risentimenti contro le cosiddette élites, ma 

nonostante codesti “buoni propositi” disattenderebbero queste promesse, dichiarando 

tutta la loro fede nei confronti di un leader che «si dichiara l’autentico rappresentante 

della volontà popolare oltre e al di fuori del mandato elettorale, egli mette in moto il 

potere distruttivo del giudizio e denuncia non solo il malfunzionamento o la corruzione 

della rappresentanza e delle istituzioni statali (come sembra spesso essere la sua 

intenzione) ma la stessa procedura elettorale, la sua funzione di advocacy e di 

accountability»23. Nonostante il continuo richiamo al popolo, all’idea di coinvolgimento 

dei cittadini nei processi democratici, la mobilitazione populista non fa altro che 

produrre un tipo di passività del cittadino  in quanto raggruppa opinioni popolari diverse 

sotto l’ombrello di un’ideologia omogenea che un leader impersona proclamandosi vero 

rappresentante del popolo, magari al di sopra e contro i rappresentanti eletti”. 

Ma se l’unificazione populistica è anche un modo per consegnare un’entità 

sociale omogenea, depurata dal pluralismo sociale, e se, così facendo, le procedure 

democratiche dei populisti evitano di smarrirsi all’interno dei meandri di una 

democrazia complessa: questa lettura rischia di essere giusta se guardiamo al populismo 

nel modo in cui si presenta nelle democrazie liberali, nelle quali le masse si aggregano 

sulla base di tratti di equivalenza, che, dovendo essere trans-ideologici e costituiti oltre 

le differenze di classe, hanno i tratti, regressivi, dell’esistenza naturale e biologica (il 

che giustifica e legittima ulteriormente la biopolitica come ambito di ricerca), rivelando, 

però, una certa miopia se pensiamo al tentativo di qualificare filosoficamente questa 

ispirazione, all’interno del quadro di alcune tradizioni di pensiero (il marxismo e la 

psicoanalisi).  

Il populismo ha sempre indicato un problema; un problema reale. Anche oggi, 

da questa segnalazione occorre risalire alla necessità di un’analisi delle condizioni reali, 

sociali e politiche, economiche e istituzionali, entro cui l’esperienza attuale si situa. 

Dalla critica alle soluzioni che il populismo avanza, occorre ritornare all’elaborazione 

delle soluzioni alternative: il populismo è la forma, una delle forme, in cui si ripropone 

 
22 Ivi, p. 209. 
23 Ibidem 
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periodicamente il problema irrisolto della modernità politica, il rapporto tra governanti e 

governati. In questo senso, il fenomeno ha scavallato la soglia delle società meno 

avanzate, a prevalenza di economie agrarie e di masse contadine, come può essere stato, 

e già non è più, in alcuni paesi dell’America latina, ha raggiunto, in forme inedite, le 

economie che si dicono post-industriali e i sistemi politici che si dicono post- 

democratici. È qui che va affondato lo sguardo. Quando fu discusso, al Crs, con Laclau, 

il suo libro La ragione populista, il suo sforzo di fare critica del populismo cercando di 

salvare l’idea di popolo si rivelò, agli occhi dei più, assolutamente degno di essere 

apprezzato: è il percorso giusto, e lo dimostra l’anomalia italiana, quella di ieri e quella 

di oggi. Quella di ieri vedeva grandi forze politiche saldamente poggiate su componenti 

popolari presenti nella storia sociale: il popolarismo cattolico, la tradizione socialista, la 

diversità comunista. Siccome c’era popolo, non c’era populismo. Al contrario di oggi, 

quando c’è populismo perché non c’è popolo, o, meglio, il populismo ci invita a 

guardare al popolarismo cattolico e a quei partiti che traducevano l’organizzazione delle 

classi lavoratrici ed operaie, quali “formazioni reattive”, risposte al problema delle 

masse come organizzazioni pulsionali, perché di ‘popolo’, in senso stretto, si può 

parlare solo artificialmente. Si scorge dunque un primo punto di assoluto rilievo: 

l’assunzione da parte del pensiero populista di una griglia concettuale che si propone 

come un superamento delle categorie metafisiche del riferimento alla realtà come 

sostanza e ad una politica intesa, spinozianamente, sua iuxta principia.  

In questo senso, il popolo come soggetto del populismo non riporta al corpo 

mistico, sostanzialisticamente inteso, oggetto della teologia politica, riflesso di 

un’opposizione più o meno inconscia alla logica della modernizzazione. È questa la tesi 

sostenuta in uno dei più importanti contributi storico-ricostruttivi al fenomeno del 

populismo, quello di Loris Zanatta24, la cui analisi ha il seguente tenore: di fronte a 

quelle che sono le crisi specifiche della modernità, o, forse meglio, di fronte al 

dispiegarsi del contenuto anomico della modernità, le società cattoliche (o, comunque, 

meno avanzate) produrrebbero elementi che affondano nella nostalgia melanconica di 

un universo religioso e sacro. La dimensione politica propria del cattolicesimo 

produrrebbe resti che si collocherebbero al di là della potenza distruttiva della 

secolarizzazione e si attivano ad ogni crisi della modernità: quest’analisi, che 

fenomenologicamente è fondata, parte dal presupposto che il populismo attinga ad una 

sfera esterna alla politica moderna, riattivandosi in momenti di crisi. A questa posizione, 

il populismo post-marxista oppone innanzitutto l’idea di un suo radicamento interno alla 

 
24 Cfr. L. Zanatta, Il populismo, Carocci, Roma 2013.  
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modernità. Torna allora utile, proprio qui, anzi, qui indispensabile, il richiamo al 

concetto politico di popolo, concetto, però, che nelle riflessioni più avanzate, come 

quello di Laclau, è il frutto di un dispositivo desostanzializzante, investito della critica 

post-moderna al soggetto ‘pieno’, trasparente a se stesso, che è all’origine della scienza 

politica moderna, e, purtuttavia, interno ad essa, perché di questo si tratta25.  

 

3. Il Populismo e Laclau. Conclusioni 

Filosofo vicino alle politiche peroniste di sinistra 26 , intuisce da subito che la 

frammentazione della società non può riprodurre la vecchia lotta a un semplice scontro 

tra la borghesia e il proletariato, categorie sociali che vanno rilette con lo sguardo 

rivolto alla nuova idea di spazio sociale come spazio discorsivo.  

Per Laclau la politica va riconsiderata nel suo carattere autonomo e con due 

concetti chiave: l’antagonismo e l’egemonia. Egemonia che riprende il pensiero 

gramsciano, cui Laclau si ispira, rileggendone le coordinate all’interno di un blocco 

concettuale in una certa misura leninista. In questo senso, trova una sua pertinenza 

l’affermazione gramsciana, in virtù della quale: «Il proletariato può diventare classe 

dirigente nella misura in cui riesce a creare un sistema di alleanze di classi che gli 

permetta di mobilitare contro il capitalismo e lo Stato borghese la maggioranza della 

popolazione lavoratrice, ciò che significa, in Italia, nei reali rapporti di classe esistenti 

in Italia, nella misura in cui riesce ad ottenere il consenso delle larghe masse 

contadine»27.  

È chiaro, dunque, che Gramsci riprende la lezione leninista, in virtù della quale  

nella rivoluzione comunista non è in gioco la proletarizzazione del mondo, 

l’identificazione tra classe operaia e classe universale. La classe operaia non deve né 

pensare di sostituirsi alla borghesia, che era diventata egemonica come classe 

universale, né deve difendere interessi corporativi: piuttosto, deve farsi carico di quelli 

degli altri settori della società. In questo senso, Gramsci è populista nella misura in cui 

ritiene necessaria la costruzione di tratti di equivalenza, che legittimino la costruzione di 

un blocco transclassista che sia alla base di una politica comunista. Con la particolarità 

che, in Gramsci come in Lenin, quest’equivalenza si costituisce su una base tutta 

politica, non morale o intellettuale, ossia, in altri termini, simbolica: è proprio in questo 

 
25 M. Tronti, Per la critica del presente, Ediesse , Roma 2013, p. 33. 
26 E. Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma-Bari 2008. 
27 A. Gramsci, Alcuni temi della questione meridionale, in Id., La questione meridionale, a cura di F. De 
Felice e V. Parlato, Editori Riuniti, Roma 1970, p. 135.  
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movimento dal piano ‘politico’ al piano ‘intellettuale’ che definisce un piano di 

transizione verso la costituzione di aggregati che vadano oltre ogni “alleanza di classe”.  

In altri termini, se la direzione politica può essere fondata su una coincidenza 

congiunturale di interessi, in cui i settori partecipanti conservano la loro identità 

separata, la direzione morale e intellettuale richiede che un insieme di ‘idee’ e di 

‘valori’ sia condiviso da un certo numero di settori, o, per usare un linguaggio più 

consono, che un certo numero di posizioni soggettive attraversino un certo numero di 

settori di classe. Ecco in che senso si tenta un superamento delle opposizioni politiche 

tradizionali: si tratta della definizione di una direzione, morale e intellettuale, che 

costituisce un superamento, una sintesi superiore alle problematiche intrinseche alla 

costituzione della “volontà generale”, nel suo problematico rapporto con la “volontà dei 

più”. Mentre Gramsci si limita a considerare la creazione di un “blocco popolare” che 

associasse il proletariato a certi elementi istituzionali disposti a impegnarsi sul terreno 

di una contro-egemonia, da costruire di fronte all’egemonia borghese, egli ridefinisce 

l’egemonia come “quell’operazione attraverso la quale una particolarità assume un 

significato universale incommensurabile con se stessa”, il che ne fa una categoria 

fondamentale dell’analisi politica. Le mire egemoniche sono dunque sinonimi delle 

“logiche di equivalenza” che cercano di produrre una regolarità oltre le differenze, ossia 

l’eterogeneità sociale28.   

Per Laclau la formazione delle nuove identità sociali avviene attraverso la logica 

dell’egemonia: «Ogni ordine sociale è di natura ‘egemonico’, ogni mondo comune è il 

risultato di una costruzione egemonica, ogni senso dell’esistenza collettiva dipende da 

una lotta per l’egemonia». Tutto ciò lambisce l’idea di una nuova egemonia che il 

popolo comprende di incarnare per aspirazioni e rivendicazioni sociali. «L’egemonia è 

il momento in cui una particolarità sociale o simbolica prende una dimensione 

‘universale’ e politica, in cui una forza particolare assume la rappresentanza di una 

totalità perché è riuscita meglio di altre a investire i “significati vuoti” che mobilitano 

l’immaginario e lo trasformano in volontà»29.  

Scrive Laclau: «Più gli appelli populisti svolgono veramente il ruolo di significati 

vuoti, più riescono a unificare in modo equivalente le comunità, più saranno oggetto di 

un investimento radicale». 

Il superamento gramsciano e leninista dell’idea di classe vuole costituire un 

superamento dell’ancoramento sostanzialistico, caratterizzante il materialismo storico. 
 

28 A. De Benoist, Populismo. La fine della destra e della sinistra, Arianna Editrice, Bologna 2018, pp. 
187-188. 
29 Ibidem. 
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Si tratta, in altri termini, di rendere conto dell’insufficienza del marxismo nel rendere 

ragione della costituzione delle soggettività di classe a partire dal primato 

dell’economia, supportato dall’idea della sostanziale equivalenza tra valore e lavoro. In 

questa costruzione, è essenziale una certa revisione del concetto di ideologia, revisione 

già operata da Gramsci, che anticipa gli sviluppi novecenteschi, in virtù dei quali si 

supera la sua declinazione che è soprattutto della prima fase del pensiero di Marx, come 

“sistema di idee” o “falsa coscienza”.  

L’ideologia è qui pensata sulla base della sua materialità, costitutiva e non 

sovrastrutturale del legame sociale, cemento organico della società, e, quindi, oltre 

l’opposizione struttura\sovrastruttura. Se questa mossa non è ancora definitiva, perché si 

potrebbe pensarla come il tentativo di inculcare ideologicamente qualcosa ad un intero 

spettro di aggregazioni subordinate da parte di una classe in posizione egemonica, 

Laclau riprende un ultimo aspetto della nozione di ideologica, come rielaborata da 

Gramsci, in parte contraddicendo lo stesso Marx.  

La ricostruzione posta in essere da Laclau ha il seguente tenore: per Gramsci i 

soggetti politici non sono – in senso stretto – le classi, ma “volontà collettive” 

complesse; analogamente, gli elementi ideologici articolati da una classe egemonica non 

hanno un’appartenenza di classe necessaria. Siamo, in altri termini, all’interno di una 

rivisitazione della problematica della “volontà generale” di Rousseau molto simile a 

quella operata da Durkheim e dalla sociologia transalpina tardo-ottocentesca, volontà 

non più dispiegata universalmente, ma riferita al paradigma della generalità di persone 

collettive parziali: su questo punto, la distanza con la nozione leninista di “alleanza di 

classe” è notevole30.   

Il soggetto gramsciano, in questo senso, è in una relazione non più necessaria, ma 

solo contingente con le proprie condizioni materiali: in senso squisitamente 

antideterminista, quello che non si pone più è il problema di un’oggettività che impone 

necessariamente i propri diktat. Non esiste, ancora, nessuna oggettività la cui coscienza 

esaurisca la soggettività degli attori; al tempo stesso, sul versante del “soggetto attivo 

della storia” non si dà altro che contingenza. Dunque, si dà egemonia, se e solo se: «[…] 

la dicotomia tra universalità e particolarità è superata; l’universalità esiste solo se 

incarnata e in grado di sovvertire una particolarità, ma, reciprocamente, nessuna 

particolarità può diventare politica senza diventare il ‘locus’ di effetti 
 

30 Per Gramsci (Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 1975, pp. 1330-31): «Da 
questo si deduce l’importanza che ha il “momento culturale” anche nell’attività pratica (collettiva): ogni 
atto storico non può non essere compiuto dall’”uomo collettivo”, cioè presuppone il raggiungimento di 
un’unità “culturale-sociale” per cui una molteplicità di voleri disgregati, con eterogeneità di fini, si 
saldano insieme per uno stesso fine, sulla base una (uguale) e comune concezione del mondo».   
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universalizzanti»31.  Ma a questo punto, se universale e particolare si rigettano e si 

esigono a vicenda, la relazione egemonica verte sulla rappresentazione di 

un’impossibilità: a questo punto, la politica del populismo riguarda la produzione di 

significati vuoti, che, da un lato, mantengono l’incommensurabilità tra universale e 

particolare, mentre, dall’altro, consentono al particolare di costituirsi come 

rappresentanti dell’universale: da qui, il ricorso alla problematica (mutuata in parte dal 

primo Lacan e in parte da Derrida) della significazione pensata a partire dalla 

dimensione simbolica, intesa come effetto della significazione e del gioco dei 

significanti, priva però di un significante in ultima istanza ‘fondativo’ (se l’inconscio è 

per Lacan, almeno in una prima fase, “il discorso dell’Altro”, al tempo stesso “non c’è 

Altro dell’Altro”, ossia non c’è un’istanza razionale, un’impalcatura logico-deduttiva,  

da cui poter dedurre logicamente le modalità di formalizzazione e produzione dei 

significati).  

Laclau critica l’idea di un marxismo ortodosso rinchiuso “nel paradigma 

economicista”, rilanciando il primato del politico, concepito oltre se stesso, 

scommettendo sul populismo per “radicalizzare la democrazia”, proponendo gli esempi 

di Lech Walesa in Polonia o Salvador Allende in Cile. Radicalizzare la democrazia, per 

il pensatore argentino, significa sollevare il popolo, incarnando la sua volontà di 

cambiamento, sulla base della costituzione dell’idea di egemonia.  

Il declino delle categorie centrali del discorso dell’emancipazione apre, nella 

lettura del filosofo politico argentino, la strada alla crescita globale del liberalismo: «A 

partire dal momento in cui le istituzioni che canalizzavano le domande sociali – e in 

particolare i sindacati – perdono il loro ruolo di articolazione, il campo sociale si 

presenta sotto forma di dispersione degli attori e delle domande». 

Per Laclau il populismo non incarna una base sociale particolare. Per il filosofo 

argentino, quando ragioniamo di populismo, non possiamo definirlo un’ideologia, 

quanto, piuttosto «[…] una modalità di costruzione del politico che, ignorando tutti i 

canali ufficiali, interpella quelli che, di fronte al potere, sono situati in basso». E così, il 

populismo appare quando il potere non è più capace di interpretare le istanze sociali dal 

basso: Laclau afferma che i fenomeni di risalita dal basso delle domande sociali trovano 

“relazioni di equivalenza” per la creazione di una nuova volontà collettiva che consente 

«l’affermazione di una legittimità opposta alla legalità dall’alto». È questo il modo in 

cui, sostanzialmente, si riscrive la problematica tensione tra volontà generale e volontà 

 
31 E. Laclau, Il ruolo dell’universale nella costruzione delle logiche politiche, in J. Butler, E. Laclau, S. 
Zizek, Dialoghi sulla sinistra. Contingenza, egemonia, universale, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 58.   
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dei più, già presente nell’opera di Rousseau, che fa del populismo un fenomeno interno 

alle problematiche della democrazia rappresentativa.   

Ernesto Laclau indica, come possibile via per rivitalizzare la politica, l’idea di 

creare (artificialmente) un ‘popolo’ sforzandosi di unire sotto lo stesso intento 

egemonico le tante domande sociali: «[…] il politico diventa sinonimo di populismo 

[…] poiché la costruzione del popolo è l’atto politico per eccellenza».  

Così, la ragione populista, per Laclau è la ragione del rifiuto, netto e sprezzante, 

del politico tout court, tendendo a rifuggire ogni identificazione alla dicotomia 

concettuale destra\sinistra. Ma il tentativo di Laclau, lungi dall’esaurire il fenomeno 

populista, ne costituisce piuttosto solo una declinazione possibile, che tenta di farlo 

rientrare nei quadri dell’emancipazione politica delle masse, oggetto della politica 

marxista. Se il suo lavoro è degno di plauso, è perché iscrive la “ragion populista” 

all’interno di quella problematica mediazione tra vita e forme, di cui già il marxismo 

costituisce una risposta. Purtuttavia, se inteso, in sé, in generale, indipendentemente da 

Laclau, come categoria di analisi politica, il populismo ci pone dinanzi una lunga serie 

di problemi, non solo senza risolverli, quanto avvicinando pericolosamente 

l’osservatore al cuore della crisi di mediazione tra vita e forme, che costituisce il tratto 

essenziale del moderno, inclusa la sua propensione alla ‘liquidità’, senza offrire un 

quadro di intellezione del problema. L’apparente vaghezza del concetto non ne incrina 

l’importanza nel qualificare una certa classe di fenomeni. Malgrado ciò, siamo ben 

lungi dal comprenderne con chiarezza ed univocità il contenuto: caratteristica 

persistente della letteratura sul populismo è, appunto, la riluttanza, o la difficoltà, a dare 

un significato ben preciso al concetto: se l’oggetto su cui verte, le aggregazioni sociali, 

sono opache, lo sono a maggior ragione gli apparati concettuali che desirano elevare a 

concetto questo fenomeno.  

Il più delle volte, l’apprensione concettuale è rimpiazzata dal ricorso a 

un’intuizione non verbale, o dell’enumerazione di una serie di “aspetti salienti” - una 

salienza minata, mentre la si afferma categoricamente, dalla proliferazione di eccezioni. 

Ecco un tipico esempio di strategia intellettuale quando si ha a che fare con il 

‘populismo’32: il populismo, in sé, tende a rifuggire ogni identificazione o assimilazione 

alla dicotomia destra\sinistra.  

Del populismo, probabilmente, non si può dare alcuna definizione esaustiva: 

lasciando da parte questo problema per un istante, va aggiunto che il populismo 

solitamente contiene ingredienti contrastanti, come la richiesta di pari diritti politici e di 

 
32 E. Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma-Bari  2008, p. 5 
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partecipazione universale della gente comune, mista però a una sorta di autoritarismo 

incarnato da una leadership carismatica e indiscussa. Ingredienti socialisti (o almeno la 

richiesta di giustizia sociale), sono giustapposti in maniera non del tutto coerente con la 

vigorosa difesa delle piccole proprietà, con forti ingredienti nazionalistici. Negando 

l’importanza delle classi, il populismo vorrebbe farsi portavoce ed esprimere le 

rivendicazioni dei diritti della gente comune contro gli interessi delle classi privilegiate, 

di solito considerate nemiche del popolo e della nazione: questi elementi possono essere 

più o meno accentuati a seconda del contesto culturale e sociale, ma sono tutti presenti 

nella maggior parte dei movimenti populistici33. Se, da un lato, ritorna in modo reiterato 

nell’uso comune, partecipando della descrizione e della costituzione stessa di un’ampia 

varietà di movimenti politici, dall’altro, tende anche a metterne in luce il nucleo 

centrale, senza però individuare una sufficiente ‘mediazione’ tra elemento pulsionale e 

formalizzazione concettuale. Così, a metà strada tra il descrittivo e il normativo, il 

‘populismo’, istallato al cuore della problematica delle democrazie rappresentative e del 

concetto stesso di rappresentanza, mira ad afferrare elementi di importanza cruciale 

nella comprensione delle realtà politiche e ideologiche alle quali si riferisce, senza 

riuscirci fino in fondo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

33 G. Germani, Authoritarianism, Fascism and National Populism, Transaction Books, New Brunswick 
(NJ) 1978, p. 88. 
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