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Le dirimenti questioni del populismo e della rappresentanza democratica hanno in questi anni 

acquisito nel dibattito politico e culturale un’assoluta centralità. Seppure sprovvisto di una 

definizione precisa e univoca, il termine populismo è ormai entrato nel linguaggio politico e anche 

costituzionale. La sua origine viene fatta risalire alla fine dell’Ottocento, quando nella Russia 

zarista si impose un singolare movimento di liberazione delle masse popolari dalle “élites”. In 

America latina la nascita del populismo è invece ancora oggi generalmente ricondotta all’imporsi, 

nella metà del secolo scorso, del movimento politico argentino creato da Juan Domingo Perón. 

Diversamente, in Europa l’origine del populismo viene collocata tra la fine del XX secolo e l’inizio 

del XXI quale effetto dirompente innescato dalla progressiva crisi della democrazia dei partiti e 

dall’incalzante declino della rappresentanza politica.  

Se il populismo primordiale era, pertanto, la compiuta espressione di un mondo che non aveva 

ancora conosciuto la rappresentanza e i partiti, il populismo del XXI secolo è l’effetto compiuto 

delle loro perversioni senili, il sintomo più evidente della rottura sopravvenuta in questi anni tra 

governati e governanti.  

Una rottura talmente dilaniante, nelle sue forme e nei suoi contenuti, da porre fatalmente in crisi 

l’ordine democratico e le ragioni stesse del costituzionalismo. Sono queste le questioni di fondo 

dalle quali prende le mosse l’ultimo lavoro di Alberto Lucarelli, Populismi e rappresentanza 

democratica (Editoriale scientifica, Napoli, 2020). 
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Due sono gli assi che percorrono il libro. Da una parte una coerente ricostruzione delle tappe che 

hanno segnato l’emersione del fenomeno populista e i suoi contraddittori approdi (populismo 

neoliberista, populismo democratico, populismo autoritario … ), dall’altra un originale tentativo di 

leggere i caratteri del populismo alla luce delle categorie del costituzionalismo e, in particolare, dei 

tre tradizionali elementi dello Stato (popolo, territorio, sovranità). Due assi che, nel corso del libro, 

trovano il loro punto di condensazione in un’analisi articolata e complessa della crisi della 

rappresentanza politica e dei suoi possibili sbocchi.  

Lucarelli critica il nesso di causalità tra populismo e crisi della rappresentanza così come ancora 

oggi ostentato dalla vulgata corrente. Dalle sue pagine emerge del tutto chiaramente che l’origine 

dei mali della democrazia non è stato il populismo. Né tanto meno è stato il suo appalesarsi nel 

mondo ad aver innescato la crisi della rappresentanza democratica. Ma esattamente l’inverso: sono 

state le condizioni di debolezza della democrazia rappresentativa ad aver innescato la spirale 

populista.   

Basti pensare a quanto è avvenuto in questi anni in Europa, all’assetto tecnocratico assunto 

dall’Ue, alla progressiva sterilizzazione delle dinamiche democratiche. Fenomeni che hanno 

contribuito al diffondersi di quel «populismo delle semplificazioni, del decisionismo anti-plurale e 

monolitico» che ha avuto uno dei suoi principali detonatori nell’aggravarsi del «deficit democratico 

delle istituzioni europee» (140).  

Un fenomeno, a sua volta, alimentato da un altro tipo populismo, di matrice «liberista», per sua 

natura «insofferente alle regole che limitano la attività d’impresa … privo di una coscienza 

collettiva verso i doveri ed i beni sociali», critico «verso le istituzioni parlamentari» (90). 

Sensibilmente diversi sono invece i caratteri che, secondo Lucarelli, permeano il cd. «populismo 

democratico». Un fenomeno, quanto mai originale e che, seppur non privo di contraddizioni, 

«reagisce, con una visione plurale e anti-egemonica, alla post democrazia dell’antipolitica o della 

postpolitica» (103), «non si contrappone alla rappresentanza, ma piuttosto alla degenerazione della 

rappresentanza» (118) e che, «quindi, in riferimento al nostro ordinamento giuridico, articola la sua 

azione all’interno e sulla base dei principi costituzionali. Un fenomeno che ha quale obbiettivo 

l’effettiva attuazione della Costituzione» (121).  

I tentativi di omologare la poliedrica conformazione del fenomeno populista all’interno di unico 

modello avverso ai principi democratici e alle ragioni del costituzionalismo non convince l’Autore. 

Così come non convince neanche noi la risposta “anti-populista” di Rosanvallon che punta 
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direttamente a concentrare domande e istanze politiche su autorità indipendenti, arbitri, giudici, 

concepiti quale canale alternativo al sistema democratico-rappresentativo. O le «costituzioni civili» 

immaginate da Teubner, espressioni di istanze non generali, ma «settoriali»: costituzioni 

«spontanee» auto-generate da interessi circoscritti.  

Si tratterebbe, in tutti questi casi, di soluzioni destinate ad aggravare ulteriormente la crisi della 

rappresentanza politica. Espedienti culturali che, lungi dal costituire un efficace argine all’offensiva 

populista, rischierebbero fatalmente di alimentarla, così come è avvenuto in questi anni. Se la 

rappresentanza è oggi in crisi è proprio perché essa ha spontaneamente affidato a questi segmenti di 

potere (le tecnocrazie, il potere economico, le istituzioni della globalizzazione, l’Ue) il dominio 

della politica (rectius: il dominio sulla politica).  

Di qui la conseguente condizione di debolezza della rappresentanza, costretta ad agire a 

rimorchio di decisioni preventivamente assunte dalle istituzioni finanziarie, dalle agenzie di rating, 

dai poteri tecnocratici. Una condizione di asservimento destinata fatalmente a ripercuotersi 

sull’operato dei Parlamenti, intenti a tradurre in leggi i diktat imposti da organismi estranei al 

circuito democratico (Banca centrale, Commissione europea, Fondo monetario). Decisioni ritenute 

«necessarie, anche se impopolari» e, nel nostro continente, assunte all’insegna del mantra «ce lo 

chiede l’Europa». Gli effetti li conosciamo: dissoluzione dei diritti sociali, privatizzazioni dei 

servizi pubblici, riduzioni degli spazi di democrazia, precarizzazione dei rapporti di lavoro.  

Tutto ciò – evidenzia Lucarelli - ha contribuito, in questi anni, a rendere la rappresentanza «uno 

strumento, così come proposto, inservibile, menzognero, incapace di affrontare la complessità 

dell’esistente, inefficace a dare risposte alla soluzione della crisi economica, finanziaria, politica e 

sociale, aggravata dai processi globalizzati» (18).  

Se così è, perché allora stupirsi della reazione populista ancora oggi in campo in gran parte 

dell’Europa e del mondo? Perché sorprendersi se i cittadini mostrano di prediligere la democrazia 

immediata, che consente loro di decidere direttamente, anziché le «ingannevoli procedure» della 

democrazia rappresentativa?  

Com’è evidente siamo di fronte a una questione densa di insidie nelle quali il «populismo 

democratico», così come delineato da Lucarelli, deve evitare però di cadere. Perché non si esce 

dalla crisi della democrazia politica ostentando le taumaturgiche virtù della democrazia diretta, ma 

semmai rifondando, passo dopo passo, le ragioni della democrazia rappresentativa: «“La piazza” e 
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la rivolta sono pulsioni necessarie e vitali ma non possono essere intesi quali strumenti permanenti 

di formazione e di educazione» (130).   

Disintegrare i vincoli di rappresentanza, innescare processi di «disintermediazione» politica, 

dissolvere le forme dell’agire organizzato non può pertanto essere la soluzione da seguire. Si 

rischierebbe non solo di rinunciare alla mediazione partitica in senso tradizionale, ma soprattutto di 

disarticolare definitivamente ogni forma di relazione politica tra le persone, amputandone la forza e 

disinnescando il conflitto. Esattamente ciò che l’offensiva neoliberista da tempo ostinatamente 

persegue, ancorando rigidamente la politica alle ragioni dell’economia e svincolandola dal 

“popolo”.  

È da qui che dobbiamo ripartire. Assecondare scorciatoie selettive, tecnocratiche, “impopolari” 

non è la soluzione. L’ostracismo nei confronti del popolo lasciamolo ai liberali. Alla cultura 

democratica tocca invece riportare il popolo al centro del sistema. A pretenderlo è l’art. 1 Cost., 

l’ordine democratico, il costituzionalismo. Ma ciò può avvenire solo attraverso l’attivazione di 

incisivi «processi di informazione e formazione permanente, di agonismo ed antagonismo 

(conflitto, proposta, controllo) … evitando o resistendo a forme di manipolazione e 

semplificazione» (138).  

A fronte di tutto ciò spetta allora alla cultura democratica tornare in campo e porre finalmente le 

condizioni per la costruzione di «una democrazia reale, di una rappresentanza democratica ... La 

militanza radicale può orientarsi verso la democrazia costituzionale, il populismo democratico può 

coniugare forme di autorappresentazione e di diritto dal basso con una rappresentanza democratica, 

basata sull’inclusività, sull’eguaglianza, sulla centralità dell’organo legislativo» (143). Un augurio 

che non è solo dell’Autore, ma che vuole essere anche il nostro. 


