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di persone non singolarmente indivi-
duate e considerate «popolo».

I LIMITI DEL POPULISMO

Al contrario, è il cittadino il primo 
referente della democrazia, nella qua-
le si affermano uguali libertà e diritti e 
doveri per tutti. Il populismo, invece, 
restringe il campo della democrazia: 
se vi è spazio solo per il popolo inteso 
come l’indistinto insieme dei meno 
abbienti, va da sé che non tutti i citta-
dini risulteranno rappresentati. Para-
dossalmente, così, migliorare la pro-
pria situazione economica allontana 
dalla rappresentatività sviluppata da 
un contesto politico populista. Quale 
diritto di rappresentatività può avere 
il datore di lavoro e il produttore di 
cultura? Un popolo, inteso nei termi-
ni positivi della società composita e 
stratificata, trova la sua maturità nel 
trasformarsi in un corpo sempre più 
vitale composto di cittadini respon-
sabili, non nell’omogeneità senza for-
ma cara alle dinamiche populiste. Per 
realizzare questo progetto di coscien-
tizzazione è necessario entrare vera-
mente nel processo di vita delle sin-
gole persone, nelle loro peculiarità e 
nelle loro ricchezze, comprendere le 
esigenze di ciascuno. Tutti gli uomi-
ni vivono momenti di successo e mo-
menti di povertà, ed è il singolo che 
lo Stato deve saper raggiungere.

LE MOTIVAZIONI DEL POPULISMO

Ci sembra necessario, quindi, co-
noscere le motivazioni di fondo che 

Il termine «populismo» nasce in Rus-
sia verso la fine del XIX secolo, epo-

ca in cui le classi contadine erano al 
centro di un progetto di emancipa-
zione rurale; il suo significato cam-
bia passando al di là dell’oceano: ne-
gli Stati Uniti lo si usava per indicare 
il partito del popolo, delle persone 
«comuni». Inoltre, esso è diventato il 
simbolo della politica attuata in Ar-
gentina dal 1946 fino 1955.

In che senso parliamo oggi di po-
pulismo, in Italia? In questa sede, più 
che parlare di populismo di destra 
o populismo di sinistra, vorremmo 
semplicemente tentare di cogliere i 
meccanismi che hanno determinato 
l’esplosione di questo fenomeno tra 
gli italiani.

IL POPOLO

È importante osservare che, par-
lando di «populismo», il concetto di 
popolo va inteso in termini non po-
litici, ma sociali. Con esso si identi-
fica una parte del popolo: le persone 
meno ricche o il cosiddetto «basso 
ceto». Esso si basa quindi, implicita-
mente, sulla scelta, da parte delle po-
litiche populiste, di una sola parte di 
cittadini. È però fondamentale notare 
che una politica populista non si ri-
volge mai ai cittadini con le loro spe-
cificità, bensì sempre ad un insieme 
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perché il cammino di conoscenza cul-
turale fornisce gli strumenti per com-
prendere e scegliere più chiaramente 
e responsabilmente. È essenziale per 
l’acquisizione di uno spirito critico 
e per non cedere al conformismo, a 
quello che viene definito il «pensiero 
unico» delle masse. La mancanza di 
cultura ci porta ad avere meno corag-
gio nell’assumere una posizione au-
tonoma, ed è in questo modo che si 
entra nella terribile banalità del male 
di chi non trova in sé le ragioni per 
disobbedire. Non possiamo dimenti-
care che ci fu chi si difese dicendo: 
«Ho ubbidito, questi erano gli ordini».

La sfiducia. Viviamo in un mondo 
in cui chi si fida è un ingenuo, e pre-
sto – profetizzano coloro che si atteg-
giano a maestri – verrà deluso nelle 
sue aspettative. È vero che spesso i 
poteri economici, politici e partitici 
hanno tradito le attese dei cittadini, 
determinando sentimenti di sfiducia; 
ma proprio per questo deve essere re-
cuperato il valore della parola data, il 
valore della verità e l’affidabilità del 
nostro prossimo. Dare fiducia all’al-
tro, essere meritevoli della fiducia ri-
cevuta. E sono soprattutto i fornitori 
di cultura che devono tornare ad es-
sere affidabili: la vera cultura si basa 
sulla verità.

Infine, la paura. Essa è quella forte 
emozione che ogni persona sperimen-
ta di fronte ad un pericolo; interessan-
te invece ricordare che se tali pericoli 
ci sembrano sempre reali, spesso, si 
dimostrano poi immaginari. Spesso 
la paura è la conseguenza immediata 
dell’assenza di cultura. Se, di fronte 
al pericolo in cui ci troviamo, riuscia-
mo a trovare in noi le risorse neces-
sarie per affrontarlo e superarlo, vuol 
dire che ci siamo appoggiati (e di con-
seguenza rafforzati) sulla nostra cul-
tura. Senza cultura la paura diventa 

hanno dato origine a questo diffuso 
modo di pensare. Alcuni elementi si 
affacciano dal populismo in modo 
prepotente.

Lo scetticismo. Oggi tutti dubitano 
di qualunque cosa. Si potrebbe obiet-
tare che è proprio a partire dal dubbio 
che si sono raggiunti i grandi avan-
zamenti del pensiero umano. In que-
sto caso, però, non si tratta del sano 
dubbio metodologico della ricerca, 
ma del dubbio sistematico; si dubita 
per il gusto di dubitare, per arrivare 
a vedere dappertutto il complottismo. 
Nessuno dice più la verità; non è pos-
sibile fidarsi di nessuno; nessuna in-
formazione è vera: ciascuno costrui-
sce la propria verità e secondo questa 
verità giudica, senza mettere in atto 
alcun tipo di verifica.

L’irrazionalismo. Si nota, profonda 
e diffusa, serpeggiante in modo tra-
sversale in tutti gli ambiti della nostra 
società, una fortissima difficoltà a ra-
gionare, a costruire argomenti logici, 
a mantenere nella giusta distanza le 
emozioni. È sempre più difficile con-
tenere le paure, gli atti istintivi, inta-
volare una discussione su basi con-
sequenziali e argomentate: ci si pone 
di fronte all’esistenza non riflettendo 
e ragionando, ma usando le emozioni 
che salgono dalla pancia e spesso non 
sono filtrate dalla ragione.

La caduta della cultura. La cultura 
non è un accessorio di cui è possibi-
le fare a meno, ma l’elemento fonda-
mentale per costruire in noi la colon-
na vertebrale della logica, che ci rende 
capaci di argomentare e dialogare per 
costruire qualcosa di positivo. Essa è 
necessaria per diventare autonomi, 
per non essere in balia della paura e 
riuscire a costruire il proprio proget-
to di vita in modo sensato. La cultura 
consente di comprendere di quali sog-
getti e istituzioni sia possibile fidarsi, 
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è la grande malattia del populismo. 
«Ciò che vedo in questo momento 
non mi riguarda…». È un atteggia-
mento terribile, perché dice l’incapa-
cità di immedesimarsi nelle situazio-
ni che abbiamo davanti agli occhi e 
al cuore. È necessario rompere la bar-
riera del pensiero unico, fatto di fra-
si ripetute, di slogan, di banalità che 
assurgono a verità. È vitale aiutare, 
invece, le persone a ragionare con la 
propria testa, facendo emergere l’em-
patia, la compassione, la misericordia 
e la solidarietà.

Questi pochi elementi analizzati 
conducono ad una osservazione ge-
nerale. Il populismo porta le persone 
a chiudersi, a voler difendere il loro 
piccolo mondo da stranieri, da po-
teri temuti ma non conosciuti e che 
sembrano poter intaccare il benessere 
privato del singolo, la sua sicurezza 
personale, la sua quotidianità. Il po-
pulismo si rivolge ad un popolo chiu-
so in se stesso, fondato su un concet-
to di nazione a base etnica, mentre il 
cittadino ha una visione ampia e ar-
ticolata della società e delle sue com-
ponenti, e vede il proprio Stato parte 
di altri Stati, per rendere migliore la 
Terra; cerca alleanze, include e non 
esclude, si sente partecipe di una de-
mocrazia aperta al futuro.

Le famiglie, la scuola, tutti noi 
dobbiamo educare noi stessi e i giova-
ni ad essere cittadini aperti al mondo 
e portatori di speranza, non individui 
chiusi e chini su loro stessi, sterili per 
la società che li circonda.         ◆

ANGELA DESSIMONE

invadente, creando ansia, addirittura 
panico. La paura tocca elementi anti-
chi del nostro essere, le radici della 
nostra umanità: avere paura significa 
temere di trovarsi di fronte al non co-
nosciuto e quindi al non controllabi-
le. È in questo modo che si origina il 
rifiuto dello straniero, perché senza 
cultura non possiedo gli strumenti per 
entrare in relazione con chi è diverso 
da me, con colui col quale mi pare di 
non avere nulla in comune. Senza in-
tuire che il punto di contatto è prima 
di tutto proprio questo, il più umano 
dei sentimenti, la paura: perché anche 
l’altro può avere paura di me.

CHE FARE?

C’è un lavoro urgente di cui il cit-
tadino e il produttore di cultura de-
vono assolutamente farsi carico: ri-
costruire la fiducia. Senza la fiducia 
nel prossimo la società composta di 
cittadini non si sostiene; ma questo 
slancio positivo verso chi ci è accanto 
non riappare con un semplice schioc-
care di dita. Dobbiamo riunirci e rico-
struire le basi della fiducia nelle rela-
zioni personali esterne alla famiglia 
e interne alla società. Nessun essere 
umano è affidabile al cento per cen-
to, ed è per questo che è necessario 
educare alla fiducia; educare prima 
di tutto noi stessi. È vero, nel dare fi-
ducia ci si rende vulnerabili e chi mi 
è a fianco potrebbe abusare della mia 
fiducia, ma è necessario rischiare per 
costruire qualcosa che valga.

Altrettanto necessaria è la lotta 
contro l’indifferenza. L’indifferenza 
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«Sei popolare quando ti riconosci nel popolo, quando gli appartieni. 
Sei populista quando costruisci un feticcio in cui il popolo possa rico-
noscersi».

MICHELA MURGIA
(da un’intervista comparsa sul settimanale «L’Espresso» del 30 luglio 2018)
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