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ABSTRACT 

Partiti definiti populisti sono recentemente divenuti, da forze di 

opposizione, forze di governo.  

Si è voluto approfondire il concetto di populismo al fine di 

comprendere se il fenomeno, definito da diversi studiosi come 

endemico alla democrazia, fosse indicatore di una crisi ovvero di 

una decadenza della democrazia e dei suoi valori portanti: i principi 

di uguaglianza e di libertà; la rappresentanza come modalità di 

governo.  

Il populismo posiziona il ‘popolo’ al centro dei propri appelli e 

discorsi. Esso viene considerato l’unica fonte di legittimazione 

politica. Vi è poi una marcata connotazione anti-elitista e la 

presenza di una forte leadership.  

Questi i tratti salienti del populismo, ma non gli unici.  

Molti studiosi, che si sono cimentati nel difficile tentativo di 

definizione del concetto, sono concordi nel considerarlo come 

semplice ‘mentalità’ o ‘stile politico’; altri invece trovano un 

‘nocciolo duro’ comune, una ideologia.  

Si è partiti in questo percorso di approfondimento dalle origini del 

termine ‘populismo’, comparso alla fine dell’Ottocento in America.  

È stata evidenziata la dinamica storica della presenza di partiti 

populisti in Europa, soffermandosi in particolare sul caso Italia, più 

sensibile degli altri al fenomeno.  

Sono state, quindi, analizzate le diverse declinazioni assunte dal 

populismo. In particolare sono state evidenziate le diverse posizioni 

degli studiosi, che a partire dagli anni Sessanta, lo hanno posto 

sotto la lente di ingrandimento. Particolare attenzione, oltre che alle 

varie definizioni del concetto, è stata posta sul populismo come 

movimento di protesta, di potere. Si è, quindi, approfondito il tema 



di una eventuale collocazione del populismo nella diade destra-

sinistra.  

È stato, altresì, affrontato lo stretto legame esistente tra populismo 

e democrazia, passando in rassegna il pensiero di diversi studiosi. 

Margaret Canovan vede nel populismo un’ombra proiettata dalla 

stessa democrazia, ne riproduce il profilo, anche se in maniera 

deformata dalla prospettiva. Si è trattato il delicato tema della 

partecipazione politica nelle moderne democrazie ed è stata 

dedicata particolare attenzione al popolarismo di Don Luigi Sturzo 

nonché al diritto pubblico alla conoscenza, quali possibili antidoti al 

populismo.  

Infine, sono state analizzate quelle considerate, da diversi studiosi, 

come le cause determinanti l’affermazione dei movimenti e partiti 

populisti, ravvisandole in:  

- globalizzazione;  

- crisi politica e deficit rappresentativo;  

- sovranismo;  

- crisi economiche di lunga durata;  

- immigrazione.  

A queste cause si è aggiunto il ‘tempo’, inteso come tempo dedicato 

allo spazio pubblico, variabile spesso trascurata. Sono stati riportati 

dati elaborati dal Censis e dall’Istat che evidenziano una stretta 

relazione tra il tempo dedicato alla politica e la formazione ed il 

successo di partiti populisti in Europa. 
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