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Dialogano con l’Autrice Paul Blokker e Gianfranco Pasquino. 
 
 

Che tipo di democrazia è la democrazia populista? Da non confondersi con i regimi dittatoriali e 
autoritari, il populismo – nella prospettiva dell’autrice – va considerato una variante del gover-
no rappresentativo, basata sul rapporto diretto tra un leader e il «suo popolo», rivendicato co-
me «vero» contro l’establishment. Il rischio democratico non risiede allora nella domanda di 
espansione della democrazia, o nell’enfasi posta sul richiamo al popolo, ma nella selettività con 
cui il leader individua il suo popolo, facendone un’arma di parte da brandire contro l’altro. Il 
popolo dei populisti di fatto rifugge dall’inclusività e dalla generalità del popolo sovrano. Un 
contributo illuminante alla comprensione di un atteggiamento e di una prassi politica segnati 
da un crescente successo. 
 
Nadia Urbinati è professore ordinario di Teoria politica alla Columbia University di New York. 
Collabora a diversi quotidiani nazionali; tra i suoi libri ricordiamo Democrazia in diretta. Le 
nuove sfide alla rappresentanza (Feltrinelli, 2013), Democrazia sfigurata. Il popolo tra verità e 
opinione (Egea, 2014) e Utopia Europa (Castelvecchi, 2019). 
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