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PASQUALE SERRA

PERCHÉ STUDIARE

IL POPULISMO
ARGENTINO

Alla piccola Yasmine

1. La storia del rapporto tra il pensiero politico
europeo con il populismo argentino è una storia,
almeno sul piano specifico, e molto determinato,
sul quale si muoverà l’intera struttura di questo
saggio, di vero e proprio desencuentro, ed è un
desencuentro che riguarda innanzitutto il tema del
peronismo, il quale normalmente viene, ancora
adesso, considerato come una variante del fascismo, il che, forse, spiega, anche se ovviamente
non giustifica, la riluttanza delle scienze storiche
e sociali europee a misurarsi con questo complesso, e in parte enigmatico, fenomeno, e dunque, di
conseguenza, come ha scritto in un bel libro sul
peronismo Alejandro Grimson, a «comprendere
l’Argentina»1. In realtà, uno spiraglio si è aperto
1

A. Grimson, Che cos’è il peronismo? Da Perón ai Kirchner, il movimento che non smette di scuotere l’Argentina
(2019), a cura di S. Mazzolini, Roma, Castelvecchi, 2021,
p. 16. «Il peronismo, scrive Grimson, è sia una conseguenza
di processi molto sedimentati nella cultura politica argentina sia un fattore decisivo della conformazione di quest’ultima in momenti diversi a partire dal 1945. Proprio per questo, rinunciare a comprenderlo significa rinunciare a comprendere l’Argentina» (Ibidem).
7

negli ultimi anni con la crisi catastrofica della democrazia europea2, anche se le recenti elezioni argentine, e il dibattito, non sempre fecondo,
all’interno del peronismo avvenuto a ridosso di
esse, nonché il modo in cui è stato recepito
dall’opinione pubblica, europea, ma anche argentina (come se davvero un fatto, pur così rilevante,
fosse in grado di falsificare una idea, una prospettiva analitica e politica di tale portata come
2

Molte sono state per esempio le iniziative promosse
nell’ultimo periodo da grandi istituzioni culturali argentine
e italiane, a cominciare dal Dipartimento Germani di Buenos Aires, nel quale è tornato da qualche tempo l’importante patrimonio archivistico di Gino Germani, del «Programa
de Estudios Sociales y Politìcos entre Italia y Argentina»
sempre della UBA, e poi da un importante ciclo di seminari
sul tema «America Latina ed Europa a confronto: come superare la crisi della democrazia», organizzati dalla Fondazione Luigi Sturzo di Roma e da Lectura Mundi della Università di San Martin di Buenos Aires, e coordinati da Mario Greco e da Pasquale Serra, oltre che dalle ricerche, e
dalle iniziative, che, in quest’ultimo anno, si stanno elaborando, e impiantando, intorno alla Biblioteca Germani, posseduta ora dalla Fondazione Sturzo, in collaborazione con
altre importanti istituzioni culturali argentine, volte tutte a
favorire un incontro e un dialogo tra Argentina e Italia. In
diverse occasioni ho connesso questi due aspetti – crisi della democrazia europea e populismo argentino -, e da ultimo,
sin dal titolo, in P. Serra, Populismo progressivo. Una riflessione sulla crisi della democrazia europea, Roma, Castelvecchi, 2018.
8

quella del populismo argentino, che tenteremo di
raccontare nei suoi passaggi fondamentali in queste pagine), rischiano di far subire una battuta
d’arresto a questo processo, e di far regredire questo dialogo. Un esempio è che nei giorni successivi alle elezioni, un importante studioso dell’America Latina (e in particolare dell’Argentina, e della sua cultura), che pure ha dato un importante
contributo, seppure a tratti eccessivamente tendenzioso e ideologico, all’analisi e alla conoscenza del peronismo, come Loris Zanatta3, molto
3

«Ideologico», perché è sempre presente, e operante,
nell’approccio di Zanatta, una sorta di concezione del liberalismo come sistema, una teoria unitaria del liberalismo,
potremmo anche dire, come acutamente definiva, nel 1990,
Mauro Barberis la cultura liberale del post-89 (M. Barberis,
Storia del liberalismo, amministrazione dell’oblio, in «Il
Mulino», 1990, n. 5, pp. 839-842), una cultura, cioè, che,
privilegiando sempre la storia dell’identità alla storia della
differenza (cfr. M. Barberis, Storia dell’identità e storia
della differenza nell’opera di Giovanni Tarello, in «Intersezioni», 1988, n. 3, pp. 583-589), rappresenta, come sosteneva Dahrendorf in quegli stessi anni, una «aberrazione illiberale» (R. Daherendorf, 1989. Riflessioni sulla rivoluzione in
Europa, Roma-Bari, Laterza, 1990, p. 34). Ed è esattamente
questa cultura che, a mio modo di vedere, trascina, e spinge, la ricerca di Zanatta dentro la teoria del totalitarismo, la
quale, come sottolineava efficacemente un grande storico
del nazismo come George Mosse, non rappresenta
nient’altro che una etichetta buona per «qualsiasi cosa sia
antiliberale» (G. Mosse, Intervista sul nazismo, Bari, Later9

presente anche nel dibattito pubblico argentino e
latinoamericano, in un articolo apparso sul «Clarin» di Buenos Aires, e poi anche in una nota su
«La Lettura», il supplemento del «Corriere della
Sera», ha individuato, ancora una volta, nel verticalismo il principale problema del peronismo, e
za, 1977, p. 77), ovvero un modo, tutto sommato indifferenziato, di considerare come semplicemente, e univocamente,
totalitario, non solo chi, come, come Bergoglio, vi ritorneremo più avanti, è, secondo Zanatta, «figlio di una cattolicità imbevuta di antiliberalismo viscerale, erettasi, attraverso
il peronismo, a guida della crociata cattolica contro il liberalismo protestante», e in difesa del pueblo (L. Zanatta, Un
papa peronista?, in «Il Mulino», 2016, n. 2, p. 240), ma anche ogni rapporto critico o problematico con il liberalismo,
ogni analisi critica del liberalismo. Da qui la riduzione, costante in Zanatta, del peronismo al fascismo, così come si
evince chiaramente, oltre che in vari suoi scritti, anche
nell’Epilogo del suo profilo sintetico del peronismo: «parlare di fascismo, egli scrive, a proposito di Perón e del suo
movimento, è sempre spinoso, urticante com’è per taluni e
trito e ritrito per altri. Eppure, è più che mai lecito e sensato, almeno a proposito del suo regime dal 1946 al 1955
[…]. Se è vero che del peronismo spicca il robusto ancoraggio alla classe operaia, tale da conferirgli uno speciale tratto
popolare e da imbrigliarne alla lunga perfino il leader, non
v’è dubbio che in misura più o meno intensa esso racchiuda
l’essenza dei fenomeni fascisti. A cominciare dalla sua intrinseca pulsione totalitaria» (L. Zanatta, Il peronismo,
2008, Roma, Carocci, 2017, p. 125). Lo stesso Bergoglio,
come sottolineavamo prima, non sfugge alla analisi indifferenziata di Zanatta, il quale inchioda subito Francesco nella
10

lo ha associato subito, meccanicamente, al fascismo4. Eppure, Germani, in studi ormai classici,
aveva elaborato per tempo, già a metà degli anni
Cinquanta, una importante distinzione tra il populismo argentino e il fascismo europeo5, tra peronismo e fascismo, ostruendo così alle radici ogni
figura del Papa peronista, dentro i quadri di una concezione indifferenziata del populismo (cfr. L. Zanatta, Il populismo gesuita. Perón, Fidel, Bergoglio, Roma-Bari, Laterza,
2020, tre figure, come si legge nella quarta di copertina del
libro, legate «da un filo rosso che attraversa la storia del
continente: l’utopia cristiana del Regno di Dio sulla terra.
Una teologia politica che, ora, con Papa Francesco, è arrivata fino al soglio di Pietro»), e dunque, nella cultura teologico-politica dell’Argentina peronista, mentre in Bergoglio,
e nelle sue fonti, soprattutto nelle sue fonti argentine, da
Methol Ferré ad Amelia Podetti alla teologia del pueblo, in
particolare di Scannone, teologia politica e critica della
teologia politica fanno sempre un tutt’uno, e sono indistinguibili (che è poi, come ha sostenuto Guzmán Carriquirry
Lecour, della Pontificia Commissione per l’America Latina,
nella Premessa all’importante, fondamentale, volume di
Massimo Borghesi, Jorge Mario Bergoglio, Una biografia
intellettuale, Milano, Jaca Book, 2017, p. 12, «il suo peculiare giudizio sul “peronismo”, la sua critica della teologia
politica a partire da un orizzonte squisitamente agostiniano»), nel senso che, come ha ribadito lo stesso Francesco
ad Antonio Spadaro, che lo ha intervistato per la «Civiltà
Cattolica», è vero che per lui «l’unità è superiore al conflitto», o il Tutto è superiore alla parte (Papa Francesco, La
mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio
Spadaro, 2013, Milano, Rizzoli, 2014, p. 103), ma è vero
11

possibile confusione/sovrapposizione terminologica e concettuale tra questi due distinti fenomeni
politici, e, di conseguenza, ponendo le premesse
per una possibile relazione, e per un possibile incontro, tra pensiero europeo e populismo argentino, il quale, come cercheremo di argomentare più
anche che si tratta di una unità sempre aperta, perché, sostiene Francesco, «qualsiasi discorso chiuso, definitivo […]
cerca di imbavagliare la verità che è sempre aperta a ciò che
è davvero definitivo, cosa che non fa parte di questo mondo» (J.M. Bergoglio, Scegliere la vita. Proposte per tempi
difficili, Milano, Bompiani, 2013, p. 28), in quanto il suo
pensiero è un pensiero mistico, è quello di «una persona dal
pensiero incompleto, dal pensiero aperto» (Papa Francesco,
La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro, cit., p. 31), e, dunque, da un pensiero antiperfettista, e cioè radicalmente anti-totalitario, perché «se
uno ha le risposte per tutte le domande, ecco che questa è la
prova che Dio non è con lui. Vuol dire che […] usa la religione per sé stesso» (Papa Francesco, La mia porta è sempre aperta. Una conversazione con Antonio Spadaro, cit.,
p. 97), per rafforzare il proprio potere, sovrapponendo così,
alla maniera della teologia politica di Carl Schmitt, religione e politica. Da qui, da Emilce Cuda ad Alejandra Salinas,
e in modi diversi, i molti studi argentini incentrati ad analizzare, e a ricostruire, il rapporto tra Scannone e Laclau, tra la
teologia del pueblo e la rottura, con tutti i suoi limiti, come
vedremo più avanti, del continente teologico-politico, operata da Laclau (cfr. per rimanere all’essenziale, E. Cuda,
Leggere Francesco. Teologia, etica e politica, 2016, Prefazione di J. Carlos Scannone, Bollati Boringhieri, 2018; Id.,
Lógica de oposición, analéctica y antagónica para la con12

avanti, avrebbe potuto rivelarsi di grandissima
importanza per l’Europa e per l’America Latina,
per l’Italia e per l’Argentina. Il che non vuol dire
assolutamente riproporre qui, né era questa,
d’altronde, l’intenzione di Germani, il populismo
argentino (o, a maggior ragione, il populismo di
strucción de un pueblo. Similitudes entre Methol Ferré,
Scannone y Laclau, in A. Methol Ferré, Reflexiones sobre
geopolítica y la región, a cura di G. Caetano e D. Hernández Nilson, Planeta, Montevideo, 2019, 263-278; A. Salinas, La teología del pueblo y la teoría populista: una comparación entre Scannone y Laclau, in «Revista Colección»,
2020, n. 2, pp. 41-71). Insomma, il Papa peronista, di cui
parla Zanatta, è realmente peronista, ma il peronismo è probabilmente non solo un fenomeno molto più complesso rispetto al modo come lo descrive normalmente Zanatta, ma
anche un fenomeno, come cercherò di argomentare nel seguito di questo lavoro, che, nel suo lungo, e doloroso, percorso, approda pienamente alla teoria della democrazia, e
con uno strumentario che, come vedremo, può rivelarsi anche straordinariamente fecondo per tematizzare e affrontare
la nostra, odierna, crisi della democrazia, tanto che si potrebbe anche sostenere, rovesciando il giudizio corrente,
che Francesco comprende totalmente l’odierna crisi della
democrazia (e della civiltà) europea proprio perché ha una
visione integralmente latinoamericana. Rimane, è vero, ancora in parte inevaso, o non compiutamente sistematizzato,
in tutto questo lungo viaggio argentino, il rapporto populismo-istituzionalismo, ovvero il nodo del liberalismo, e la
cosa riguarda e coinvolge, come vedremo, la stessa concezione di Laclau, che pure ha il merito di aver introdotto in
questo dibattito a dominanza teologico-politica la nozione
13

sinistra, che è un concetto, come vedremo più
avanti, totalmente fuorviante, perché tutto costruito a ridosso di quel vero e proprio ossimoro rappresentato dal concetto di populismo di destra,
come una semplice variante di esso) come un modello positivo per l’Europa, perché il modello ardi trascendenza, perché non è sufficiente tenere solo
dall’alto la porta sempre aperta, non è sufficiente, cioè, percorrere la via negativa della teologia mistica (come a tratti
sembra pensare Emilce Cuda, membro importante della
Pontificia Commissione per l’America Latina: cfr. tra gli altri E. Cuda, N. Merlin, S. Mansilla, Populismo, misticismo
y psicoanálisis, in «Religión e incidencia pública», 2013, n.
1, pp. 62-63) se contemporaneamente non si elabora una
teoria delle istituzioni che regoli, organizzi e difenda dal di
dentro tale apertura, perché senza questa doppia, e contemporanea, apertura, il rischio dell’arbitrio non è mai scongiurato e vinto una volta per tutte. Da qui, come vedremo più
avanti, la crucialità del nesso tra populismo e repubblica
istituito da Rinesi e dalla prospettiva del populismo repubblicano, che rappresenta un reale punto di svolta significativo nella cultura del populismo argentino, un momento cruciale di quel passaggio dalla teologia politica autoritaria
alla teologia politica democratica, che ha caratterizzato nel
profondo la storia e la cultura argentina degli ultimi settant’anni.
4
Il verticalismo, scrive Zanatta, è una «palabra escalofriante», un «concepto autoritario», una «práctica fascista» (L.
Zanatta, Cristina K. y el desprecio por la grámatica de la
democracia, in «Clarin», 19 settembre 2021; Id., Guai a chi
tocca il culto di Perón, in «La Lettura», 7 novembre 2021,
p. 5. In realtà, la crisi attuale del peronismo non falsifica,
14

gentino è a sua volta, come sappiamo, pieno di
problemi irrisolti e di molte insidie, ma soltanto
cercare di spingere l’Europa e il suo pensiero politico a confrontarsi con esso, a non ignorarlo o
semplicemente deformarlo, come troppo spesso
avviene, non solo perché dietro la crisi della rapcome molti pensano o auspicano, il modello populista argentino, ma lo rinvigorisce, e lo rilancia, come ha sottolineato, tra gli altri, sulla rivista «Anfibia» Diego Tatian, importante intellettuale argentino: D. Tatian, La Unidad se logra con Memoria, in «Anfibia», 2021, 22 settembre.
5
Infatti, un merito di Germani, che rappresenta il vero e
proprio punto di partenza di tutto il dibattito accademico e
politico argentino circa le origini e il significato del peronismo, è stato quello di aver formalizzato a livello accademico questa differenza, fino al punto di configurare una sorta
di contrapposizione tra fascismo europeo e populismo argentino, tra peronismo e fascismo. Si tratta di un tema cruciale, di cui Germani, attraverso un lungo e tortuoso percorso (su cui rimando per una ricostruzione dettagliata a P.
Serra, Populismo progressivo, cit.), in De la sociedad tradicional a la partecipación total en América Latina del 1961
(G. Germani, De la sociedad tradicional a la partecipación
total en América Latina (1961), in Id., con parziali modifiche, Politica y sociedad en una época de transición. De la
sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires,
Paidós, 1962, pp. 147-162), aveva individuato nella categoria di nazional-populismo, di movimento nazional-popolare
la chiave di lettura più adeguata, e più pertinente, per leggere il fenomeno del peronismo, dalla cui lettura, ed è questo
il punto importante, discenderanno poi tutti gli assunti, molto importanti, di Germani, sul tema cruciale della teoria ge15

presentanza democratica in Europa vi è il fatto
storico, enorme, della eterogeneità sociale, su cui
la cultura argentina per ragioni legate alla specificità della sua storia ha riflettuto a lungo, e che
oggi riguarda tutti6, ma anche perché se il nodo
teorico e politico in gioco oggi è relativo al pronerale dell’autoritarismo, che è una teoria ricca di spunti e
di implicazioni per una nuova comprensione della storia
contemporanea, e delle sue prospettive future. In questo
scritto del 1961, Germani introduce, come dicevamo, la categoria di «nazional-populismo», di «movimento nazionalpopolare» per definire il peronismo, perché, secondo Germani, è esattamente tramite questa categoria che è possibile
analizzare una serie di fenomeni autoritari ibridi, che rappresentano, nei paesi di modernizzazione ritardata, una alternativa possibile alle forme di democrazia rappresentativa
proprie dei paesi occidentali, su cui sono culminati, invece,
i paesi attraversati da intensi processi di modernizzazione
precoce, e dunque, sistematizzare una chiave di lettura adeguata del peronismo, e insieme del rapporto peronismofascismo. Da Politica y sociedad al grande libro sull’autoritarismo (G. Germani, Autoritarismo, fascismo e classi sociali, Bologna, Il Mulino, 1975) è questo il tema centrale
del pensiero di Germani, della sua teoria generale dell’autoritarismo contemporaneo. Sulla prospettiva di Germani rimando a P. Serra, Sulla crisi contemporanea. Il programma
di ricerca di Gino Germani, in «Democrazia e diritto»,
2011, n. 3-4, pp. 377-410; Id., Sobre la crisis contemporanea. Un plan de investigacion en torno a Gino Germani, in
«Prismas. Revista de histoira intelectual», 2016, n. 20, pp.
85-106; Id., Il problema dell’autoritarismo moderno nel
pensiero politico di Gino Germani, in «Rivista di Politica»,
16

blema della rappresentazione7, e dunque alla possibilità o meno di definire una unità politica nel
mondo contemporaneo e in quale forma definirla,
il confronto con la cultura argentina è di straordinaria importanza, e rappresenta una ineludibile
necessità. E questo non solo perché la cultura ar2016, n. 3, pp. 29-64; Id., Populismo progressivo. Una riflessione sulla crisi della democrazia europea, cit.; Id., Per
Gino Germani. Temi e variazioni sul Nazional-popolare, in
«Azimuth», 2021, n. 17, pp. 65-89. Su questa differenza tra
Europa e America Latina, all’interno di una originale teoria
del populismo, sono di straordinario interesse gli studi e le
ricerche, come vedremo su molti aspetti anche molto problematiche, di Cas Mudde su questo argomento: cfr. sulla
teoria del populismo C. Mudde, Reflexiones sobre un concepto y so uso, in «Letras Libres», 2002, aprile, pp. 16-20;
Id. , The Populist Zeitgeist, in «Government and Opposition», 2004, n. 4, pp. 541-563; sul rapporto tra populismo
europeo (Exclusionary) e populismo latinoamericano (Inclusionary) cfr. tra gli altri C. Mudde e C. Rovira Kaltwasser, Voices of the peoples: populism in Europe and Latin
America compared, Kellogg Institute, Working Paper,
2011, n. 378, pp. 1-43; Id. , Exclusionary vs. Inclusionary
Populism: comparing contemporary Europa and Latin
America, in «Government and Opposition», 2013, n. 2, pp.
147-174, in particolare le Conclusioni, pp. 166-169.
6
È interessante segnalare come già nel 1899 apparve a Buenos Aires un libro di Ramos Mejía dedicato a las multitudes
argentinas, nel quale veniva affrontato (seppure dentro i
quadri di una cultura sostanzialmente positivista) il rapporto
problematico, e sempre più attuale, tra eterogeneità sociale
e rappresentazione politica, tra moltitudini e nazione: cfr. J.
17

gentina è una cultura integralmente teologicopolitica, e il teologico politico, come in più occasioni ha notato acutamente Preterossi, è inestinguibile, perché è il collante che tiene insieme la
società, rende pensabile lo Stato, ma anche perché
attraverso un percorso lungo e tortuoso, la cultura
M. Ramos Mejía, Las multitudes argentinas, Buenos Aires,
Editorial Guillermo Kraft, 1952, anche se il tema è un tema
classico, e fondamentale, della discussione latinoamericana,
come per esempio quella tra José Carlos Mariátegui e Haya
de La Torre, attraverso la quale Mariátegui, e in un confronto serrato con il marxismo, cerca di pensare «formas de
articulacíon plebeyas e interclasistas heterodoxas» per rapporto alla struttura eterogenea dell’America Latina (V. Coronel e L. Cadahia, Populismo republicano: màs allà de
«Estado versus pueblo», in «Nueva Sociedad», 2018, n.
273, p. 4), perché la teoria marxista, e qui sta, secondo Aricó, la formidabile eterodossia di Mariátegui, non può mai
essere solo e semplicemente applicata alla realtà latinoamericana, ma va sempre di nuovo ricreata, per rapporto al processo storico e sociale del quale vuol dar conto e, insieme,
contribuire a creare (J. Aricó, Mariátegui y la formación del
Partido Socialista del Perú, 1980, in José Aricó, Dilemas
del marxismo en América Latina, a cura di Martín Cortés,
Buenos Aires, CLACSO, 2020, p. 294). Ma lo stesso rapporto, complesso e contraddittorio, dei gramsciani argentini
(e in particolare di Aricó) con il peronismo, ha a che fare
con questa stessa eterogeneità, e con il problema, a tratti
drammatico, di come relazionarsi, in maniera autonoma e
critica, con essa. Tutta la vicenda di «Pasado y Presente»
ruota sostanzialmente intorno alla domanda su «quale posizione debba assumere la sinistra rispetto al […] peronismo»
18

argentina è passata dalla teologia politica autoritaria alla teologia politica democratica che è la
sola prospettiva in grado di fondare in senso pieno una concezione integralmente democratica
della unità e di tenere così sempre aperta la prospettiva del cambiamento. Anche perché, come
(M. Cortés, Gramsci e il populismo in Argentina. Alcuni
malintesi, in G. Liguori, a cura di, Gramsci e il populismo,
Milano, Unicopli, 2019, p. 128), non solo perché «non c’è
politica di sinistra fuori dalla “questione peronista”» (M.
Cortés, Gramsci e il populismo in Argentina. Alcuni malintesi, cit., p. 130), ma anche perché la questione peronista è
un capitolo tra i più significativi di quella eterogeneità che
costituisce l’essenza della vicenda argentina, per rapporto
alla quale la sinistra deve incessantemente riformulare la
forma della sua teoria, e non semplicemente applicare una
teoria pensata in un altro contesto, e per altri fini. Ho insistito su tutta questa problematica in P. Serra, Il problema
del populismo nel pensiero politico argentino da Germani a
Laclau (nei suoi rapporti con la crisi della democrazia europea), in «Democrazia e diritto», 2015, n. 2, pp. 185-209.
7
Un problema che è entrato prepotentemente in scena con
la crisi drammatica della rappresentanza democratica (cfr.
P. Serra, Per una teoria del popolarismo, in Istituto Luigi
Sturzo, Attualità del popolarismo? Napoli, Editoriale
Scientifica, 2018, pp. 59-71; Id., Populismo, democrazia e
limiti del politico, in «Questione Giustizia», 2019, n. 1, pp.
55-66; Id., Crisi della ragione rappresentativa e problemi
della ragione populista, in N. Antonetti, a cura di, Discorsi
sul “popolo”. Popolarismo e populismo, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2020, pp. 29-37), e che va affrontato direttamente, e fatto proprio, dalla stessa democrazia, come un
19

sapeva bene anche Gramsci (sebbene dentro i
quadri di una filosofia integralmente immanentistica, e dunque molto problematica, come vedremo più avanti8), non c’è democrazia né prospettiva di emancipazione senza teologia politica, senza un qualche vincolo collettivo, e anche senza la
problema ineludibile della democrazia, anche se, invece,
l’odierna cultura democratica, irrimediabilmente orizzontalista, e antiverticalista (una critica efficacissima dell’orizzontalismo contemporaneo è in O. Romano, La libertà verticale. Come affrontare il declino di un modello sociale,
Meltemi, Milano, 2019), continuando a contrapporre un po’
stancamente la libertà all’autorità, come se davvero l’autorità (o la sovranità) potessero essere «guardate come fonte
di ogni male e di ogni illibertà» (B. De Giovanni, Discutere
la sovranità, in L. Bazzicalupo, R. Esposito, a cura di, Politica della vita. Sovranità, biopotere, diritti, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 7), che è cosa, peraltro, non vera, neanche
alle origini del problema moderno della sovranità, e neanche in Hobbes, fa fatica finanche a comprendere (una critica fondamentale a tutto questo orientamento è in alcuni importanti lavori di B. de Giovanni: L’ambigua potenza
dell’Europa, Napoli, Guida, 2002; Id., Discutere la sovranità, cit.; Id., Elogio della sovranità politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015. Ho affrontato questo tema anche in
P. Serra, La funzione dello Stato. Scienza giuridica europea
e rapporto tra ordinamenti, Roma, Aracne, 2010).
8
Questo è il vero punto critico della prospettiva gramsciana, e sebbene, soprattutto negli ultimi trent’anni, gli studi
gramsciani siano andati molto avanti nella comprensione filologica e cronologica dei Quaderni, questa nuova ricerca
gramsciana, e quella italiana in particolare, a causa del suo
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produzione di miti sociali, che hanno sempre giocato un ruolo fondamentale nelle trasformazioni
storiche, in quanto non è possibile pensare soggetti collettivi, e neanche produrre risorse di senso progettuale dentro un orizzonte totalmente laicizzato e secolarizzato, perché per essere capaci
carattere sostanzialmente speculativo, su questo punto, fondamentale, continua, ancora oggi, irreparabilmente, a tacere. Su questa ricerca che separa, programmaticamente, teoria e prassi, scienza e politica, il piano filologico dal piano
trasformativo-rivoluzionario (presupponendo una sorta di
antecedenza del discorso filologico sull’analisi politica del
presente), mi sono soffermato criticamente in diverse occasioni, perché per parlare di Gramsci, io credo, bisogna sempre passare dall’analisi del presente, da una analisi politica
del presente, che non può essere fatta solo leggendo e rileggendo i Quaderni, ma leggendo e rileggendo, con strumenti
sempre più adeguati, e sempre più specifici, la realtà del
presente (a cominciare, per esempio, dalle varie forme e
manifestazioni dell’autoritarismo moderno che si aggirano
ormai stabilmente per l’Europa e per il mondo, e che vanno
conosciute nella loro irriducibile specificità, se davvero ci si
si vuole apprestare a combatterle: cfr. da ultimo P. Serra,
Autoritarismo moderno, fascismo e attualità. Una chiave di
lettura in Gino Germani, in «Democrazia e diritto», 2020,
n. 3, pp. 11-33), la quale non è tutta contenuta nei Quaderni, né è tutta immediatamente/ideologicamente estrapolabile da essi. E cioè muovendoci alla stessa maniera di come
(anche problematicamente, come vedremo più avanti) si era
mosso Gramsci nei confronti di Marx, il quale, come sappiamo, seleziona, in maniera assolutamente creativa, irregolare, spericolata, e presceglie, il Marx che ritiene utile alla
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di andare oltre il presente occorre una qualche
energia spirituale in grado di suscitare il fervore
di soggettività rigenerate pronte a trasformare la
forma attuale del mondo9. E dunque, e ancora,
credo, di un «Moderno Principe»10, perché per affrontare le necessità del momento (che vanno tutsua analisi critica del presente (anche, come sappiamo, di
momenti diversi del suo percorso, e finanche di orientamento diverso!), e a partire da esso elabora la sua scienza critica
della società contemporanea (e, innanzitutto, la sua scienza
critica del fascismo); questo è stato il marxismo di Gramsci,
non una interpretazione filologica, interpretativa, comprensiva, di Marx, una lettura e una interpretazione fedele dei
suoi scritti, ma un rapporto molto selettivo, tendenzioso, e
deformante, con l’opera di Marx. E questo, io credo, dovremmo fare anche noi oggi con Gramsci, muoverci alla
stessa maniera di Gramsci, e cioè scegliendo il Gramsci
(che è sempre, ovviamente, un oltre Gramsci) che è più
conforme, e più adeguato, ad affrontare la necessità del momento. Il pensiero di Gramsci, scriveva González, è un pensiero-battaglia, un pensiero per l’azione, e occorre farlo tornare a vivere, e a parlare, di nuovo, in questo contesto di
azione (H. González, Il nostro Gramsci, 1971, con Saggio
introduttivo e cura di P. Serra, cit., p. 99), questo è il Gramsci di cui abbiamo bisogno, il nostro Gramsci, il «Gramsci
– è ancora González - [che] conta per ciò che ci autorizza a
pensare che avrebbe detto, più che per quanto ha detto effettivamente» (Ivi, p. 99). Ora il problema qual è? Il problema è che questo modo di affrontare, soprattutto in Italia, il
problema-Gramsci, ha anche bloccato di fatto ogni confronto serrato e maturo con la sua opera, e con alcuni limiti evidenti del suo pensiero, come se davvero in Gramsci parlas22

te individuate oggi nel problema della polverizzazione e dispersione del nostro popolo, il quale,
come scrive Gramsci, non può mai unificarsi fuori dallo Stato11, e dunque, fuori da una volontà nazional-popolare), occorre, come il Principe del
se la verità, impedendo così ogni sviluppo creativo, e critico, della sua eredità. E questi limiti non riguardano il rapporto strettissimo (una unità) di filosofia e politica che egli
istituisce, ma, come abbiamo visto, direttamente la sua filosofia. Questo è il problema fondamentale di Gramsci, e
questo è esattamente il limite profondo del gramscismo, la
distruzione della autonomia della filosofia, la quale, come
ho sottolineato in diverse occasioni, rappresenta il motore
della filosofia della praxis (del nesso teoria-politica), non il
suo limite. E su questa pratica inevasa, ormai da troppo
tempo, della filosofia, alla fine bisognerà pur dire qualcosa,
anche perché, come abbiamo visto, su di essa hanno richiamato l’attenzione sin dagli anni Cinquanta pensatori di primissimo piano come Luporini, della Volpe, Tronti, Del
Noce, De Giovanni, Althusser, Laclau, e, proprio per questo
esso non è affrontabile, né liquidabile, con qualche «battuta
filologica», ma andando nell’essenziale della questione,
perché solo per questa via si può di nuovo mettere in relazione Gramsci e la politica, Gramsci e il nostro presente,
perché a me sembra davvero paradossale che proprio nel
momento in cui il presente ha più bisogno di Gramsci,
Gramsci venga collocato il più lontano possibile da esso, al
riparo, per così dire, dalla tragedia del nostro tempo, e dalla
drammatica attualità che ci sta toccando di vivere, rispetto
alla quale il nostro gramscismo, come diceva in un’altra
fase di «crisi della cultura» il giovane Lukács, sa solo con23

Quaderno 13, forzare, in maniera giacobina12, o
più precisamente, tra giacobinismo e trascendenza, la situazione data, per produrre politicamente
tale volontà e tale unità, per difenderla e renderla
attuale, costruendo così le basi non solo per una
diversa storia delle classi subalterne, ma anche
trapporre il tipo umano dello specialista, la cui «vita intera
[è] spesa dietro un particolare che accresca delle possibilità
in uno dei tanti campi marginali della vita», e, proprio per
questo, «i suoi elementi esteriori diventano i suoi contenuti
più intimi, i suoi mezzi si trasformano in scopi esclusivi»
(G. Lukács, Cultura estetica, 1912, Roma, Newton Compton, 1977, p. 13). Attraverso l’entrata in scena del tipo umano dello specialista si profila, infatti, come ha scritto in un
bel lavoro dedicato al giovane Lukács, Lorenzo Serra, «una
ricerca che non costituisce il suo avvio nella passione vitale», e nella quale «gli interrogativi deviano sistematicamente dal centro alla periferia, dall’essenziale al superfluo»,
dentro «un orizzonte per cui le idee si separano dalle domande vitali», all’interno del quale è impossibile «pervenire all’essenziale» (L. Serra, Specialismo e cultura estetica.
Aspetti speculari della crisi della Kultur. Note sul giovane
Lukács, di prossima pubblicazione sulla Newsletter del
CRS), perché gli specialisti «ciò che “hanno da dire” [e ciò
che in realtà gli interessa dire] è quasi inesistente», ed essi,
non a caso, «respingono anzi con orgoglio ogni genere di
contenuti», perché «i loro valori» alla fine consistono solo
«nei trucchi del mestiere» (p. 199). E tuttavia, lo diceva
bene, e con grande chiarezza, Togliatti, non «mi pare che
questo richiamo alla attualità del pensiero politico di Gramsci ne diminuisca il valore scientifico […]. La conoscenza
scientifica alla quale l’opera di Gramsci ci richiama non è
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per la costruzione di una diversa, e sempre aperta,
storia nazionale. Si tratta, ovviamente, di un punto molto problematico (così come è di certo problematico l’intero modo gramsciano di articolare
il rapporto tra etica e politica13), come ha sottolineato in più occasioni, e in particolare in un sagdunque quella di una scienza verso la quale si possa evadere, abbandonando o rinviando o guardando dall’alto in basso i compiti della lotta immediata, ma è integrazione e continuazione di un impegno politico che investe tutta la persona, le sue capacità, la sua libertà, la sua esistenza stessa» (P.
Togliatti, Il leninismo nel pensiero e nell’azione di A.
Gramsci (Appunti), in Istituto Antonio Gramsci, Studi
gramsciani, Editori Riuniti, Roma 1958, p. 18. Su tutta questa problematica sono intervenuto in diverse occasioni, e
più specificamente, e in maniera più articolata, in P. Serra,
Una conoscenza nell’azione. Horacio Gonzalez e la recezione argentina di Gramsci, Introduzione a H. Gonzalez, Il
nostro Gramsci, cit., pp. 5-80).
9
Su tutti questi aspetti fondamentali cfr. gli studi importanti
di G. Preterossi, La teologia politica è inestinguibile?, in
«Pólemos», 2016, n. 2, pp. 40-65; Id., Fine dell’emancipazione? Il soggetto politico tra trascendenza e immanenza, in
G. Vacca (a cura di), La crisi del soggetto, Roma, Carocci,
2015, pp. 159-176; Id., Political Theology and Law, Abingdon, Routledge, 2022 (e con Laterza, sempre nel 2022, Teologia politica e diritto), di prossima pubblicazione. Su questo
tema, cruciale, rimando anche a M. Tronti, Teologia politica.
Antologia di tutti gli scritti (a cura e con Introduzione di M.
Cuesta e P. Serra), Buenos Aires, Prometeo, in stampa.
10
Su cui cfr. il lavoro recente di F. Izzo, Il moderno Principe di Gramsci. Cosmopolitismo e Stato nazionale nei Qua25

gio del 1955, un grande pensatore come Mondolfo, ma anche ineludibile, perché il problema non
è solo, come sostiene Mondolfo, quello della concentrazione della forza, che in certe situazioni
storiche si può rivelare necessaria, ma soprattutto,
come vedremo più avanti, il carattere aperto o
chiuso, immanente o trascendente, della filosofia
che regge, sostiene e fonda tale concentrazione14.
derni del carcere, Roma, Carocci, 2021.
11
«Le classi subalterne, per definizione, scrive Gramsci
nella nota 5 del Quaderno 25, non sono unificate e non possono unificarsi finché non possono diventare “Stato”»: Ivi,
p. 2288.
12
Su questo nesso tra Machiavelli, i giacobini e il problema
della costruzione di una volontà nazionale popolare cfr. tra
gli altri R. Medici, La metafora Machiavelli. Mosca Pareto
Michels Gramsci, Modena, Mucchi, 1990, pp. 227-232.
13
Qualche spunto interessante su questo tema in F. S. Trincia, Il sistema dei valori del marxismo italiano e il pensiero
di Antonio Gramsci, in «Giornaledifilosofia.net/Filosofiaitaliana.it», 2007, dicembre, pp. 1-10.
14
R. Mondolfo, Intorno a Gramsci e alla filosofia della
prassi (1955), in Id., Umanesimo di Marx. Studi filosofici
1908-1966 (Introduzione di N. Bobbio), Torino, Einaudi,
1968, pp 279-304. È interessante notare che, seppure da una
prospettiva differente rispetto a quella di Mondolfo, una critica ante litteram alla posizione gramsciana era stata svolta
nel 1946 anche da Ugo Spirito (le Note su Machiavelli, infatti, furono pubblicati tra anni dopo, nel 1949, e Spirito
non poteva esserne dunque a conoscenza): U. Spirito, Il
pensiero italiano di fronte al materialismo storico, in Atti
del Congresso internazionale di Filosofia, a cura di E. Ca26

Ecco, dunque, la necessità di un confronto serrato
con la cultura argentina, anche perché la cultura
argentina, nel suo lavoro interminabile sulla rappresentazione e dentro la rappresentazione, da
Germani, a Laclau, al populismo repubblicano 15,
ha dimostrato, come abbiamo detto in altre occasioni, una grande capacità di rigenerarsi, di cui
noi abbiamo invece dimostrato di essere totalmente carenti, tant’è che è proprio su questa difficoltà a rigenerarsi che sono crollate in Italia (ma
anche in Europa) tutte le grandi culture democratiche del dopoguerra, le quali proprio su questo
deficit di rigenerazionismo16, a un certo punto si
stelli, Milano, Castellani, 1948, vol. 1, pp. 333-340. Questa
relazione è stata poi ripubblicata da Spirito in diverse sedi,
e anche in U. Spirito, La filosofia del comunismo, Firenze,
Sansoni, 1970, pp. 15-30. Per una ricostruzione della posizione di Ugo Spirito rimando a P. Serra, Per una teoria del
popolarismo, in Istituto Luigi Sturzo, Attualità del popolarismo?, cit., pp. 62-65.
15
Su questa tematica, che in parte qui riprendo, rimando da
ultimo a P. Serra, El populismo argentino entre nomos, norma y trascendencia, in «Review», ottobre-novembre 2021,
pp. I-II (con importanti commenti di M. Greco, M. Cortés,
A. Grondona, M. Gainza: pp. III-VI).
16
Sul tema del rigenerazionismo, con riferimento al peronismo, sono molto importanti gli studi di Gerardo Aboy Carlés su questo tema (un concetto che Aboy Charles recepì
dalla cultura spagnola, nel cui ambito svolse a Madrid la
sua ricerca di dottorato con Ludolfo Paramio, anche se, in
seguito, questo termine-concetto nella sua prospettiva si au27

bloccano, si suicidano, diceva acutamente Del
Noce17, e non intravedono più nulla, come si percepisce con grande chiarezza soprattutto oggi,
fuori, e oltre di sé18. E questo mi sembra un altro
punto essenziale della cultura argentina, con cui
io credo sia necessario confrontarsi perché è una
tonomizzò dalle sue origini tutte interne alla problematica
del «rigenerazionismo spagnolo», e divenne sempre più
funzionale alla comprensione delle identità politiche argentine, ridefinite al di là della contrapposizione tra populismo
e democrazia) tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, segnalo i seguenti: G. Aboy Carlés, Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación, in «Estudios Sociales», 2005, n. 28,
pp. 125-149; Id., Populismo, regenaracionismo y democracia, in «PostData», 2010, n. 15, pp. 11-30; Id., El nuevo debate sobre el populismo y sus raíces en la transición democratica: el caso argentino, in «Colombia Internacional 82»,
2014, settembre-dicembre, pp. 23-50.
17
Il rimando è ad A. Del Noce, Il suicidio della rivoluzione,
Rusconi, Milano, 1978.
18
Lo stesso Gramsci, come aveva notato acutamente il giovane Tronti in una precocissima, e fulminante, critica del
pensatore sardo della fine degli anni Cinquanta, facendo
coincidere pensiero ed essere, senso comune e buonsenso
(filosofia), approda di fatto ad una sorta di «pensiero definitivo, conclusivo: un’unità assoluta […] di origine idealistica» (M. Tronti, Alcune questioni intorno al marxismo di
Gramsci, in Istituto Antonio Gramsci, Studi gramsciani,
Editori Riuniti, Roma 1958, p. 310; Id., Tra materialismo
dialettico e filosofia della prassi. Gramsci e Labriola, in A.
Caracciolo, G. Scalia (a cura di), La città futura. Saggi sul28

cultura che nei suoi vari passaggi, o salti, anche
dolorosi, sviluppa sempre dal suo interno formidabili meccanismi di rigenerazione. Ed è per noi
fondamentale capire bene di che cosa realmente si
tratta, e da dove viene questa energia che non si
consuma mai del tutto, e che ha consentito al pela figura e il pensiero di Antonio Gramsci, Feltrinelli, Milano 1959, pp. 139-162), che inibisce ogni forma di rigenerazionismo, come poi diventerà sempre più evidente con il
successivo gramscismo, perché la coincidenza di pensiero
ed essere che il pensiero di Gramsci istituisce, e, contemporaneamente, quella, come abbiamo visto, tra senso comune
e buon senso (filosofia), sono coincidenze che non solo portano a scambiare la contingenza con l’assoluto, ogni contingenza con l’assoluto, ma che, alla fine, e proprio per questo,
distruggono anche il proprio punto di vista, e dunque, e insieme, la stessa dirompenza del senso comune (del senso
comune che è, come è, nella sua positività, per dirla con il
linguaggio di Galvano Della Volpe, rispetto al quale il giovane Tronti fu in quegli anni di formazione creativamente
debitore), quella sorta di incerto divenire della plebe (il suo
non mai coincidere integralmente con il popolo), di cui parlavamo prima, che rappresenta una sorta di condizione trascendentale di ogni apertura della storia, e di ogni cambiamento, il quale, invece, lungo questo percorso, finisce per
essere ingoiato dalla «assoluta sistemazione storicistica del
buon senso», propria della prospettiva gramsciana, ma, conclude Tronti, «il buon senso della filosofia di una data epoca, non è che il senso comune di quest’epoca, stravolto e
mistificato», e, dunque, neutralizzato in tutta la sua potenziale dirompenza (M. Tronti, Alcune questioni intorno al
marxismo di Gramsci, cit., p. 320). Qui, in questo passag29

ronismo di sopravvivere per lunghissimi decenni
con lo stesso entusiasmo e la stessa promessa di
futuro. Una risposta molto interessante a questo
problema, un vero e proprio enigma, è quella elaborata, e proposta in più occasioni, da Aboy Carlés, il quale non solo ha sostenuto che nella cultura argentina, e nella forma specifica di populismo
di questo paese, non si può mai identificare il populismo con la «costruzione di un popolo» (intendendo con questa espressione un processo di articolazione dei settori subalterni in un campo identitario comune), le identità popolari e il populigio, intorno alla neutralizzazione del senso comune, e dello
spirito di scissione che lo caratterizza, e quindi di tutto il
dellavolpiano sistema della eterogeneità, si realizza una
vera e propria fine della storia, ed ecco perché per il giovane Tronti il pensiero non può mai coincidere con l’essere né
il senso comune può mai coincidere col buon senso, perché
è esattamente attraverso, e in compagnia, di questo incerto
divenire della plebe, e del pensiero, che si esce dal fatalismo storicistico e progressista, che distrugge ogni promessa
di futuro, impedendoci di collocarci in un altro luogo, fuori
di qui (ho ricostruito l’intero programma di ricerca del giovane Tronti pre-operaista in diverse occasioni, e da ultimo
in P. Serra, Tronti and Gramsci on the Young Tronti’s Research Programme, in «Notebooks: The Journal for Studies
on Power», 2021, n. 1, pp. 317-347); Id., Il problema Hegel
tra Della Volpe e Tronti. Alle origini della filosofia del giovane Tronti, in M. Rossi e R. Laleff Llieff (a cura di), El
punto sobre la i. Hegel en el horizonte contemporàneo,
Buenos Aires, Eudeba, in stampa.
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smo, perché il populismo argentino, e, più in generale il populismo dell’America Latina, ovviamente con varie differenze tra i diversi paesi, costituisce le identità popolari in un diverso modo, e
confondere nell’analisi del populismo argentino
questi due livelli, il popolo e il populismo (ma anche la plebe e il popolo), rappresenta un ostacolo
per la comprensione delle tendenze contraddittorie che caratterizzano la specificità del fenomeno19, ma ha individuato anche, e questo mi sembra davvero il punto fondamentale della sua importante riflessione, in queste stesse tendenze
contraddittorie che caratterizzano questa forma di
populismo il principale alimento del rigenerazionismo20. Infatti, nota ancora Aboy Carlés, è esat19

Cfr. G. Aboy Carlés, De lo popular a lo populista o el incierto devenir de la plebs. Para una critica del neorromanticismo postfundacional, relazione preparata per il VI Congresso Latinoamericano di Scienza Politica, organizzato a
Quito, dal 12 al 14 giugno del 2012, dalla Associazione Latinoamericana di Scienza Politica, in particolare p. 4: questo
testo è stato poi ripubblicato in G. Aboy Carlés, S. Barros,
J. Melo, Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo, con un Prólogo di E. Rinesi,
Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento,
2013, pp. 17-40.
20
«Uno de los principales errores de la asimilación entre
conceptos de distinto nivel de generalidad son los de identidad popular y populismo fue proyectar en toda articolacion
de solidariedad populares la matriz jacobina de costrucción
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tamente in questo spazio, o in questo campo di
tensione, che sta e si esplica il rigenerazionismo,
il quale rappresenta una risorsa fondamentale per
mediare, tramite un processo permanente di trasformazione (e dunque di rigenerazione), questa
tensione, tra la aspirazione del populismo a rappresentare tutta la nazione e quella, diversa, di
rappresentare, invece, soltanto una parte di essa.
Si tratta di una ipotesi di lavoro molto interessante, che ha aperto un nuovo campo di ricerca su
questo tema, e che tuttavia, a mio modo di vedere, non riesce a spiegare in maniera esaustiva, attraverso il nesso che egli istituisce tra le tendenze
contraddittorie del populismo argentino e il rigenerazionismo, l’origine di questa energia che non
si consuma mai del tutto, e che spinge il peronismo a rigenerarsi di continuo, e, contemporaneamente, a non farsi mai consumare, e vincere, una
volta per tutte. Il punto è che tra questi due momenti vi deve essere qualcos’altro, che alimenta
l’energia, e che spinge alla rigenerazione, anche
perché a fronte di tendenze contraddittorie in
qualche modo simili (come quella tra la classe e
la nazione), altre grandi forze politiche, altre
grandi identità popolari a vocazione egemonica,
de un pueblo»: G. Aboy Carlés, De lo popular a lo populista o el incierto devenir de la plebs. Para una critica del
neorromanticismo postfundacional, cit., p. 12.
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come per esempio il Pci italiano, ma non solo
esso, si sono invece dissolte, pur avendo teorizzato l’eterno movimento21, o suicidate, per usare ancora una volta l’efficace espressione di Augusto
del Noce, perché a un certo punto non hanno avuto più la forza per muoversi, e l’energia per rigenerarsi. Ecco perché io non penso che in Argentina questa energia venga semplicemente, o solamente, dal meccanismo descritto efficacemente
da Aboy Carlés, ma da qualcos’altro, e cioè, innanzitutto, questa è la mia ipotesi (ovviamente
tutta da verificare), da una certa idea di secolarizzazione, che in Argentina sta sempre in un rapporto indissolubile con il mito (sul quale aveva
sempre soffermato l’attenzione un protagonista
assoluto del dibattito argentino e latinoamericano
come Horacio González), il quale, e questo mi
sembra il punto essenziale, non si fa mai del tutto
secolarizzare e consumare e vincere una volta per
tutte. Mentre da noi, come sappiamo, a partire dagli anni Sessanta, ed è qui la differenza alla quale
accennavo prima, la secolarizzazione ha dissolto
21

Spunti interessanti sulla prospettiva di Aboy Charlés in
A. Reano, Concepciones de la política, miradas sobre el
populismo, in E. Rinesi e M. Muraca, Populismo y republica. Algunos apuntes sobre un debate actual, in E. Rinesi,
G. Vommaro, M. Muraca (a cura di), Si éste no es el pueblo. Hegemonia, populismo y democracia en Argentina,
Buenos Aires, 2010, pp. 21-39.
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ogni mito, in assenza del quale le formazioni politiche, integralmente modernizzate, laicizzate e
pluralizzate, senza più un oltre, né trascendente
né immanente, hanno perso ogni sostanza e ogni
necessità storica, e alla fine, come era prevedibile, senza più energie per rigenerarsi sono diventate superflue22. Ecco l’importanza della tradizione
argentina del nazional-popolare, e della concezione del tempo non-progressista che sta alle sue
origini, e nella sua più profonda costituzione23, e
questo non solo perché, come abbiamo visto, la
esistenza di masse eterogenee (il problema della
eterogeneità sociale), richiede la rappresentazione
perché queste vengano adeguatamente rappresen-

22

Su questo intricato problema politico e teorico, che avrà
poi, come sappiamo, effetti enormi anche sulla nostra più
immediata attualità, nel 1983, aveva colto un punto essenziale Giuseppe Vacca, in G. Vacca, Dopo il regime dc, in
«Rinascita», 1983, n. 29, 22 luglio, pp. 6-7). Non a caso vi
fu subito dopo una stizzita replica di Bobbio (N. Bobbio, È
possibile o no l’alternativa democratica? in «Rinascita»,
1983, n. 34, 2 settembre, pp. 3-4), a cui seguì una interessante risposta dello stesso Vacca (G. Vacca, Un grande
obiettivo non solo realistico ma urgente, in «Rinascita»,
1983, n. 34, 2 settembre, pp. 4-5).
23
Su questo aspetto, crucialissimo per la comprensione del
populismo argentino, cfr. M. Cortés, Lo nacional-popular y
el enigma del peronismo, nella già citata «Review», 2021,
n. 27, ottobre-novembre, pp. III-IV.
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tate24, ma anche per un’altra ragione, visibile ancora di più, e soprattutto, oggi, perché dentro la
crisi della rappresentanza democratica, senza la
presenza della rappresentazione nazional-popolare, si corre sempre il rischio di consegnare questa
eterogeneità sociale alla destra radicale, a quei
«sostituti funzionali del fascismo» di cui parlava
Germani, che imperversano, oggi, da noi, in Europa e nel mondo25, e che rappresenta una categoria molto più pertinente rispetto a quella di populismo di destra26, per analizzare criticamente i fe24

Nel senso della rappresentanza politica democratica.
A questa importante categoria, una categoria davvero cruciale per l’analisi della struttura della nostra contemporaneità, Germani dedica parte del capitolo terzo della versione
inglese e poi castellana del volume sull’autoritarismo, un
capitolo che è assente nell’edizione italiana del 1975. Cfr.
G. Germani, Middle-Class Authoritarianism and Fascism:
Europe and Latin America, in Id., Authoritarianism, Fascism, and National populism, New Brunswick, New Jersey,
Transaction Publishers, 1978, pp. 43-83; in particolare il
paragrafo dal titolo Latin American middle clas and the
functional substitute of fascism, pp. 64-74. Per una analisi
dettagliata di questa categoria rimando a vari passaggi di P.
Serra, Populismo progressivo, cit.
26
Sul populismo il discorso è, come sappiamo, molto complicato, e insidioso, e intorno a esso si addensano molti problemi, e molti equivoci, perché se è vero che il cosiddetto
populismo si forma oggi con la crisi della democrazia,
come un semplice effetto della odierna crisi della democrazia rappresentativa, è vero anche che esso non nasce da
25
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nomeni propri dell’autoritarismo moderno, che
sono oggi al centro della scena in tutto il mondo.
Il punto è che, su questa problematica, occorre
tornare a ragionare in termini di analisi differenziata, che è stata, invece, da qualche decennio,
troppo frettolosamente messa da parte, nel senso
questa crisi, come un fenomeno totalmente dipendente da
essa, e dalla stessa congiuntura attuale, perché a cominciare
dal populismo russo (che rappresenta la matrice originaria
del populismo), il populismo non entra in scena con la crisi
della democrazia, ma nella prima espansione della stessa, e,
dunque, come qualcosa che va oltre di essa, e che è sostanzialmente autonoma e indipendente da essa (su questi aspetti cfr. le interessanti riflessioni di Claudio Ingerflom, importante storico argentino: Populismo de derecha es un oxìmoron, in «Review», 2019, n. 21, pp. VI-VII). Ed è esattamente questo dato, credo molto importante, della autonomia e della non-dipendenza, del populismo dalla congiuntura attuale che specifica la forma dei populismi classici, che
dalla Russia arrivano sino all’America Latina, nella quale il
populismo si colloca nel cuore del dispositivo populista originario, nel solco della sua matrice originaria, e nella quale
si sperimentano ancora oggi forme di populismo di questo
tipo, che si caratterizzano per un intreccio fortissimo, e costitutivo, tra socialismo e populismo, tra socialismo e nazional-popolare, e anche, di conseguenza, tra populismo e democrazia, nel senso che molte di queste esperienze populiste nascono anche per introdurre la democrazia in paesi nei
quali la democrazia ancora non c’è, o non è pienamente sviluppata. Il che significa anche che tutti questi fenomeni non
rappresentano solo, e semplicemente, il passato che è passato, ma qualcosa che in qualche modo può essere, ancora
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che, come diceva bene Germani, è necessario
sempre distinguere tra la ragion d’essere dell’autoritarismo (che metaforizza sempre il tentativo
della società prescrittiva di ritornare a essere il
tipo dominante di società) e le sue possibili forme
politiche, perché altrimenti corriamo il rischio,
oggi, riattivato, e rimesso in circolazione, in un rapporto
critico, e dissonante, con la struttura fondamentale del nostro presente, e con i populismi, da noi, realmente esistenti.
Ecco perché il populismo classico (e quel particolare populismo classico che in America Latina ha continuato a vivere
anche nel nostro contemporaneo) va fortemente differenziato dal cosiddetto populismo europeo di oggi, perché si tratta
di un fenomeno sostanzialmente diverso, e, per tanti aspetti,
a esso incomparabile. Perché populismo – come scriveva un
importante intellettuale cattolico latino-americano come
Methol Ferré, molto vicino a Papa Francesco, – è una parola «di matrice europea», che viene «dall’esterno» e, proprio
per questo, non ci fa capire molto del populismo latinoamericano, che è una forma di populismo che si sforza «di
elaborare una prospettiva nazionale […] dal di dentro del
suo centro esistenziale» (A. M. Ferré-A. Metalli, L’America
latina del XXI secolo, Genova-Milano, Marietti, 2006, pp.
30-31. Una nuova edizione di questo testo, con il titolo Il
Papa e il filosofo, è uscita nel 2014, per l’editore Cantagalli
di Siena, con una Prefazione di G. C. Lecour, pp. 7-12 e
una Premessa, pp. 13-29, e un Epilogo, pp. 213-227, di Alver Metalli), e noi abbiamo «il dovere intellettuale, dice ancora Ferré, di coniare anche i termini dal di dentro della storia propria dell’America Latina», ed è per questo, egli conclude, che «io preferisco usare l’espressione “nazionalpopolare”» (A. M. Ferré-A. Metalli, L’America latina del
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gravissimo, di confondere nella stessa categoria
gradazioni e direzioni assai differenti dello stesso
fenomeno, ma anche «sistemi socio-economici
assai differenti, ad esempio sistemi il cui fine è la
smobilitazione delle classi subordinate, con sistemi che esprimono la mobilitazione primaria di
XXI secolo, cit. , p. 30). La sottolineatura di questa differenza, così cruciale nella storia e nella cultura argentina, va,
ovviamente, ben oltre la prospettiva di Ferrè, perché intorno
a questa differenza ruota sostanzialmente tutto il dibattito
argentino su questo tema (cfr. su questa tematica il ricchissimo contributo di Samuel Amaral, forse in assoluto il più
importante studioso di Germani, Germani e Gramsci: congetture sui movimenti nazionali-popolari, in Democrazia e
diritto, 2013, n. 1-2, pp. 534-552. Di Amaral è da vedere El
movimiento nacional-popular: Gino Germani y el peronismo, Buenos Aires, Eduntref, 2018, forse la ricerca più importante, e più completa, su questo tema). E infatti non si
può riconoscere una radice comune (quella di populismo,
appunto) tra, quelle che la stessa Mouffe individua come
modalità differenti di configurare il popolo, tra una nozione
di popolo come modello, costruita su una frontiera che
esclude i più svantaggiati, e che quindi limita la democrazia, invece di radicalizzarla, e una nozione «altra» di popolo, come processo, mirante a creare una volontà collettiva,
una azione razionale collettiva, un «noi» attorno al quale
cristallizziamo affetti diretti ad approfondire la democrazia
(cfr. C. Mouffe, Politica e affetti. Il ruolo degli affetti nella
prospettiva agonistica, a cura di S. Mazzolini, Roma, Castelvecchi, 2020, pp. 43-44). Due forme completamente diverse, se non opposte, di populismo, e diverse, soprattutto,
su un punto essenziale, direi decisivo, riguardante proprio
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queste classi»27, e occorre distinguere tra queste
diverse forme, perché altrimenti non solo mettiamo nello stesso contenitore fenomeni sostanzialmente dissimili, ma soprattutto perché non comprendiamo da dove vengono volta per volta gli
specifici pericoli, e su come realisticamente fronla democrazia, e, dunque, il rapporto populismo-democrazia, nel senso che mentre il populismo classico e latinoamericano può essere compatibile con forme democratiche, e
può anche assumere la funzione di democratizzatore e di lubrificatore delle istituzioni della democrazia rappresentativa, o finanche di produttore di un nuovo rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, su cui insiste,
per esempio, come vedremo più avanti, tutto il filone del repubblicanesimo popolare o populista, la seconda forma di
populismo, il nostro populismo, per intenderci, è, invece,
incompatibile con la democrazia, così come dimostrano ad
abundantiam alcune vicende europee e occidentali, finendo
così per declinare in modo del tutto diverso il rapporto populismo-democrazia. In realtà, il discorso sul populismo,
questo è oggi il vero punto su cui occorre riflettere, è stato
privato di ogni specificità, nel senso che sulla base della individuazione acritica di alcune ricorrenze minime tra i vari
casi, si è portati a mettere insieme tutto, le cose più diverse,
e tra di loro incomparabili, e, dunque, a occultare la differenza tra due forme opposte di configurazione del popolo.
Ma che hanno in comune, si è chiesto di recente ancora
Claudio Ingerlflom, Trump, Salvini, Bolsonaro, Le Pen con
Cristina Kirkhner, Alberto Fernandez, Lula, Iglesias? (Populismo de derecha es un oxìmoron, cit., p. VII). E allora,
occorre dire che non solo non esiste una radice comune populista, ma gli stessi concetti, oggi in voga, di populismo di
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teggiarli. E tra le condizioni che ci aiutano a operare una distinzione tra le varie forme di autoritarismo, e, innanzitutto, come abbiamo visto, tra il
peronismo e il fascismo, e poi tra il neo-populismo odierno e i sostituti funzionali del fascismo,
vi è, secondo Germani, il tipo (primario o secondestra e di populismo di sinistra, usati anche, come abbiamo
visto, da studiosi importanti come Cass Mudde, o in parte
dalla stessa Canovan (la quale sostiene che per una reale
conoscenza del fenomeno è necessario stabilire una tipologia che faccia una netta distinzione tra due grandi famiglie
di populismi, internamente molto differenziate: da un lato,
il populismo come movimento sociale; dall’altro, il populismo come stile politico»: M. Canovan, Il populismo come
l’ombra della democrazia, 1999, in «Europa Europe»,
1993, n. 2, p. 44. Molto schematicamente, per Canovan,
mentre il populismo come movimento sociale offre una declinazione economica e sociale, classista, delle sue istanze,
in quanto viene considerato fondamentale il posto reale occupato dall’individuo nel sistema di produzione o nella gerarchia sociale; il populismo come stile politico offre invece
una declinazione psicologica o romantica delle sue istanze,
in quanto l’unità viene considerata al di là, o a prescindere,
dal posto reale che gli individui occupano nella gerarchia
sociale o nel sistema di produzione), o, in modi ancora differenti, da Ernesto Laclau e Chantall Mouffe, i quali differenziano, appunto, dentro una stessa radice comune populista, un populismo di destra e un populismo di sinistra, che
non solo, come abbiamo visto, in comune non hanno nulla,
ma che alla fine si rivelano anche come concetti del tutto
fuorvianti (cfr., tra i tanti interventi in tal senso, E. Laclau,
En América Latina el populismo es de izquierda, intervista
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dario) di mobilitazione e la classe da cui vengono
tratte le masse mobilitate28. Occorre sempre distinguere tra queste due forme di mobilitazione,
perché la natura dei movimenti politici che esse
suscitano acquistano un carattere diverso, se non
opposto. Perché è chiaro che una forma di mobilia cura di F. Canoni, in «Revista Socialista», 2011, n. 5, pp.
17-27; Id. , El kirchenerismo es la verdadera izquierda en
la Argentina, in H. A. Bernardo e G. Dolce, a cura di, Bisagra K: el kirchenerismo en el contexto latinoamericano,
Avellaneda, Acercándonos, 2013, pp. 154-160); e ancora,
in particolare da Chantall Mouffe, la quale, come Laclau,
dentro i quadri di un ricchissimo programma di ricerca, su
molti aspetti pienamente condivisibile, sul concetto di populismo di sinistra ha fatto precipitare tutta la sua recente
filosofia (cfr. da ultimo di C. Mouffe, Per un populismo di
sinistra, Bari-Roma, Laterza, 2018; Id. , Politica e passioni,
cit; Id. , C. Mouffe, in I. Errejòn-C. Mouffe, Costruire il
popolo. Egemonia e radicalizzazione della democrazia, a
cura di S. Mazzolini, Roma, Castelvecchi, 2020, prima edizione 2015). In realtà, per concludere su questo punto, per
quanto riguarda l’Europa e l’Occidente, la categoria di populismo «è un’etichetta malposta perché tutt’altra cosa erano i populismi classici, a cominciare dalla loro idea di popolo» (Cfr. A. Mastropaolo, La democrazia è una causa
persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta, Torino, Bollati Boringhieri, 2012, pp. 266-267), mentre qui da noi si
tratta di tutt’altro, si tratta sostanzialmente di una smobilitazione forzata delle classi subalterne e più povere, che rappresenta il tratto saliente dell’odierna situazione italiana ed
europea, almeno a partire dall’inizio degli anni Novanta, rispetto alla quale la categoria di sostituti funzionali del fasci41

tazione (primaria) che ha come obiettivo quello di
entrare in una società dalla quale si è stati da sempre esclusi e un tipo di mobilitazione (secondaria)
che si struttura, invece, per cercare disperatamente di non uscire da una società nella quale si è già
da sempre entrati, è fatta di soggetti diversi (che
smo possiede una maggiore pregnanza analitica, e ci offre
strumenti essenziali (analitici e politici) per decifrare il
modo come si sta configurando, oggi, il rapporto tra autoritarismo moderno, fascismo e attualità (su questa complessa
problematica rimando a P. Serra, Autoritarismo moderno,
fascismo e attualità. Una chiave di lettura in Gino Germani, cit.).
27
G. Germani, La socializzazione politica dei giovani nei
regimi fascisti: Italia e Spagna, cit., p. 225.
28
La teoria della mobilitazione si applica, infatti, sia a processi che si verificano all’interno delle strutture tradizionali
(mobilitazione primaria: ovvero il gruppo dislocato non è
partecipante, ma resta in posizione marginale rispetto alla
società moderna) sia a quelli che si verificano all’interno
delle società moderne (mobilitazione secondaria: ovvero un
gruppo che un tempo era partecipe di una struttura moderna, in seguito a qualche tipo di disintegrazione è incapace di
partecipare nel modo che gli era precedentemente abituale).
Sulla distinzione tra mobilitazione sociale primaria e mobilitazione sociale secondaria Germani, come abbiamo visto,
si sofferma spesso. Essenziale per il nostro ragionamento è
il paragrafo 3 (Il ruolo della mobilitazione sociale primaria
e secondaria nella genesi del fascismo italiano e del peronismo argentino) del capitolo quinto (Fascismo, Nazional
populismo e mobilitazione sociale) di Autoritarismo, fascismo e classi sociali, cit., pp. 227-234.
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provengono da classi sociali diverse), e di modi
diversi di vivere e di percepire la marginalità, e
produce forme molto diverse, se non opposte, di
autoritarismo29. Quello che muta, e questo mi
sembra l’aspetto decisivo, è il modo di percepire
e di vivere la marginalità, perché nei due tipi di
29

E tuttavia, occorre dire subito che la situazione, oggi, è
molto più complessa di questo schema e, per certi versi, più
esplosiva: in primo luogo, perché queste due forme diverse
di dislocazione/mobilitazione si manifestano contemporaneamente o, comunque, sono in campo entrambe; e poi perché le due mobilitazioni sul piano antropologico si assomigliano sempre di più e, proprio per questo, si intersecano e,
per molti aspetti, si sovrappongono. Al centro della scena vi
è ormai una sorta di desiderio di azzeramento della storia,
anche perché, come ci ricorda efficacemente l’Eichman di
Hannah Arendt, in alcuni momenti l’alternativa alla distruzione è una vita senza speranza, una specie di morte, e solo
la prospettiva dell’azzeramento della storia, offerta ad Eichmann dal nazismo, poteva permettere ad un fallito come
lui, «un fallito sia agli occhi del suo ceto e della sua famiglia che agli occhi propri» di poter «ricominciare da zero a
far carriera». Ed Eichmann, nota acutamente Arendt,
«avrebbe sempre preferito essere impiccato […] anziché
condurre una normale e tranquilla esistenza come rappresentante della compagnia petrolifera Vacuum», dove egli
lavorava prima di essere licenziato: H. Arendt, La banalità
del male. Eichmann a Gerusalemme (1963), Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 41-42. Perché, ed è questo il punto, lo spettro che si aggira oggi per l’Europa non è il populismo, ma
questa disperazione, la disperazione di una società che sta
scivolando impercettibilmente in una sorta di pessimismo
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mobilitazione, la marginalità assume aspetti assai
diversi, se non opposti, nel senso che mentre nel
caso della mobilitazione primaria i gruppi mobilitati sono gruppi ancora non partecipanti, e la loro
marginalità precede l’inserimento di essi nella
struttura della società, la mobilitazione secondaria
tragico, in quel senso della morte che incombe, che Renzo
De Felice, il grande e controverso storico del fascismo, individuava a metà degli anni Settanta, come la caratteristica
fondamentale della destra radicale, e che oggi esprime in
forma parossistica le aspirazioni più profonde della nostra
società: «questa gente, scriveva De Felice, lotta per una affermazione quasi demoniaca della propria personalità, del
proprio io, contro tutto il resto; un’affermazione appunto di
tragico pessimismo, di un superomismo che sa di morire,
ma dice “voglio farvi vedere se ho il coraggio di battermi
contro di voi; anche se vi fermo per decennio solo, per un
anno solo, è una affermazione della mia personalità contro
di voi. Ma so molto bene che sono morto, ormai – questo
distingue nettamente il fascismo storico dal neonazismo di
oggi. E non solo marca l’enorme differenza, ma determina
la drammatica pericolosità di questa gente. Qui, ormai, non
siamo più su nessun terreno, oltre che su quello del fanatismo fine a se stesso, del “muoia Sansone con tutti i
filistei”» (R. De Felice, Intervista sul fascismo, a cura di M.
A. Ledeen, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 102-103; Id. Il
colore nazista del neofascismo di oggi, Intervista a cura di
D. Sassoli, in «Il Popolo», venerdì 10 ottobre, 1975, p. 3). È
interessante notare come le stesse cose, in questi stessi anni,
le aveva sostenute Pasolini, il quale, per esempio, in un articolo apparso sul «Corriere della Sera» del 10 giugno 1974,
aveva sostenuto con forza che il fascismo di oggi «non è
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si attua, invece, su gruppi già partecipanti per
molti aspetti, e tuttavia spostati o resi marginali
da una serie di fattori, e dove la marginalità segue
la loro entrata nella struttura della società 30. Se
non teniamo a mente questa distinzione, il rischio
che corriamo è non solo, come dicevamo prima,
quello di confondere nella stessa categoria «sistemi socio-economici assai differenti»31, come, per
esempio, fascismo e populismo argentino, ma anche quello di chiamare populismo (il quale «ha
sempre un giudizio positivo sul popolo, e ha sempre come referente principale le classi popolari»32) qualcosa, come il cosiddetto neo-populismo
più il fascismo tradizionale», ma «un fascismo nominale,
senza una ideologia propria […] e, inoltre, artificiale». E,
infatti, conclude Pasolini, se questo «fascismo dovesse prevalere […] sarebbe un fascismo ancora peggiore di quello
tradizionale, ma non sarebbe più precisamente fascismo.
Sarebbe qualcosa che già in realtà viviamo, e che i fascisti
vivono in modo esasperato e mostruoso: ma non senza ragione» (P. P. Pasolini, Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia, in «Il Corriere della Sera», 10 giugno 1974; col
titolo Gli italiani non sono più quelli, ora in Id., Scritti corsari, Prefazione di A. Belardinelli, Milano, Garzanti, 2019
(1975), pp. 42-44.
30
Su questi temi rimando ancora una volta a G. Germani,
Autoritarismo, fascismo, classi sociali, cit. , in particolare i
capitoli II e V.
31
ivi, p. 53.
32
A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta, cit., pp. 266-267.
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odierno, che populismo non è33. E infatti, Germani sostiene che quando la società è secolarizzata,
e predomina il tipo elettivo di azione 34, l’autoritarismo non è più qualcosa di «implicito nella cultura, e non è vissuto come tale dai soggetti» che
lo rifiutano, e, proprio per questo, non ha più,
quindi, a disposizione meccanismi di controllo
sociale interno35. E da qui la necessità, per l’autoritarismo, di «utilizzare, secondo Germani, dei
controlli esterni»36, e cioè, come vediamo sempre
più chiaramente oggi, di penetrare nella società
«attraverso forme di socializzazione (o risocializzazione) “artificiali”, cioè deliberatamente indotte, utilizzando i mezzi forniti dalla scienza e dalla
tecnologia moderna», al fine di manipolare «l’oggetto della scelta»37, cosa peraltro possibile proprio perché i meccanismi di controllo interni sono
ormai inesistenti. «Della stessa natura, nota acutamente Germani, e questo mi sembra un dato veramente interessante, è la creazione di “climi psicologici” e ideologici totali, in cui cioè l’individuo
33

Accennavo già a questo fraintendimento in P. Serra,
Sull'utilità e il danno della categoria di populismo, in «Critica marxista», 2011, n. 6, pp. 43-49.
34
Cfr. G. Germani, L’autoritarismo nella società moderna, in
Id., Autoritarismo, fascismo e classi sociali, cit., pp.15-17.
35
Ivi, p. 18.
36
Ivi, p. 19.
37
Ivi, p. 20.
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viene immerso nel suo vivere quotidiano, con il
risultato che talvolta ciò che per un osservatore
esterno è illusione o pazzia, diviene reale o normale per coloro che vi sono dentro»38. E non è un
caso che, per Germani, la «socializzazione politica dei giovani nei regimi totalitari, e nel fascismo» rappresenti un esempio eloquente di questa
forma di autoritarismo, particolarmente attuale
oggi39. Di questo tema Germani parla nell’ultimo
capitolo del suo volume sull’autoritarismo, riprendendo un suo testo la cui prima stesura risale
al 196940, centrando la sua attenzione sulle con38

Ivi, p. 19.
Cfr. ivi p. 19.
40
Cfr. G. Germani, La socializzazione politica dei giovani
nei regimi fascisti: Italia e Spagna, in «Quaderni di Sociologia», 1969, n. 1-2, pp. 11-58 (ora in Id., Autoritarismo,
fascismo e classi sociali, cit., pp. 255-306). Si tratta, questo
della socializzazione politica dei giovani durante il fascismo, di un tema cruciale in Germani, che ha le sue scaturigini nel giovane Germani, come ho ricostruito in maniera
dettagliata in un libro recente (cfr. P. Serra, Populismo progressivo, cit., pp. 26 e sgg.), e come ha analizzato, di recente, in studi eccellenti Ana Grondona (cfr. A. Grondona,
“Prima di tutto, antifascista”: Juventud y anti/fascismo en
Gino Germani, in «Leviathan», 2017, n. 15, pp. 22-68; Id.,
Autoritarismo(s), clases medias y el problema de las generaciones. Algunas claves de la sociologìa de Gino Germani, in «Annali della Fondazione Ugo Spirito», 2019, pp.
257-273). Il saggio, come dicevamo del 1969, è stato poi
variamente ripubblicato in diverse riviste di differenti na39
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traddizioni interne al processo di «socializzazione
politica dei giovani durante il fascismo», e cioè
fondamentalmente sulla contraddizione tra gli
scopi fondamentali del regime (ovvero la difesa e
la conservazione degli interessi dominanti, e la
smobilitazione delle classi inferiori) e la promessa che il regime fa ai giovani di una «rivoluzione», di un futuro che veniva presentato in termini
di giustizia sociale e di cambiamento radicale nel
sistema economico, e alla fine di un risarcimento
futuro di tutto ciò che allora mancava41. Si tratta
di una contraddizione mortale, che a un certo
punto esplode, perché i giovani, che si sentirono
fascisti proprio in ragione di questa promessa di
rivoluzione, a un certo punto scoprirono che nella
«realtà il loro fascismo non era mai esistito» 42,
così come non era mai comparso quel futuro rivoluzionario tante volte promesso, e sperato 43, e
questo spiega anche perché all’interno dello stesso fascismo si forma l’antifascismo, il quale, secondo Germani, non sarebbe mai stato possibile
senza il processo di crescente scontentezza creazionalità, e poi inserito come ultimo capitolo delle varie
edizioni del volume sull’autoritarismo, senza il primo paragrafo che apriva il testo originario del 1969.
41
Cfr. G. Germani, La socializzazione politica dei giovani
nei regimi fascisti: Italia e Spagna, cit., p. 257.
42
Ivi, p. 271.
43
Ibidem.
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tosi sotto il fascismo, davanti alle profonde contraddizioni del regime44. Si tratta di un tema molto importante, perché, come abbiamo detto, ci fa
vedere non solo i tratti significativi del fascismo,
ma perché ci fa vedere anche le specifiche forme
di socializzazione/risocializzazione «artificiali»,
utilizzate, tramite i mezzi forniti dalla scienza e
dalla tecnologia moderna, dai sostituti funzionali
del fascismo, i quali, come abbiamo già visto, pur
con differenze significative rispetto al fascismo
classico, hanno in comune con esso l’obiettivo di
proporre, ancora una volta, contemporaneamente
e contraddittoriamente, l’obiettivo della smobilitazione delle classi inferiori, e sistematiche politiche di esclusione («one of its basic aims, namely,
the forced demobilization of the recently mobilizad lower classes»45) e la promessa, tutta ideologica, e apparente, di una rivoluzione, e che, proprio per questo, rimandano all’autoritarismo moderno, e alla centralità che esso assegna alla artificialità, e sono incomprensibili fuori di esso.
Sappiamo già che in questa contraddizione mortale (tra apparenza e realtà, come diceva ancora
Germani46), il fascismo è crollato, ed è probabile
44

Ivi, p. 272.
G. Germani, Authoritarianism, Fascism, and National
populism, cit., p. 73.
46
G. Germani, La socializzazione politica dei giovani nei
regimi fascisti: Italia e Spagna, cit., p. 276.
45
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che su questa stessa contraddizione crollerà anche
la destra radicale di oggi. E questo anche per una
ragione più generale, perché l’autoritarismo moderno è strutturalmente debole e, proprio per questo, non dura mai troppo a lungo, perché nella
forma moderna l’autoritarismo non è mai qualcosa di dato, di spontaneo, ma va sempre introdotto
dall’esterno, artificialmente47. E tuttavia, questo
può avvenire, e avverrà, solo quando noi incominciamo seriamente a rimettere in campo una
diversa forma di democrazia, una diversa filosofia
47

Mi sembra che qui, in questa acuta analisi di Germani, si
afferrava qualcosa di molto significativo, e anche di più
pertinente, soprattutto rispetto a quanto oggi sostengono
settori significativi della nuova teoria della comunicazione
politica (sostenute anche da uno studioso che pure viene da
lontano come Mauro Calise, il quale individua in questi
strumenti la vera chiave del potere, e finanche il luogo in
cui può avvenire il rovesciamento dei rapporti tra populismo e democrazia, «almeno nei regimi democratici»: cfr. da
ultimo, e a puro titolo esemplificativo, M. Calise, Se togli ai
populisti la benzina social, in «Il Mattino», lunedì 11 gennaio 2021), perché queste nuove forme di comunicazione,
soprattutto riguardo al ruolo centrale, e assolutamente inedito, che esse assegnano ai social media (Facebook e Twitter su tutti) nella costruzione/trasformazione della nuova
realtà, ancorché prodotto della attualità, hanno le loro scaturigini nel problema dell’autoritarismo moderno, e nel suo
problematico rapporto con la realtà (su questo tema, crucialissimo, rimando a P. Serra, Democrazia e populismo, in
Sociologie, 2020, n. 1, pp. 127-138).
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della rappresentanza democratica, perché, come
ci ha avvertito Canovan, «se non lo faremo, perderemo l’opportunità di trarre importanti lezioni
sulla natura della democrazia»48, che rappresenta
la vera chiave di tutto questo ragionamento, e occorre comprendere bene qual è la forma di democrazia che, a ridosso delle disillusioni che essa
provoca (che nascono tutte dalla tensione tra
l’universo ideale della democrazia, e le sue realizzazioni pratiche49) può preparare l’autoritarismo,
e quale, invece, può rappresentare un formidabile
antidoto a esso50. Questo è il vero problema oggi
della teoria democratica, perché se il lubrificatore della democrazia va rintracciato in una forma
tutta immanente di redenzione51, in «una visione
48

M. Canovan Abbiate fede nel popolo! Il populismo e i due
volti della democrazia, in «Trasgressioni», 2000, n. 31, pp.
25-42, la citazione è tratta da p. 29.
49
Su questo punto, sul quale la letteratura è ampia ed estesa, si può vedere da ultimo Y. Mény, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, Il Mulino, 2019.
50
Per un maggiore approfondimento di tutta questa tematica
rimando a P. Serra, Autoritarismo moderno, fascismo e attualità. Una chiave di lettura in Gino Germani, cit., pp. 11-33.
51
Perché se «il contenuto della promessa della democrazia
redentrice è il potere al popolo», «sfortunatamente, questa
promessa è in profondo e inevitabile conflitto con la democrazia vista alla fredda luce del pragmatismo, e lo scarto tra
le due è un fecondo terreno di coltura per la protesta populista» (M. Canovan, Abbiate fede nel popolo! Il populismo e i
51

redentrice, imparentata con la famiglia delle ideologie moderne che promettono la salvezza attraverso la politica»52, la democrazia è destinata necessariamente a finire prima o poi nell’autoritarismo, e, in ogni caso, nelle sue vicinanze immediate, e in prossimità dei suoi punti nevralgici.
Questo è il vero problema, oggi, e quello che occorre, dunque, è una riflessione nuova sulla stessa
democrazia53, e, cioè, precisamente, sul rapporto,
due volti della democrazia, cit., p. 35).
52
Ivi, p. 33.
53
Questo è il problema, e lo stesso Germani, in un certo
senso, aveva sempre provato ad affrontarlo, andando per
tutta la vita alla ricerca di un’altra idea di individuo, di un
diversi tipo di azione, e anche di una diversa idea di secolarizzazione, così come si evince dalla lettura e dallo studio
delle sue carte, e anche dall’analisi della sua preziosa Biblioteca, che ora possiede, come dicevamo, la Fondazione
Sturzo di Roma, nella quale è per intero visibile, per esempio nel suo rapporto, molto forte, e molto precoce, con la filosofia orientale e indiana, ma anche con tutto l’esistenzialismo europeo, il suo desiderio di affrontare con strumenti
nuovi il problema della democrazia, ovvero di immaginare
un’altra forma di democrazia. E poi, finalmente, nel suo ultimo, grande, scritto del 1978, nel quale Germani indica anche la strada per uscirne: bisogna «esplorare, egli diceva, in
questo scritto, nuove forme democratiche», anche se, egli
continua, «l’immaginazione molto limitata dell’autore queste nuove forme non riesce ad intravederle» (G. Germani,
Autoritarismo e democrazia nella società moderna, in R.
Scartezzini-L. Germani-R. Gritti (a cura di), I limiti della
democrazia, Liguori, Napoli 1985, pp. 1-40, la cit. è tratta
52

tra democrazia e antropologia, che è, oggi, il capitolo cruciale della teoria democratica54, una riflessione nuova sulle «patologie interne, vale a
dire intrinseche alla democrazia»55, perché una
forma tutta immanente di democrazia, come la
nostra, costruita come «un sistema di immanenza
pura»56, come «un regime senza archè», privo di
una qualche idea di trascendenza che dall’interno
la limita57, è sempre sull’orlo di debordare, «anzi,
da p. 40). Insomma, Germani ci prova, e il suo grande merito è stato quello di aver trascinato l’intero dibattito argentino alle soglie di questo problema, da Laclau al populismo
repubblicano, i quali proprio sulla scia di Germani, o comunque a ridosso della sua problematica, hanno rotto ogni
relazione tra la democrazia e l’autoritarismo, tra questa forma di democrazia e i sostituti funzionali del fascismo.
54
Su questa tematica rimando a P. Serra, Democrazia e antropologia, in Id., Trascendenza e politica. Struttura
dell’azione sociale e democrazia, Roma, Ediesse, 2012, pp.
11-20.
55
J. Benoist, Quando l’immanenza deborda: democrazia e
violenza, in M. Donzelli e R. Pozzi (a cura di), Patologie
della politica. Crisi e critica della democrazia tra Otto e
Novecento, Roma, Donzelli, 2003, p. 49.
56
Ibidem.
57
«In altri termini, l’archè è la sopravvivenza di qualcosa di
religioso nella politica – qualcosa che pure non rimane
estraneo all’ambito della politica, ma che si converte in trascendenza politica. La democrazia è invece il sistema in cui
manca l’archè. E non si tratta di un caso: la democrazia ha
infatti eretto a programma l’assenza di archè. La democrazia, contro ogni trascendenza, ha voluto essere il sistema
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è fondamentalmente destinato a farlo»58, perché è
un «sistema in cui il potere non ha […] nessun limite a priori»59, ed è sempre pronta, disponibile,
per usare, ancora una volta, una straordinaria categoria di Germani, a scivolare, e a traghettare,
nell’autoritarismo. E non è un caso se in passato,
in un passato recente, «la democrazia ha reso la
moltitudine pronta per il fascismo», e «il fascismo ha preso il proprio concetto e la propria realtà fondamentale, cioè la massa dai sistemi democratici che, da questo punto di vista, ne hanno
solo consentito l’avvento»60. Ecco perché occorre
«rigenerare la democrazia per evitare di lasciarla
a sé stessa, dunque alla mera logica dell’identità»61. Questo è il problema che abbiamo oggi di
fronte, e che occorre urgentemente affrontare, se
vogliamo davvero spezzare ogni relazione tra la
democrazia e l’autoritarismo, tra questa forma di
democrazia e i sostituti funzionali del fascismo,
che stanno invadendo oggi l’Europa e il mondo, e
che rappresentano, come abbiamo visto, una delle
forme più insidiose di autoritarismo moderno, ripolitico dell’immanenza pura» (Ivi, p. 54).
58
Ivi, p. 55.
59
Ivi, p. 54.
60
Ivi, p. 55.
61
Ivi, p. 58. Ho approfondito questa prospettiva di ricerca
in P. Serra, Per Gino Germani. Temi e variazioni sul nazional-popolare, cit.
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spetto ai quali dovremmo sempre di più, e sempre
meglio, attrezzarci a combattere, riformulando di
continuo, permanentemente, l’attrezzatura culturale democratica per rapporto a situazioni via via
più complesse. E su questo punto, come ci ha
suggerito in più occasioni lo stesso Laclau, le democrazie latinoamericane, seppure oggi in crisi,
«pueden dar un ejemplo a las democracias europeas», soprattutto riguardo a «la naturaleza de los
nuevos tipos de movilización y la forma en que
estos pueden integrarse institucionalmente»62. Lo
stesso Di Tella, protagonista indiscusso del dibattito latinoamericano dell’ultimo sessantennio, e
tra i primi allievi di Germani all’Università di
Buenos Aires, negli ultimi suoi scritti, aveva sostenuto, seppure da una prospettiva molto diversa
da quella di Laclau, che mentre il peronismo si
stava trasformando in una variante latinoamericana della socialdemocrazia europea, e stava approdando compiutamente alla democrazia, l’Europa,
invece, stava passando dalla socialdemocrazia al
populismo, e alla feroce critica della democrazia
che questo populismo ha incorporato dentro di sé,
un populismo che ha come principali nemici, scri62

E. Laclau, Las democracias latinoamericanas pueden dar
un buen ejemplo a las democracias europeas, in AA. VV.,
La palabra política. Debates contemporáneos sobre la
emancipación (2011), Buenos Aires, 2012, p. 20.
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ve Di Tella, «non le classi agiate, o la borghesia,
grande, media o piccola», ma soprattutto il popolo e le sue organizzazioni, politiche e culturali. E
che, quindi, come mai prima d’ora, dall’America
Latina poteva venire qualche indicazione per
l’Europa di oggi, perché in America Latina, conclude Di Tella, «i “populisti”, o meglio i “nazional populisti” trovano appoggio, fondamentalmente, nelle classi popolari», ed è ancora da lì
che l’Europa di oggi deve partire, se vuole davvero, ancora una volta, tornare a guardare davanti a
sé63. Infatti, è dalla sorte de los pobres che bisogna, da noi, riprendere il cammino, e non c’è strada diversa da questa.
2. Il nazional-popolare, soprattutto nella versione
argentina (e latinoamericana), è tante cose, e di
queste tante cose, sulle quali mi sono soffermato
in diverse occasioni64, vorrei qui sottolinearne sostanzialmente due, che mi sembrano essenziali ai
63

T. Di Tella, Populismo in Europa? Socialdemocrazia in
America Latina?, testo preparato per una Conferenza tenuta
al Circolo Rosselli di Milano, il 13-2-2011, e messo a disposizione di chi scrive dall’autore. Su questa tematica è di
prossima pubblicazione (a cura e con Introduzione di P.
Serra) anche l’ultima ricerca di T. Di Tella, Movimenti nazional-popolari e socialdemocrazia. L’esperienza dell’America Latina.
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fini del nostro discorso: a) il nazional-popolare
nella versione propria della tradizione argentina è
innanzitutto critica radicale dell’immanenza,
questo è il primo punto che va sottolineato con
forza, perché in un mondo integralmente immanente non è possibile, né pensabile, nessuna teologia politica, la quale rappresenta, invece, il proprium del nazional-popolare, o del populismo argentino, e dunque nessun investimento soggettivo
duraturo, ma solo, per dirla con Schmitt, una
compiuta e totale spoliticizzazione. Il punto qual
è? Il punto è che la pura immanenza 65 non possie64

Cfr. P. Serra, Intermezzo gramsciano. Variazioni sul nazional-popolare, in Id., Populismo progressivo, cit., pp. 55
e sgg; Id. Per Gino Germani. Temi e variazioni sul Nazional-popolare, cit.
65
Essendo una cultura, come ha scritto Lorenzo Serra in un
bel lavoro sul giovane Lukács, costituita «dallo stato d’animo, al cui interno sono impossibili relazioni essenziali, perché la cultura degli stati d’animo significa, propriamente,
assenza di continuità, impossibilità di un orizzonte sostanziale che abbracci le molteplicità, […] il divenire, con i suoi
mutamenti incessanti, rappresenta il suo nuovo orizzonte
imprescindibile, sulle cui basi non è possibile apporre fondamenta universali, in quanto quest’ultime sarebbero disgregate da questo flusso di costante novità», che allontana
irreparabilmente «dalla possibilità della comunicazione essenziale» L. Serra, Specialismo e cultura estetica. Aspetti
speculari della crisi della Kultur. Note sul giovane Lukács,
cit. Si tratta di una cultura situata al centro della cultura
estetica, la quale, come ha scritto Lukács, «nacque nell’atti57

de una dimensione di unità, e tale unità o unificazione è, come vedremo fra poco, lo specifico della teologia politica, che è, a sua volta, lo specifico
del nazional-popolare; b) il nazional-popolare, e
siamo al secondo aspetto che vorrei sottolineare,
è il teologico-politico, e l’Argentina, o più in generale l’America Latina, come in più occasioni ha
sottolineato criticamente Aricò a partire dagli
anni Ottanta, è sostanzialmente un «continente
teologico-politico»66. Nesso stretto, dunque, tra
nazional-popolare, America Latina, teologicopolitico, tra nazional-popolare e teologico-politimo in cui quest’attività dell’anima venne estesa al complesso della vita, quando cioè la vita intera si trasformò in una
successione ininterrotta di stati d’animo in perenne mutamento; quando cessarono di esistere gli oggetti, ridotti ad
occasioni adatte a evocare stati d’animo; quando scomparve
dalla vita ogni continuità, perché lo stato d’animo non tollera continuità né ripetizione; quando scomparve dalla vita
ogni valore, perché la capacità di creare le atmosfere più
varie era l’unica che conferisse un valore alle cose, ed erano
sempre circostanze fortuite che con i valori non potevano
avere nessun tipo di collegamento» (G. Lukács, La cultura
estetica, in Id., Cultura estetica, Roma, Newton Compton,
1977, pp.14-15), perché a questo punto, in questa nuova
cultura, come nota efficacemente ancora Serra, ciò che diviene importante è l’esteriorità delle questioni trattate, senza più la durezza della forma, il che li rende totalmente e
immediatamente innocue, e spoliticizzate.
66
Cfr. ad esempio J. Aricó, La crisis del marxismo y América Latina, in «Leviatán», 1983, n. 11, p. 75.
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co, e il teologico-politico, come dicevamo prima,
è inestinguibile, e la cultura argentina, nel suo lavoro interminabile sulla rappresentazione, da
Germani a Laclau al populismo repubblicano, ha
il merito di aver trasportato il nazional-popolare
sul terreno della democrazia, offrendo così strumenti essenziali, e imprescindibili, per fronteggiare la crisi attuale. Sottolineeremo ora alcuni
punti, o alcuni momenti, delle teorie del populismo argentino, che mi sembrano particolarmente
interessanti ai fini del nostro discorso:
a) innanzitutto, il populismo argentino ha messo
al centro il problema dell’unità, problema drammatico e serissimo, perché il caos immenso e visibile che abbiamo tutti sotto gli occhi, rimanda,
appunto, a una domanda di ordine e di unità, che
sgorga dal suolo e dal sottosuolo delle nostre società, con la quale il populismo argentino si interseca, e in qualche modo dà una risposta ad esso.
Si tratta di un problema che è tornato di nuovo al
centro della scena, perché il dato oggettivo che
abbiamo oggi di fronte è la eterogeneità sociale,
tanto che molti hanno definito il nostro tempo
come un vero e proprio tempo eterogeneo67, un
67

Cfr. tra gli altri il recente volume di V. Gago, La razón
neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular,
Buenos Aires, Tinta Limón, 2014.
59

fatto storico enorme e devastante, su cui discute
vivacemente la scienza e la politica contemporanea68, e il nodo teorico e politico in gioco, in questa discussione, riguarda se e come questa società
radicalmente eterogenea è capace di essere soggetto di un’azione politica, di agire politicamente,
e dunque di trasformarsi in una unità politica. Anche perché non può esistere nessuna dimensione
orizzontale di autonomia senza una qualche forma di unità verticale, senza mettere in campo la
questione del «politico», e della «unità politica»69.
68

Negri, Hardt, Macherey, Laclau, Virno, Balibar, Badiou,
Žizek, Mouffe, ed altri: una interessante rassegna di queste
posizioni, che concentrano la loro attenzione soprattutto sul
tema della moltitudine, e sul problematico rapporto tra moltitudine e politica, è in M. Hardt-A. Negri, Kairos della
moltitudine, in Id., Comune. Oltre il privato e il pubblico
(2009), Milano, Rizzoli, 2010, pp. 170-174.
69
Su questi aspetti così problematici di una autonomia senza unità politica, elaborata e sostenuta in particolare da Negri, hanno scritto cose, dal nostro punto di vista, molto interessanti Macherey, Laclau, e Chantal Mouffe. Esemplare, a
riguardo, è la polemica tra Macherey e Negri su questo
tema, nella quale Macherey pone il problema essenziale e
invalicabile: la molteplicità orizzontale (l’eterogeneità della
moltitudine) presuppone, per poter continuare a esistere,
una qualche forma di unità verticale (P. Macherey, Présentation, Chitéphilo, Palais des Beaux Arts, Lille, 19/11/2004,
reperibile all’indirizzo www.univ-lille3.fr/set/machereynegri.html, 19 novembre 2004. Una risposta di Negri a questo
testo di Macherey (Réponse à Pierre Macherey) è stata
60

Questo è il problema reale che oggi abbiamo di
fronte, una tendenza fortissima all’unificazione,
che non può essere rimossa o eliminata, alla quale
il nazional-popolare argentino cerca di dare risposta. Ecco, la cultura politica argentina ha pensato
il problema della rappresentazione, e della unità
pubblicata in «Multitudes», n. 22, 2005, pp. 111-117). Con
ancora maggiore chiarezza il problema è stato posto da Ernesto Laclau: la «dimensión horizontal de “autonomia”
[…], scrive Laclau, corresponde exactamente a lo que en
nuestros trabajos hemos denominado “lógicas de equivalencia”. Pero nuestra segunda tesis es que la dimensión horizontal de la autonomía sería incapaz, si es librada a sí misma, de lograr un cambio histórico de largo plazo, a menos
que sea complementada por la dimensión vertical de la “hegemonía, es decir, por una radical transformación del Estado. La autonomía, librada a sí misma, conduce, más tarde o
más temprano, al agotamiento y la dispersión de los movimientos de protesta. Pero, continua Laclau, la hegemonía, si
no es acompañada de una acción de masas al nivel de la sociedad civil, conduce a una burocratización y a una fácil colonización por parte del poder corporativo de las fuerzas del
statu quo. Avanzar paralelamente – conclude Laclau – en
las direcciones de la autonomía y de la hegemonía es el verdarero desafío para aquellos que luchan por un futuro democrático que dé un real significado al – con frecuencia advocado – “socialismo del siglo XXI”» (E. Laclau, Prefacio
a la edición inglesa, in Id., Los fundamentos retóricos de la
sociedad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
2014, pp. 19-20. Una critica a questa ontologia immanente
di Negri era stata già elaborata da Ernesto Laclau, in E. Laclau, ¿Puede la immanencia explicar las luchas sociales?
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politica (populista) come un problema della democrazia, ovvero ha riconosciuto, con Germani, il
fatto che se c’è unità politica populista è perché la
democrazia non è riuscita ad intrattenere nessuna
relazione produttiva e feconda con la eterogeneità
sociale. Qui è l’anomalia argentina, e questa anoCrítica a Imperio, in «Sociedad», 2003, n. 22, pp. 209-220,
nel quale veniva efficacemente problematizzato il rapporto
tra immanenza e critica, tra immanenza e rivoluzione). Il
problema, scrive Mouffe, di «questa ontologia immanentista sta nella sua incapacità di dar conto della negatività radicale, ovvero dell’antagonismo» (C. Mouffe, Immanentismo contro negatività radicale, in Id., Il conflitto democratico, a cura di D. Tarizzo, Milano-Udine, Mimesis, 2015, p.
97), del «carattere ineliminabile dell’antagonismo» (C.
Mouffe, Immanentismo contro negatività radicale, in Id., Il
conflitto democratico, cit., p. 101). Ecco perché, secondo
Mouffe, «occorre un approccio ontologico diverso. Non è
possibile accogliere l’idea di negatività radicale senza abbandonare l’idea immanentistica di uno spazio sociale omogeneo, saturato, e senza riconoscere la funzione fondamentale dell’eterogeneità» (C. Mouffe, Immanentismo contro
negatività radicale, in Id., Il conflitto democratico, cit., p.
98). Perché in politica, lo dice molto bene ancora Chantal
Mouffe, hanno sempre un ruolo centrale le identità collettive, «nella forma della discriminante noi/loro» (C. Mouffe,
Politica e affetti. Il ruolo degli affetti nella prospettiva agonistica, cit., p. 38), il che implica necessariamente una centralità della dimensione affettiva «nella costituzione delle
forme collettive di identificazione, identificazioni senza le
quali è impossibile comprendere la costruzione delle identità politiche» (Ivi, p. 19), e la rappresentazione è una forma
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malia è interpretata da Germani con il passaggio
alla società di massa, un passaggio, quest’ultimo,
che costrinse vasti settori delle classi popolari argentine a spostarsi, a migrare, dalla campagna alla città, e dunque a diventare masse disponibili70,
che, a causa della chiusura delle istituzioni democratiche (e del fatto che la democrazia non li riudi costruire le identità collettive, e il politico, soprattutto
nell’epoca di massima, e più intensa, crisi della rappresentanza democratica. Da qui il problema del teologico-politico (e di Carl Schmitt, che non a caso è così centrale nel lavoro di Mouffe, sebbene sempre “con Schmitt, e contro
Schmitt”, come recita il titolo di un suo articolo notissimo),
e del momento carismatico che sta sempre connesso con
esso, perché «per creare una volontà collettiva a partire da
domande eterogenee è necessaria una figura che possa rappresentare la sua unità, e non credo che possa esserci un
momento populista senza la presenza di una leaderschip carismatica, questo è evidente» (C. Mouffe, in I. Errejòn-C.
Mouffe, Costruire il popolo. Egemonia e radicalizzazione
della democrazia, cit., p. 100). Su questa tematica rimando
anche a P. Serra, Schmitt oltre Schmitt, in «Teoria del diritto e dello Stato. Rivista di cultura e scienza giuridica»,
2011, n. 1-2, pp. 189-200. Sulla prospettiva di Mouffe cfr.
D. Palano, Il “politico” nell’era “postpolitica”. Alcuni appunti sulla proposta teorica di Chantall Mouffe, in «Teoria
politica», 2008, n. 3, pp. 89-132 (poi in una versione più
ampia in Id., Fino alla fine del mondo. Saggi sul “politico”
nella rivoluzione spaziale contemporanea, Napoli, Liguori,
2010, pp. 35-108); Id., La democrazia e il “politico”. I limiti dell’«agonismo democratico», in «Rivista di Politica»,
2012, n. 2, pp. 87-113.
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sciva a mobilitare e a integrare) si mobilitarono
per il peronismo, e si integrarono alla vita politica
con il totalitarismo. Perché, per Germani, la società di massa ha bisogno della democrazia di
massa, e quindi di una reale, concreta, integrazione delle masse, di una forma di democrazia dove
«libertad y democracia tengan el mismo significado e igual importancia para todos los ciudadanos»71, perché se la democrazia non riesce a dare
risposte soddisfacenti a questa domanda di integrazione, non permette realmente la partecipazione di tutti, «correremos el riesgo de caer en tiranías mucho peores que las formas oligárquicas
70

Dentro questo «proceso rápido de industrialización y urbanización masiva […] como consecuencia de la rapidez
del proceso, la clase popular masificada era de formación
reciente, carecía de experencia sindical y no había sido todavía politizada por los partidos tradicionalmente obreros»:
G. Germani, La integración de las masas a la vida politica
y el totalitarismo (1956), in Id., Politica y sociedad en una
época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, cit., p. 241. Il concetto di masas disponibles,
Germani lo riprende da Aron (R. Aron, L’homme contre les
tyrans, New York, Editions de la Maison Française, 1944,
pp. 156-163 e 166, e, ancora prima, in uno scritto del 1936,
riprodotto ora in Id., Machiavel et les tyrannies modernes,
Paris, Editions de Fallois, 1993, pp. 299-320.
71
G. Germani, La integración de las masas a la vida politica y el totalitarismo (1956), in Id., Politica y sociedad en
una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, cit., p. 235.
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del pasado»72, in quanto è esattamente «en esta
inaccesibilidad de la actividad política para la
masa, en la consiguiente escisión entre masa y dirigentes, y entre el ciudadano común y los órganos de participación en la vida política nacional»
che «reside uno de los más graves peligros para la
democracia»73. Da qui, secondo Germani, la possibilità che, su queste difficoltà della democrazia,
sorgano altre forme politiche, totalitarie, capaci di
dare risposta a quelle stesse domande, anche se
tali risposte si manifestano in forme diverse rispetto alla democrazia rappresentativa liberale. Il
punto è che l’uomo comune deve sentire la democrazia come qualcosa di reale e concreto, che ha a
che fare con la sua stessa esistenza personale, «y
no como una simple noción abstracta, o peor,
una vacía afirmación de retórica política»74. E il
peronismo, per Germani, fu realmente capace di
dare risposte reali alla classe operaia, la quale, per
la prima volta, guadagnò diritti e dignità, e anche
un certo grado di libertà concreta. E si tratta di
comprendere, questo è il problema di Germani, in
che «manera el peronismo logró el apoyo sincero
de vastos sectores populares […] y cuál es el vér-
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Ivi, p. 235.
Ivi, cit., p. 235.
74
Ivi, p. 236.
73
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darero significado que debe asignársele»75. Perché, scrive Germani, l’interpretazione corrente di
questo fenomeno, secondo la quale l’appoggio
delle classi popolari al peronismo fu dovuta alla
demagogia della dittatura, è per lo meno insufficiente76. Si tratta di una interpretazione che «por
brevedad llamaremos del “plato de lentejas”. El
dictador “dio” a los trabajadores unas pocas ventajas materiales a cambio de la libertad. El pueblo
“vendió” su libertad por un plato de lentejas» 77.
Questa interpretazione, scrive Germani, va rifiutata, e va rifiutata non perché, nel peronismo, non
ci fosse realmente demagogia, ma perché «la parte efecitiva de esa demagogia no fueron las ventajas materiales, sino el haber dado al pueblo la experencia (ficticia o real) de que había logrado
ciertos derechos y que los estaba ejerciendo. Los
trabajadores que apoyaban la dictadura, lejos de
sentirse despojados de la libertad, estaban convencidos de que la habían conquistado»78. Ora è
chiaro, nota ancora Germani, che qui con la parola libertà ci stiamo riferendo a due cose diverse:
«la libertad que habían perdido era una libertad
que nunca habían realmente poseído: la libertad
Ivi, p. 243.
Ivi, p. 243.
77
Ivi, p. 244.
78
Ivi, p. 244.
75
76
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política a ejercer sobre el plano de la alta política,
de la política lejana y abstracta. La libertad que
creían haber ganado era la libertad concreta, inmediata, de afirmar sus derechos contra capataces
y patrones, elegir delegados, ganar pleitos en los
tribunales laborales, sentirse más dueños de sí mismos. Todo esto fue sentido por el obrero, por el
trabajador general, como una afirmación de la dignidad personal»79. Si trattò di conquiste importanti, che si possono comprendere appieno solo
comparandole con lo stato di inferiorità e di insicurezza che caratterizzava la vita operaia prima di
Peron: «el obrero – dice Germani, ripetendo le
parole terribili di Simone Weil – en el trabajo
siente como si de continuo le estuvieran repitiendo al oído: “Tú no cuentas. Estás aquí para obedecer, para soportar, para callarte”»80. E in effetti,
«las masas populares lograron con el peronismo
una conciencia de su proprio significado como
una categoría de gran importancia en la vida nacional, capaz de ejercer cierto poderío»81. Cruciale, in questi movimenti e regimi, è la partecipa79

Ivi, p. 244.
Ivi, p. 244. Il riferimento è a S. Weil, La condition ouvrière, Paris, Gallimard, 1951, p. 244.
81
G. Germani, La integración de las masas a la vida politica y el totalitarismo (1956), in Id., Politica y sociedad en
una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, cit., p. 248.
80
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zione, una partecipazione diversa sia rispetto a
quella che si realizza «a través de los mecanismos
de la democracia representativa» sia rispetto alla
«participación regimentada y burocratizada de los
regímenes totalitarios europeos»82, in quanto tale
partecipazione «implica el ejercicio de cierto grado de libertad efectiva completamente desconocido e imposible en la situación anterior al establecimiento del régimen nacional-popolar. Tal libertad se ejerce en el nivel inmediato de la experencia personal, se halla implicado de manera concreta en la vida diaria del individuo. Se trata de
personas que han emergido solamente ahora del
patró tradicional de la acción prescriptiva; que
por primera vez son conscientes de la posibilidad
de tomar decisiones en una serie de esferas que
anteriormente estaban fijadas una vez para siempre […] mil ocasiones de vivir un cambio efectivo»83. Insomma, tale partecipazione implica un
certo grado di libertà concreta, una libertà diversa
da quella propria della democrazia rappresentativa liberale, la cui perdita, ecco il punto decisivo
per Germani, non interessa quelle persone, come i
soggetti popolari di recente mobilitazione, la cui
situazione storico-esistenziale più che predisporli
82

G. Germani, De la sociedad tradicional a la partecipación total en América Latina, cit., p. 159.
83
Ivi, pp. 159-160.
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verso il mondo delle libertà astratte e dei diritti
individuali, li predispone, invece, verso la libertà
concreta. Per essi, infatti, la limitazione della libertà di espressione (a cui tengono molto, invece,
gli intellettuali e i membri delle classi medie, perché per essi è una libertà concreta) può coesistere
con significative esperienze di libertà concreta
nella sfera della loro vita individuale 84. In sostanza, quello che Germani dice è che questi nuovi
soggetti, questa nuova eterogeneità sociale, non si
sarebbe mai potuta integrare nella vita nazionale
con la democrazia rappresentativa liberale, e questo (l’unità populistica), per Germani, rappresenta un enorme problema della democrazia.
b) il populismo argentino, connettendo, con Laclau, in un altro ciclo del peronismo, quello più
strettamente legato alla vicenda del Kirchnerismo
(su cui si vedano gli ultimi due capitoli della ricca
ricerca di A. Grimson, Che cos’è il peronismo?
Da Perón ai Kirchner, il movimento che non
smette di scuotere l’Argentina, cit., pp. 275351), trascendenza e rappresentazione, ha pensato questa stessa unità come sempre aperta, perché
è sbagliato demonizzare il tema della unità, ma è
anche sbagliato fermarsi a questo tema, ontologizzandolo. Qui è lo specifico di Laclau, e anche
84

Ivi, p. 161.
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la strutturale problematicità dell’intera sua ricerca85. Il punto è che mentre, per Germani, il populismo è, come abbiamo visto, un problema della
democrazia, per Laclau, invece, il populismo, che
viene subito posto al cuore della discussione teorica sulla politica (non c’è politica senza populi85

«Strutturale problematicità» della prospettiva di Laclau,
soprattutto perché giacobinismo e trascendenza, gli assi
fondamentali del suo discorso, nella sua prospettiva (nella
sua ontologia politica generale) sono sempre concetti sovrapposti, che non trovano mai un reale punto di giuntura,
soprattutto ne La ragione populista (E. Laclau, La ragione
populista, 2005, Laterza, Roma-Bari, 2008, a cura di D. Tarizzo) che «constituye, secondo Aboy Carlés, un verdadero
tratado de politica jacobina […] un claro retorno a un imaginario […] jacobino», attraverso il quale si realizza una
identificazione tra egemonia, politica e populismo, a partire
dalla quale «la identidad popular emergente se identificará
con la totalidad de la comunidad», e «el significante vacio
es progresivamente asociado a través de una serie de traslaciones no siempre legitimas con il nombre, el nombre con
el nombre proprio y éste, finalmente, con el nombre del líder (recipiente de un investimento afectivo que permite
amalgamar la identidad popular)». Da qui, continua Aboy
Carlés, il rapporto problematico, che struttura nel profondo
la sua prospettiva, tra populismo e istituzionalismo, nel senso che «falta en Laclau […] una clara delimitación entre la
politica, el populismo y lo popular […], obturando un campo tan imprescindible de estudio como el de las insituciones
populistas»: G. Aboy Carlés, Del populismo al jacobinismo, in «Le Monde Diplomatique-Argentina», 2016, febbraio-marzo, p. 28. Sulla prospettiva di Laclau rimando a P.
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smo), non ha nulla di inadeguato, di anomalo o di
patologico, perché coincide integralmente con la
stessa democrazia, con una forma radicale di democrazia, per venire a capo della dinamica degli
antagonismi politici contemporanei, nei quali non
vi è più corrispondenza tra classi, partiti e ideologie, e quindi per elaborare una diversa logica costitutiva delle identità di massa, il cui centro storico ed esistenziale non è più la classe, ma il popolo. Si tratta di un mutamento significativo di prospettiva, che va letto in parallelo con il mutamento di forma della eterogeneità sociale, nel senso
che oggi le masse in disponibilità non sono solo i
nuovi operai di Germani, e su cui Germani, contro i suoi critici, è tornato a ribadirlo in più occasioni86, ma coprono e occupano l’intero spazio
della società. E qui entra in scena la logica della
rappresentazione, perché, secondo Laclau, si può
Serra, Eterogeneità e trascendenza. Sulla teoria del populismo nella prospettiva di Ernesto Laclau, in M. Giardiello e
M.A. Quiroz Vitale (a cura di), La crisi della contemporaneità. Una prospettiva sociologica, Roma, Roma Tre-Press,
2016, pp. 129-164; Id., Tres notas sobre populismo, in «Le
Monde Diplomatique-Argentina», 2016, febbraio-marzo,
pp. 26-27; Id., Classe nazione filosofia. Tre note sulla sinistra (a partire da Ernesto Laclau), in «Democrazia e diritto», 2016, n. 4, pp. 32-60.
86
Cfr. G. Germani, El surgimiento del peronismo: el rol de
los obreros y de los migrantes internos, in «Desarrollo Económico», 1973, n. 51, pp. 435-488.
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entrare in relazione con le masse eterogenee, che
oggi coprono l’intero spazio della società, solo facendo propria la logica della rappresentazione, riformulando, cioè, i rapporti tra rappresentanza e
rappresentazione, perché la rappresentanza, se ci
riferiamo a volontà non pienamente formate, e
che vanno formate, deve usare la logica della rappresentazione, la quale diventa così lo strumento
per la omogeneizzazione di una massa eterogenea, altrimenti non omogeneizzabile. Insomma, lo
dicevamo all’inizio, il problema è l’esistenza di
masse eterogenee, la cui costituzione richiede la
rappresentazione, e la rappresentazione è in fondo
la premessa di questa costituzione87. Da Germani
a Laclau, dunque, questo mi sembra il percorso su
questo tema, anche se qui Laclau introduce una
novità rispetto a Germani, e la novità, vi accennavamo prima, è che Laclau pone sì con forza il
problema dell’unità politica (o dell’integrazione,
per usare il linguaggio di Germani), ma pone anche, e contemporaneamente, il problema o la necessità di tenere sempre aperta questa unità. Da
87

E. Laclau, Populismo, rappresentazione e democrazia, in
Id., La ragione populista, cit. , pp. 149-163. Riflessioni critiche sulla rappresentazione, da Rousseau a Schmitt, come
assenza di partecipazione, in T. Negri, La representación es
la ausencia de la participación (Intervista di V. Gago), in
«Pagina12», 2011, 28 novembre.
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qui il tema della trascendenza88 (il significante
vuoto, così centrale nella sua teoria, non rappresenta nient’altro che questo89), che mi sembra un
reale passo in avanti rispetto al metodo sostanzialmente teologico-politico di Germani (il concetto di integrazione, ha scritto Luciano Cavalli,
88

Tema scottante, scandaloso quasi per la nostra cultura,
questo della trascendenza, non a caso criticato duramente, e
sostanzialmente liquidato, da Toni Negri: «Il discorso di
Laclau, scrive Negri, rappresenta per me una variante neokantiana di quello che si potrebbe definire socialismo postsovietico. Già ai tempi della Seconda Internazionale il neokantismo funzionò come approccio critico nei confronti del
marxismo: il marxismo non fu considerato come il nemico,
ma quell’approccio critico aveva tentato di assoggettarlo e,
in certo modo, di neutralizzarlo. L’attacco fu portato contro
il realismo politico e l’ontologia della lotta di classe. La
mediazione epistemologica consistette, allora, a questo uso
e a questo abuso del trascendentalismo kantiano. Mutatis
mutandis, tale mi sembra anche, se ci si pone in epoca postsovietica, la linea di pensiero di Laclau, considerata nel suo
movimento. Sia chiaro – qui non si discute di revisionismo
in generale, talora utile, talora indigesto. Si discute dello
sforzo teorico e politico di Laclau in età post-sovietica a
confronto con la contemporaneità»: T. Negri, conferenza tenuta alla Maison de l’Amerique Latine, a Parigi, il 27 maggio 2015, pubblicata in «EuroNomade», 15 giugno 2015, p.
1. In realtà, del suo kantismo (a cui viene contrapposto
sempre e solo l’apriori dell’hegelismo) Laclau è pienamente
consapevole, e su di esso egli costruisce tutta la sua prospettiva filosofico-politica. In una interessante Conversazione con Balibar, tenuta a Parigi il 21 giugno del 2009, e
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ha, in Germani, un «carattere sacrale», religioso,
anche se Germani riduce sempre questo elemento
religioso all’elemento prescrittivo90) un metodo
puramente difensivo, che gira sempre intorno alla
coppia modernità-tradizione, e finisce per rimaneggiare sempre gli stessi ingredienti, e che alla
pubblicata in «Debates y Combates» (2011, n. 1, pp. 1139), Laclau affronta ancora una volta il problema dell’universale e lo lega subito alla questione dei significanti vuoti,
alla questione del vuoto: «el tema, dice Laclau, es […] si el
universal tiene una forma de representación directa, como
postulan ciertos discursos contemporáneos, tal como el de
los seguidores de Habermas. Mi análisis me ha llevado a la
idea de que eso no es posible por razones lógicas que he
estudiado en mi ensayo “¿Por qué los significantes vacíos
son importantes para la política?”. He intentado demostrar
que la posibilidad de representar una universalidad plantea
la cuestión de los limites de esta totalidad – es decir la cuestión de qué hay más allá de estos limites» (Ivi, p. 14). Ovviamente, aggiunge Laclau, si tratta sempre di «una vacuidad relativa. No hay significante que esté completamente
vacío […]. Lo que hay son formaciones hegemónicas que, a
partir de un cierto punto, de una cierta particularidad, universalizan relativamente los discursos posibles» (Ivi, p. 15).
E qui Balibar, in un contesto di discorso molto complesso,
fa un importante riferimento a Kant (Ivi, pp. 16-19) e tocca
giustamente, dice Laclau, «este punto que denota lo que tienen en comun la noción de significante vacio y la noción de
noúmeno en Kant» (Ivi, p. 21). Infatti, continua Laclau, «las
dos nociones nombran un objeto que se muestra a través de
la imposibilidad de representación adecuada». Però, conclude Laclau, qui terminano le similitudini, «porque mientras
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fine conduce la sua prospettiva nel pessimismo
che caratterizza i suoi ultimi lavori, e occorrerebbe analizzare bene i rapporti che intercorrono tra
questo pessimismo e il suo intero programma di
ricerca91. Perché il teologico-politico è necessario,
que el noúmeno tenía en Kant un cierto contenido, aun si
era formal y punto de llegada de una serie infinita, del otro
lado, la noción de significante vacio no tiene la dirección
teleologica que el noumeno kantiano implica. Cambia de un
objeto a otro, según la formación hegemónica» (Ivi, p. 21).
In questione per Laclau è, dunque, l’immanenza, il rapporto
immanenza-rivoluzione (cfr. di Laclau, proprio in diretta
polemica con Negri, E. Laclau, ¿Puede la immanencia explicar las luchas sociales? Crítica a Imperio, cit.), perché
dentro il contesto dell’immanenza si è destinati a giungere
prima o poi al positivismo, all’accettazione del fatto in
quanto fatto. E, dunque, al passivismo, e l’immanenza, sostiene efficacemente Tronti, conduce diritti a questo esito,
perché è stata pensata per questo: «la colpa politica dell’immanenza è qui. Tutto ciò che è, in quanto non è mai stato,
non si può contrastare» (P. Serra, Dall’estremo possibile.
Una Conversazione con Mario Tronti, in M. Tronti,
Dall'estremo possibile (a cura e con Presentazione di P.
Serra), Roma, Ediesse, 2011, p. 56), mentre, al contrario,
«ogni volta che accenni a un oltre, ti liberi e non c’è altro
modo per liberarti», per renderti, cioè, «indisponibile, inassimilabile, incatturabile per una coscienza dominante di
mondo» (P. Serra, Non si può accettare. Una Conversazione con Mario Tronti, in M. Tronti, Non si può accettare (a
cura e con Presentazione di P. Serra), Roma, Ediesse, 2009,
p. 36). Ecco il nesso, necessario e ineludibile, tra trascen75

ma insufficiente92, questo è il punto veramente
fondamentale della riflessione di Laclau, il reale
punto di svolta del suo pensiero, il punto che lo
separa non solo da Germani, ma anche da Abelardo Ramos e dalla sua prima formazione teoricodenza e politica, e la straordinaria politicità di questo nesso
(su cui rimando anche a P. Serra, Trascendenza e politica.
Struttura dell’azione sociale e democrazia, cit.). Non è questo certo, scrive Tronti, il problema centrale della rivoluzione, oggi, «ma è un punto nuovo, strategico, per una necessaria svolta del pensiero critico» (M. Cuesta, Intervista a M.
Tronti, Una práctica de alianza entre antagonismo y espiritualidad, in M. Tronti, El enano y el autómata. La teología
como lengua de la política, Prometeo, Buenos Aires, 2017,
98-99). Su una possibile relazione tra Tronti e Laclau rimando a P. Serra, Filosofia della praxis e realismo. Storia
di una relazione problematica, in A. Campi e S. De Luca (a
cura di), Realismo politico, Soveria Mannelli, Rubettino,
2014, pp. 115-128; Id., Tronti in Argenina. Storia di una
“somiglianza incorporea”, in «Democrazia e diritto»,
2018, n. 1, pp. 219-239.
89
«Un significante vuoto è, in senso stretto, un significante
senza significato». Un significante che non è unito a nessun
significato e rimane, «ciononostante, parte integrante di un
sistema di significazione»: E. Laclau, Perché i significanti
vuoti interessano la politica?, in Id., Emancipazione/i
(1996), Napoli, Orthotes, 2012, p. 53 (Su questo tema vedi
anche il Debate tra E. Laclau e J. Alemán, ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?, in J.
Alemán, Para una izquierda lacaniana. Intervenciones y
textos, Buenos Aires, grama, 2009, pp. 89-11). Da qui
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politica nella Izquierda Nacional93, prima formazione che, in qualche modo, giunge fino a Politics
and Ideology in Marxist Theory, il suo primo libro del 1977, vero e proprio spartiacque della sua
intera biografia intellettuale94. Si tratta di una dialettica complessa, molto importante oggi, che anl’interesse di Laclau per il misticismo, e per il rapporto tra
misticismo e politica: «el tema central […] de mi trabajo
teórico de los últimos años, es el papel central de los significantes vacios en la constitución de las significaciones políticas. Mi interés en el misticismo está dado por el hecho
de que, intendando la experiencia mística trasmitir algo que
es esencialmente inefable, sólo consigue hacerlo sobre la
base de subvertir la relación significante/significado, he
también detectado en la estructuración del campo político»
(E. Laclau, Prefacio, in Id., Misticismo, retórica y política,
Fondo di Cultura Económica, Buenos Aires, 2000, p. 7). Di
grande interesse è il terzo capitolo del libro, del 1997: Sobre los nombres de Dios, pp. 101-127, nel quale – attraverso un confronto serrato con la tradizione mistica a partire da
Eckart, si sostiene «que la experiencia mistica no lleva a separarse de las cosas y las actividades diarias sino, por el
contrario, a una forma especial de unirse a ellas, de modo
tal que veamos en cada una de ellas una manifestación de la
presencia de Dios» (E. Laclau, Sobre los nombres de Dios,
cit., p. 110). E più avanti sottolinea «un último aspecto importante», che è «el desapego místico, cuya estructura interna es altamente reveladora para nuestros propósitos. El desapego en cuestión no puede ser el de un anacoreta, que
vive una existencia segregada, dado che el místico no se
niega a comprometerse en la vida diaria. El mistico debe
estar enteramente comprometido y, a la vez, estrictamente
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drebbe sperimentata oggi fino in fondo, perché
per uscire da questa grande crisi, è necessario
dare risposta al problema schmittiano dell’ordine
del mondo (da qui la forte presenza di Schmitt
nella prospettiva di Laclau), ma è necessario anche sovrapporre a esso, e introdurre in esso,
separado del mundo», ovvero considerare il mondo da «una
doble perpectiva» (E. Laclau, Sobre los nombres de Dios,
cit. , pp. 111-112). E tutto questo, per Laclau, ha a che fare
con la costituzione di una volontà rivoluzionaria: «por un
lado, esta última trasciende todo compromiso con una acción particular y, en tal sentido, se requiere el desapego respecto de esta última; por el otro, sin embargo, sin un serio
compromiso con el evento particular no hay consitución de
la voluntad revolucionaria» (E. Laclau, Sobre los nombres
de Dios, cit. , pp. 112-113).
90
L. Cavalli, La democrazia vulnerabile, in «Mondoperaio», 1981, n. 3, pag. 110.
91
Su questi aspetti di Germani rimando ancora una volta a
P. Serra, Sulla crisi contemporanea. Uno schema di ricerca
su Gino Germani, cit.
92
Cfr. su tutta questa tematica P. Serra, L’incontro con Del
Noce in una ricerca marxista. Marxismo, teologia politica,
filosofia della trascendenza, in «Rivista di Politica», 2015,
n. 3, pp. 113-137.
93
Di Ramos sono essenziali Revolución e contrarrevolución en la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1965
(1957), terza edizione; Id., Historia de la Nación Latinoamericana, Buenos Aires, Peña Lillo, 1968. Sul pensiero e
sulla complessa figura di Abelardo Ramos cfr. tra gli altri la
fondamentale ricerca di E. Regali, Abelardo Ramos. La Izquierda Nacional y la Nación latinoamericana, Buenos Ai78

qualcosa di altro, che dal di dentro o dall’alto lo
metta permanentemente in discussione. Ecco, in
conclusione, l’importanza della svolta di Laclau
rispetto alla prospettiva teologico-politica di Germani, perché è una svolta che conduce Laclau a
pensare il problema dell’unità politica nel tempo
res, Ciccus-Corredor Austral-Ferreyra-Editor, 2012, con un
interessantissimo prologo a questa segunda edición di Ernesto Laclau, Ramos en la historia de la izquierda argentina,
pp. 15-23, nel quale Laclau, chiarendo i suoi rapporti con
Ramos, chiarisce anche il modo come egli configura il rapporto tra teologia politica e filosofia della trascendenza, e la
svolta che questa nuova configurazione rappresenta non
solo per il suo itinerario intellettuale, ma anche per l’intera
storia della cultura politica argentina contemporanea. Ramos, una singolare figura di intellettuale che combinava
troskismo e peronismo, classe e nazione (gli interessi di
classe, egli sosteneva, si possono esprimere solo nella difesa della nazione, e della sua autonomia), e che, proprio per
questo, individuava nel movimento peronista il solo contesto dentro il quale era possibile pensare ed esplicare un soggetto politico popolare, fu il personaggio più influente nella
formazione di Laclau, tanto che Laclau, in questo stesso testo, considera Ramos «el pensador politico argentino de
mayor envergadura que el país haya producido en la segunda mitad del siglo XX» (E. Laclau, Ramos en la historia de
la izquierda argentina, cit. , p. 15), perché con Ramos «se
rompe el cordón umbilical que mantenía atada a la izquierda al imaginario histórico del liberalismo oligárquico. Leer
a Ramos, conclude Laclau, es un imperativo para todos
aquellos que quieran construir un discurso político concorde con las experiencias políticas populares que tienen ac79

eterogeneo in connessione al problema di come
tenere sempre aperta questa unità. E questo perché, secondo Laclau, «noi siamo di fronte a una
mancanza costitutiva, a un oggetto impossibile
che, come in Kant, si mostra attraverso l’impossibilità della sua adeguata rappresentazione» e situalmente lugar en nuestro continente» (E. Laclau, Ramos
en la historia de la izquierda argentina, cit., p. 23). E in effetti si trovano in Ramos e nella esperienza della izquierda
nacional alcuni elementi fondamentali per comprendere il
pensiero di Laclau, anche se, come abbiamo visto, questo
pensiero non si esaurisce mai del tutto in essi. Su Ramos
cfr. anche E. Ariel e O. Acha, Nacionalismo y socialismo:
Jorge Abelardo Ramos y la Izquierda Nacional, in «Taller.
Revista de sociedad, cultura y política», 2000, n. 13, pp.
100-122; M. Ribadeiro, La batalla por la doctrina. El grupo de Jorge Abelardo Ramos ante el peronismo, in «Contemporanea. Historia y problemas del siglo XX», 2013, vol.
4, pp. 125-143. Dello stesso Ribadero, giovane e brillante
ricercatore di Buenos Aires, cfr. l’importante ricerca specificamente dedicata a Ramos, e anche, seppure indirettamente, ai rapporti tra Ramos e Laclau: Tiempo de profetas:
ideas, debates y labor cultural de la Izquierda Nacional de
Jorge Abelardo Ramos (1945-1962), Buenos Aires, Università di Quilmes, 2016. Più in generale, sulla prima formazione di Laclau cfr. i testi interessanti, anche se fortemente
segnati da una veduta eccessivamente continuista del suo
percorso, di M. Bergel, M. Canavese, C. Tossounian, Prática política e inserción académica en la historiografía del
joven Laclau, in «Políticas de la Memoria», 2004-2005, n.
5, pp. 149-158; O. Acha, Del populismo marxista al postmarxista: la trayectoria de Ernesto Laclau en la Izquierda
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gnificazione95, perché ogni processo di significazione si struttura «intorno ad uno spazio vuoto»96,
a un significante vuoto, e, proprio per questo, occorre collegare la presenza di questi significanti
vuoti con la egemonia («la presenza di significanNacional (1963-2013), in «Archivios de historia del movimiento obrero y la izquierda», 2013, n. 3, pp. 57-78; O.
Acha, El marxismo del joven Laclau (1960-1973): un antesala del postmarxismo, in «Herramienta. Revista de debate
y critica marxista», 2015, n. 56, pp. 73-82.
94
Cfr. E. Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory.
Capitalism – Fascism – Populism, London, NLB, 1977, in
particolare il capitolo 4 (Towards a Theory of Populism, pp.
143-198), nel quale Laclau fa una serrata critica di quella
teoria funzionalista del populismo argentino come aberrazione o come anomalia elaborata da Germani negli anni
Cinquanta e Sessanta (e l’anomalia, come abbiamo visto,
consisteva, per Germani, nel fatto che la classe operaia appoggiava Peron, piuttosto che i partiti di classe, come, secondo il suo schema, avrebbe dovuto fare), perché, per Laclau, invece, solo se la classe operaia diventa populista (ovvero il soggetto di una originale articolazione di socialismo
e populismo), essa può dispiegare per intero la sua egemonia, e le sue potenzialità: «classes cannot assert their hegemony without articulating the people in their discourse;
and the specific form of this articulation in the case of a
class which seeks to confront the power bloc as a whole, in
order to assert its hegemony, will be populism» (E. Laclau,
Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism – Fascism – Populism, cit., p. 196). Di conseguenza, «in socialism, therefore, coincide the highest form of “populism” »
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ti vuoti […]è la vera condizione per l’egemonia»97), e la egemonia (la lotta tra diversi progetti,
diverse volontà, diverse forze politiche, per egemonizzare i significanti vuoti, per riempire lo
spazio vuoto, in quanto egemonizzare qualcosa
significa compiere questa funzione di riempimen((E. Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism – Fascism – Populism, cit., p. 196). In realtà, riguardo al funzionalismo di Germani, su cui insiste molto l’analisi critica di Laclau, la questione è molto più complessa e
aperta, e dobbiamo, in particolare, ad Alejandro Blanco
l’avvio di una revisione della immagine funzionalista di
Germani, di un forte ridimensionamento del peso e del posto del funzionalismo nella sua opera (A. Blanco, Politica,
modernizacion y desarrollo: una revision de la reception de
Talcott Parsons en la obra de Gino Germani, in «Estudios
Sociologicos. El Colegio de Mexico», 2003, n. 3, pp. 667699; Id., Talcott Parsons y Gino Germani: caminos cruzados, trayectorias convergentes (2009), in Clemencia Tejeiro Sarmiento (a cura di.), Talcott Parsons: ¿el último clásico?, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología,
Bogotá, 2012, pp. 507-526. Questa rappresentazione era
stata messa in questione, tra gli altri, anche da uno studioso
nordamericano come I.L. Horowitz: Modernizacion, antimodernizacion y estructura social. Reconsiderando a Gino
Germani en el contexto actual, in R. Jorrat y R. Sautu (a
cura di), Después de Germani. Exploraciones sobre la
estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Paidos,
1992, pp. 41-57. Lo stesso Germani in un testo del 1958, redatto, come nota Blanco, alla maniera dell’autobiografia intellettuale (A. Blanco, Politica, modernizacion y desarrol82

to) con la democrazia, perché, dal momento che il
rapporto tra significanti vuoti e politica non è più
automatico e, dunque, ogni egemonia è strutturalmente precaria e reversibile, le diverse forze politiche proveranno sempre a riclassificarsi e a egemonizzare i significanti vuoti della comunità aslo: una revision de la reception de Talcott Parsons en la
obra de Gino Germani, cit., p. 674), scrive: «las influencias
son varias […]. Pueden mencionarse expresamente: Alfredo
Niceforo – del que fue alumno en la Universidad de Roma
–; Vilfredo Pareto; Durkheim y su escuela; F. Kaulfrann;
corrientes neopositivistas, especialmente Rechmbach; Karl
Mannheim; corríentes neopsicoanalistas, particularmente
Erich Fromm y Harry S. Sullivan; George Herbert Mead y
la corriente Interaccíonista de la psicología social norteamericana»: G. Germani, Germani por Germani (1958), in
J.R. Jorrat y R. Sautu (a cura di), Después de Germani. Exploraciones sobre la estructura social de la Argentina, cit.,
pp. 27-28. Nota Blanco: «el repertorio de autores y escuelas, al que se podria privar de cualquier calificativo menos
el de generoso, no incluía, sin embargo, el nombre de Talcott Parsons ni el de escuela estructural-funcionalista. El
nombre de Parsons tampoco figura entre los autores que
componen la célebre antologia [1961] De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, preparada por Germani y
Jorge Graciarena como material para la enseñanza de la sociologia»: A. Blanco, Politica, modernizacion y desarrollo:
una revision de la reception de Talcott Parsons en la obra
de Gino Germani, cit., pp. 674-675). Perché Germani,
nell’affrontare il passaggio dalla società tradizionale alla
società moderna (vero punctus crucis della sua riflessione),
adotta, soprattutto nel decennio 1955-1966, il quadro cate83

sente. «Il riconoscimento della natura costitutiva
di questo divario e la sua istituzionalizzazione politica sono, conclude Laclau, il punto di partenza
della democrazia moderna»98, e anche il luogo nel
quale finalmente democrazia e populismo, populismo e politica, si incrociano fino a saldarsi. Cengoriale parsonsiano, ma poi, sulla scia soprattutto di Merton, inserisce all’interno di esso tutto il temario della disfunzionalità, e che fa implodere irrimediabilmente l’ordine
parsonsiano e che trascina tutta la tradizione funzionalista
sul terreno della crisi, costringendola a confrontarsi con una
società (moderna) dove coesistono aspetti funzionali e
aspetti disfunzionali del processo di modernizzazione. E qui
va sottolineata tutta la complessità del pensiero di Germani,
nel senso che le sue «propuestas se inspiraban tanto en las
teorías estructural-funcionalista acerca de la transición de
las sociedades tradicionales a las industriales de masas,
como en las críticas a los aspectos oscuros de la modernidad formulados por los autores de la Escuela de Frankfurt»
(L. Girola, Del desarrollo y la modernizacón a la modernidad. De la posmodernidad a la globalización. Notas para el
estudio acerca de la construcciíon y el cambio conceptual,
continuidades y ropturas en la sociología latinoamericana,
in «Sociológica», 2008, n. 67, p. 16. Della sociologa argentina, trapiantata in Messico, cfr. anche Anomia e individualismo. Del diagnóstico de la modernidad de Durkheim al
pensamiento contemporáneo, Barcellona, Anthropos, 2005,
un contributo importante al dibattito sulla modernità in
America Latina, oltre a diversi saggi che ruotano tutti su
questa problematica). In questo modo si può intendere la
importanza che Germani «asignó al psicoanálisi como instrumento para comprender las estructuras psicológicas que
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tralità del problema dell’unità politica in connessione al problema di come tenere sempre aperta
questa unità: questo è, al dunque, il programma
di ricerca di Laclau, il punto fondamentale del
suo discorso, che consente a Laclau di approssimarsi alla teoria liberale dei limiti e del controllo
del potere anche se Laclau, vi abbiamo già accennato, non è mai riuscito realmente a fondare questo nuovo spazio, e a incontrare realmente, e fino
in fondo, il problema cruciale del diritto, e delle
istituzioni99, per definire con precisione con quali
posibilitaban el surgimiento de regímenes autoritarios, en la
linea de Erich Fromm o de los teóricos de la Escuela de
Francfort» (L. Girola, Reseña de “Gino Germani: la renovación intelectual de la sociologia” de Alejandro Blanco, in
«Estudios Sociológicos», 2008, n. 2, p. 472. Su Germani e
la psicanalisi cfr. A. Blanco, Razon e modernidad. Gino
Germani y la sociología en la Argentina, Buenos Aires, siglo veintiuno editores, 2006, pp. 125-132). Ecco perché –
come ha scritto Horowitz – solo una analisi superficiale e
arbitraria può considerare Germani un funzionalista (Cfr. I.
Horowitz, Modernizacion, antimodernizacion y estructura
social. Reconsiderando a Gino Germani en el contexto actual, cit.).
95
E. Laclau, Perché i significanti vuoti interessano la politica? cit., p. 57.
96
Ivi, p. 57.
97
Ivi, p. 61.
98
Ivi, p. 63.
99
Sul rapporto tra Germani e Laclau la letteratura, a causa
del contesto dentro il quale questo rapporto viene recepito,
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regole, con quali istituzioni, si garantisce questa
apertura, e dunque per definire qual è la specifica
idea di diritto nel populismo. Su questo problema
così cruciale, così come sul problema, a esso
strettamente connesso, riguardante la relazione tra
liberalismo e democrazia, Laclau si è soffermato
in più occasioni con l’obiettivo di sperimentare,
come abbiamo visto, una «cierta possibilidad de
fusión» tra questi due poli del sociale100, ma le
ambiguità incorporate nel suo discorso, e nelle
sue stesse fonti, permangono, e non sono mai dissolte del tutto101. Ma a quella domanda bisogna
non è né estesa, né molto approfondita. Per una impostazione generale del problema rimando a P. Serra, Il problema
del populismo nel pensiero politico argentino da Germani a
Laclau (nei suoi rapporti con la crisi della democrazia europea), cit., con una bibliografia essenziale sull’argomento.
100
E. Laclau, Las democracias latinoamericanas pueden
dar un buen ejemplo a las democracias europeas, cit., pp.
16-17.
101
Osservazioni critiche (in alcuni passaggi non pienamente
condivisibili) sulle ambiguità di Laclau su questo tema in H.
R. Leis e E. Viola, El dilema de América del Sur en el siglo
XXI: democracia de mercado con Estado de Derecho o Populismo, in «Cadal (Centro para la apertura y el desarrollo de
América Latina)», 2009, n. 97, pp. 1-7; A. Salinas, Populismo, democracia, capitalismo: La teoría política de Ernesto
Laclau, in «Crítica Contemporánea. Revista de Teoría Politica», 2011, Nov., pp. 168-188; G. Bustamante Kuschel, Racionalidad populista versus democracia representativa, in
«Revista Cultura Económica», 2012, n. 83, pp. 20-35.
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alla fine, in qualche modo, rispondere. Perché per
superare la soglia su cui si è bloccata la ricerca di
Germani, e poi anche quella di Laclau, è necessario sì dare risposta al problema (schmittiano)
dell’ordine del mondo, ma è necessario anche sovrapporre a esso, e introdurre in esso, qualcosa
di altro, che dal di dentro o dall’alto lo metta permanentemente in discussione. «Dal di dentro» e
«dall’alto», contemporaneamente, potremmo anche dire, riprendendo qui una importante indicazione sturziana102, questo è il punto fondamentale,
102

Cfr. P. Serra, Per una teoria del popolarismo, cit., pp. 5971. Su questo modello di unità sempre aperta nel pensiero di
Luigi Sturzo, che sul piano della teoria dello Stato si concretizza in una idea di «stato organico e decentrato» (L. Sturzo,
Chiesa e Stato. Studio sociologico-storico, II, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2001, p. 168), spunti interessantissimi in N. Antonetti, Sturzo, i popolari e le riforme istituzionali del primo dopoguerra. Saggi, Brescia, Morcelliana,
1988; Id., Luigi Sturzo e la Costituzione repubblicana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017. A tema è qui il concetto di
diarchia, un concetto centralissimo in Sturzo, e che Sturzo fa
giocare sia contro la posizione monista sia contro il paradigma dualista o della scissione come, forse, sarebbe più corretto dire, perché, come scrive Sturzo, «ogni società che si sviluppa dalle relazioni umane è sempre praticamente dualistica
e tendenzialmente unitaria» (L. Sturzo, Dualità e diarchia, in
Id., La società, sua natura e leggi. Sociologia storicistica,
Bologna, Zanichelli, 1960, p. 225). Commenta efficacemente
Dessì: «il dualismo non può essere soppresso. Né può essere
eliminata la tendenza all’unificazione, che va però giudicata
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«dal di dentro» (dove solamente la messa al centro del tema dell’individuo, della sua libertà originaria, della pluralità, del limite giuridico e morale
del potere, distrugge l’idea di un potere illimitato
nel mondo come dirà in più occasioni lo stesso
Sturzo, e questo vale sia per lo Stato assoluto e
panteista, che considera la società e la vita dei
singoli come una appendice di esso, sia per una
certa idea di sovranità popolare, che considera il
popolo come «fonte assoluta di autorità e di sovranità»103), e «dall’alto» (dove solamente il tema
della trascendenza fonda questa apertura dal di
dentro, perché solo il pensiero di un oltre impedisce la assolutizzazione di qualunque forma politica104, e rende vigili rispetto a progetti politici che
si pretendono portatori di valori salvifici, che si
presentano come misura di ogni pratica, e di ogni
linguaggio). Da qui il tema della trascendenza, tra
in base ai risultati di libertà e realizzazione dell’umano» (G.
Dessì, Sturzo: religione, società, politica, in «Rivista di politica», 2015, n. 3, p. 154).
103
L. Sturzo, Il Partito popolare italiano, I, Roma, Edizioni
di Storia e Letteratura, 2003, p. 112. Interessante il saggio
di M. Serio, Luigi Sturzo e la democrazia delle regole nella
cultura politica cattolica, in A. Porras (a cura di), Fede e
ragione. Le luci della verità. In occasione del decimo anniversario dell’enciclica Fides et ratio, Roma, Edusc, 2012,
pp. 395-403.
104
Su questa tematica, cruciale in Sturzo, rimando da ultimo a
G. Dessì, Sturzo: religione, società, politica, cit., pp. 143-156.
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teologia politica e critica della teologia politica,
vero punto di svolta di Laclau, che, con Laclau,
irrompe nel continente teologico-politico, il quale
mi sembra, con tutti i suoi limiti, come abbiamo
più volte sottolineato, rappresenta un reale passo
in avanti rispetto al metodo sostanzialmente teologico-politico di Germani.
c) Infine, con la prospettiva del populismo repubblicano, e dell’importante lavoro di Edoardo
Rinesi105, la cultura argentina ha costruito un qua105

Sulla ricchissima prospettiva del populismo repubblicano, e sulla ricerca innovativa di Edoardo Rinesi, rimando,
per una prima approssimazione al saggio di V. Coronel e L.
Cadahia, Populismo republicano: màs allà de «Estado versus pueblo», cit., pp. 72-82. Quanto a Rinesi rimando, per
rimanere all’essenziale, a E. Rinesi e M. Muraca, Populismo y republica. Algunos apuntes sobre un debate actual,
in E. Rinesi, G. Vommaro, M. Muraca (a cura di), Si éste
no es el pueblo. Hegemonia, populismo y democracia en
Argentina, cit., pp. 59-74. Di Rinesi cfr. anche Politica y
tragedia, Buenos Aires, Colihue, 2005, e il recente Restos y
Desechos. El estatuto de lo residual en la politica, Buenos
Aires, Caterva, 2019, un testo, quest’ultimo, davvero fondamentale non solo per pensare in maniera integralmente democratica i problemi della politica, tra tragedia e limiti della politica, tra democrazia e diritti, ma anche per pensare integralmente il populismo come la forma argentina del republicanesimo. Sulla prospettiva di Rinesi, volta a combinare
democrazia, populismo e repubblica, conflitto e res publica
(e, dunque, populismo e istituzionalismo), e a pensare, co89

dro teorico in chiave populista e repubblicana,
una sorta di repubblicanesimo-populista machiavelliano, al fine di ridefinire il ruolo dello Stato e
delle istituzioni nella teoria del populismo, e cioè
pensando insieme, e non più solo contrapponendo, populismo e repubblica, il conflitto e l’unità,
e, dunque la tradizione repubblicana classica e la
tradizione populista argentina106, al fine di colmare l’antico «deficit republicano del sistema politime abbiamo visto, le forme di istituzionalità del populismo), rimando, per ulteriori approfondimenti, a P. Serra,
Una svolta nella teoria del populismo. La prospettiva di
Edoardo Rinesi, di prossima pubblicazione sulla rivista Democrazia e diritto.
106
«Pensar juntas esas dos tradiciones teóricas y políticas:
la republicana y la populista, articular sus categorías (que
no son tan distintas) y sus lógicas (que son iguales) para tratar de encarar las preocupaciones que aquì hemos dejado
expuestas: una preocupación por lo público, por la cosa pública, que acepte que esa cosa pública es siempre, necesariamente, una “cosa” conflictiva, una preocupación por la
suerte de los pobres, por la posibilidad – por la necesidad –
de inclusión de los excluidos en un orden que, sin embargo,
sólo lo es porque los niega y los rechaza … Preocupaciones
que lo son, como se ve, al mismo tiempo por la parte y por
el todo: por la parte pobre del todo social y por la calidad
(“institucional”, desdeya, pero sobre todo ética) de ese mismo todo, pero que saben que el todo es siempre menos que
la (imposible) suma de sus partes» (E. Rinesi e M. Muraca,
Populismo y republica. Algunos apuntes sobre un debate
actual, cit., p. 73).
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co argentino», e «impedir el surgimiento de tiranías»107, configurando così, alla fine, una sorta di
unità originaria e indivisibile tra norma e nomos,
tra nomos e trascendenza, la sola prospettiva in
grado realmente di incontrare il problema del diritto come orizzonte imprescindibile della politica, e di fondare così, in senso pieno, una teoria integralmente aperta dell’unità, una unità sempre
aperta, in grado di fornire un contributo di
prim’ordine all’odierno dibattito mondiale sulla
crisi della democrazia. Ecco l’attualità della prospettiva argentina, che prende corpo lungo tutta
questa storia: unità/pluralità/istituzionalismo/trascendenza/trasformazione. Si tratta di un insieme
che rappresenta una svolta, ed è una svolta, che
conduce il discorso sul populismo argentino alle
soglie di una rinnovata, e molto interessante, teoria della democrazia, che scioglie tutte le ambiguità che sono storicamente intrinseche alla prospettiva del nazional-popolare, creando così le
premesse per porre fine a quella situazione di desencuentro, di cui parlavamo all’inizio, e per avviare un incontro fecondo tra pensiero europeo e
tradizione argentina.
107

E. Rinesi, G. Vommaro, M. Muraca, Prologo: Palabras de
la política, política de las palabras, in E. Rinesi, G. Vommaro, M. Muraca (a cura di), Si éste no es el pueblo. Hegemonia, populismo y democracia en Argentina, cit., p. 13.
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