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L'ideologia della paura 

di Pietro Polito 

 Un convitato di pietra, un'ombra, è stato detto, minaccia la democrazia: il 

populismo. Un animale politico e sociale, composito, variegato, ha conquistato la 

scena ad ogni latitudine e longitudine, Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, 

Italia, Polonia, Austria ecc.; alieno rispetto alle tradizioni politiche novecentesche è 

insofferente alle classificazioni politiche tradizionali, trasversale, né di destra né di 

sinistra, e di destra e di sinistra, irriducibile dentro il grande conflitto tra capitalismo e 

paura che ha segnato un'epoca.  

Anche se può apparire pedante, vale sempre la pena di partire da una 

definizione elementare che si può trovare in un buon dizionario della lingua italiana. 

Per fare un esempio il Sabatini Coletti enumera quattro significati. In politica il 

populismo è un atteggiamento o movimento politico tendente a esaltare il ruolo e i 

valori delle classi popolari, quando se ne vuole dare una valutazione positiva, oppure 

è un atteggiamento demagogico volto ad assecondare le aspettative del popolo, 

indipendentemente da ogni valutazione del loro contenuto, della loro opportunità, 

quando se ne vuole dare un giudizio negativo; sul piano storico, il populismo è il 

movimento rivoluzionario russo della fine del secolo XIX che propugnava 

l'emancipazione delle classi contadine e dei servi della gleba attraverso la 

realizzazione di una sorta di socialismo rurale; infine, in ambito artistico, il 

populismo è la raffigurazione idealizzata del popolo, presentato come modello etico 

positivo. 

Passando dalla parola al concetto, una delle definizioni più complete del 

populismo è quella fornita da Cas Mudde: è “un’ideologia che considera la società 

fondamentalmente separata in due gruppi omogenei e antagonistici, il popolo puro 
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versus l’élite corrotta, e che sostiene che la politica dovrebbe essere espressione della 

volonté générale del popolo”1.  

Come ha osservato Marco Revelli, occorre aggiungere che il populismo è un 

linguaggio, uno stile politico caratterizzato da alcuni aspetti comuni essenziali: 1. il 

“riferimento al popolo, inteso nella sua dimensione «calda» di comunità vivente”; 2. 

“l’idea del tradimento”, ogni populismo si fonda sulla contrapposizione tra onesti e 

corrotti, noi e loro; 3. “l’immagine del rovesciamento”, ogni populismo mira a 

rimuovere le oligarchie usurpatrici instaurando la sovranità popolare attraverso 

l’azione di capi che si rivolgono direttamente alla propria gente2. 

 Il nesso tra democrazia e populismo è naturale ed evidente. Il soggetto dell’una 

e dell’altro è lo stesso: il popolo (demos in greco e populus in latino).  Il loro è un 

destino comune: se il popolo sta male la democrazia ne soffre, se la democrazia non 

funziona il popolo ne subisce le conseguenze. In linea generale, il populismo si 

manifesta in forme più o meno estese, più o meno profonde, più o meno violente, 

ogni qualvolta il popolo, o una sua parte più o meno ampia, “non si sente 

rappresentato”. Il populismo non è una parentesi anzi è il segno di una malattia 

endemica, anche se troppo spesso sottovalutata della democrazia, in particolare “di 

quella forma contemporanea della democrazia – l’unica affermatasi nella modernità 

sulle rovine delle utopie partecipative – che è la Democrazia rappresentativa”3. 

Così come si suole parlare di democrazia e postdemocrazia, per indicare il 

passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia esecutoria, analogamente 

si può tracciare una linea di confine tra il populismo tardo-ottocentesco e primo-

novecentesco e il populismo post-novecentesco, tra il populismo classico e il 

populismo emergente. Si tratta di due diverse fasi storiche della democrazia e della 

cosiddetta sindrome populista. Il populismo classico insorge agli albori della 

democrazia («malattia infantile della democrazia»), mentre il neopopulismo si 

                                                           
1C. Mudde, The Populist Zeitgeist, in “Government and Opposition”, XXXIX, 2004, p. 543, citato in M. Revelli, 
Populismo 2.0, Einaudi, Torino 2017, p. 15. 
2 M. Revelli Populismo 2.0, cit., p. 15. Il populismo “è un’entità molto più impalpabile e meno identificabile entro 
specifici confini e involucri. È uno stato d’animo. Un mood. La forma informe che assumono il disagio e i conati di 
protesta nelle società sfarinate e lavorate dalla globalizzazione e dalla finanza totale” (p. 10). 
3 M. Revelli, Populismo 2.0, cit., p. 3. 
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dispiega in tutta la sua forza alla fine della democrazia («malattia senile della 

democrazia»); l’uno è “una «rivolta degli esclusi», l’altro “una «rivolta degli inclusi»; 

in entrambi i casi il risultato è una crisi della rappresentanza4.  

I sentimenti di fondo che presiedono alla nascita e allo sviluppo dei populismi 

tra la fine del Ventesimo e il primo decennio del Ventunesimo secolo sono il rancore 

e la paura5
. La paura populista non è figlia del terrore ma del rancore. Il terrore 

paradossalmente può avere un effetto stabilizzante, come lo ha avuto negli anni del 

mondo diviso in due (ma la stabilità non è da confondere con la pace). Il rancore 

alimenta e si autoalimenta con l’instabilità, l’incertezza, il frantumarsi delle proprie 

certezze, condizioni e prospettive di vita. In breve, la paura populista è la paura di 

essere esclusi o di non essere più inclusi.  

Sul nesso tra populismo e paura segnalo il recente romanzo di Letizia Pezzali, 

Lealtà, di cui consiglio la lettura, in cui si narra una singolare storia d’amore 

ambientata tra banche e mercati al tempo della Brexit. Secondo l’autrice, che ha 

lavorato per anni a Londra in una banca d’affari, la concezione razionalistica che le 

persone sappiano cosa vogliono e agiscano nel proprio interesse è priva di 

fondamento. L’ipotesi di un individuo che ragiona e agisce, animato almeno 

prevalentemente da una chiara visione dei propri interessi, è una gigantesca 

distorsione inadeguata a descrivere la condizione umana: “L’umanità – afferma 

Pezzali – si muove in uno stato di confusione, di paura, di entusiasmo cocente, di 

incertezza. Di violenza, soprattutto, verso di sé e verso gli altri”6. 

 

                                                           
4 M. Revelli Populismo 2.0, cit., p. 4. 
5 N. Tranfaglia, Populismo: un carattere originale nella storia d'Italia, Castelvecchi, Roma 2014. 
6 L. Pezzali, Lealtà, Einaudi, Torino 2018, pp. 131-132. La condizione prefigurata dalla scrittrice non è così lontana 
dalla realtà ed è ben riassunta in uno slogan anarchico: “È tempo che la paura cambi di campo” (“Umanità Nova”, 23 
settembre 2017). Faccio un altro esempio: “La paura è il miglior nemico dell’uomo, ma anche un compagno di viaggio 
frequente e un consigliere inaffidabile. Alimenta le decisioni meno ragionate e, in assenza di risposte adeguate, è la 
madre che aggiunge timore ai timori, provocando rabbia contro avversari spesso falsi come le notizie che li raccontano. 
 È la paura che fomenta i populismi; è la sensazione diffusa di insicurezza e incertezza che governi e parlamenti 
faticano ad affrontare. È la molla della rivolta: i terremoti della politica, e della società, nascono nella paura che fa 
credere nel cambiamento da scatenare a ogni costo, esigenza che diffonde instabilità perché, nel mondo veloce e 
complesso, se non si guarda lontano, non si risolve alcuna incognita” (M. Zatterin, La paura che alimenta il populismo, 
in “La Stampa”, 18 dicembre 2017). 
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Brexit, Nizza, le stragi precedenti e seguenti, Turchia, Trump, sono forse gli 

eventi più macroscopici del tempo della paura, in questo angolo di mondo che 

chiamiamo Occidente. Il paesaggio storico in cui viviamo è drasticamente mutato 

rispetto a quello novecentesco. Ci troviamo di fronte al collasso delle categorie che 

finora abbiamo utilizzato per interpretare la modernità (e la cosiddetta 

postmodernità); a un salto di qualità della furia distruttiva della violenza, in particolar 

modo della violenza strutturale; alla frantumazione della democrazia liberale e alla 

eclissi nella politica della distinzione tra destra e sinistra (che, per chi scrive, 

mantiene la sua validità sul piano teorico). È stato detto che “un intero universo 

concettuale sta andando in pezzi. Nessuno dei parametri validi fino al secondo 

novecento funziona più nella globalizzazione e nella politica della vita e della 

morte”7. 

Che cosa salda indissolubilmente populismo e paura? Entrambe sono causa e 

conseguenza della fine della politica. La paura è una delle armi, se non la principale, 

dei populisti sia quando stanno in alto sia quando stanno in basso, sia quando sono al 

governo sia quando sono all’opposizione, sia quando sono antisistema sia quando si 

annidano nel sistema. Il partito più forte sulla scena politica e più socialmente 

radicato è un partito nuovo, un partito trasversale alle ideologie e ai partiti esistenti, 

transnazionale, globale: il partito della paura. Come ha scritto Luigi Zoja, “mai si era 

visto un partito così immenso, trasversale a tutto il mondo. Il partito degli spaventati, 

del no globale. Senza un accordo tra loro, trasportati dalla universale paura dei troppi 

cambiamenti, gruppi simili hanno compiuto votazioni simili nei luoghi più diversi: il 

No all’Europa in Gran Bretagna, ai partiti negli Usa (un sì alla post-democrazia di 

Trump), alla pace in Colombia, a Renzi in Italia"8. 

Il tempo della paura è il tempo della post-politica, se non della fine della 

politica, di cui il segno più inquietante e preoccupante è il ritorno del fascismo, 

certamente non il fascismo storico, ma un fascismo perenne che ha in comune con il 

                                                           
7 Roberto Esposito, Brexit, Nizza e Ankara. La fatica di capire, in “la Repubblica”, mercoledì 20 luglio 2016, p. 27. 
8 Luigi Zoja, Mondo No. La paura è contagiosa. Le leggi e la politica non possono fermarla, in “L’Espresso”, 5 
febbraio 2017, p. 76. 
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populismo l’ideologia e la pratica dell’odio per il diverso9. Non tutti i populismi sono 

fascismi, ma tutti i fascismi sono populismi. Che cosa fare? Se la politica appare 

impotente, se non è corresponsabile, forse la cultura, una cultura critica, non asservita 

né conformista, può gettare qualche granello di sabbia nella grande macchina del 

nulla che alimenta il populismo. Si può provare ad affrontare la paura con logica e 

calma. Conoscere è un esercizio faticoso che richiede concentrazione, ascolto, 

silenzio. Per cambiare direzione occorre studiare, comprendere, spiegare le 

dinamiche, le cause e gli effetti, opporre gli argomenti ai proclami urlati, dire la verità 

al popolo impaurito e spesso confuso dalla retorica delle promesse a buon mercato, 

educare un nuovo popolo informato competente ed esigente. La paura è 

collettivamente contagiosa, ma come le bugie ha le gambe corte.  
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