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Nel campo dell'azione politica  e della giustizia sociale , le categorie psicologiche che inquinano 

l'azione politica  sono tre: l'ambiguità, l'ipocrisia,  l'incoerenza. 

Secondo Simona Argenteri, psicanalista, membro ordinario e didatta dell'Associazione italiana di 

Psicanalisi e dell'Internacional Psyco-analytical Association nonché collaboratrice (credo ancora) 

della rivista “Micromega”, “l'ambiguità è una nevrosi  al confine tra etica e patologia”. In sostanza, 

l'ambiguità e' un calcolato  inganno rivolto a qualcuno/a  o ad un gruppo collettivo e/o sociale; 

medesimo effetto producono  l'ipocrisia e l'incoerenza. Le tre suddette  categorie psicologiche, tra 

loro interconnesse, a mio giudizio, oltre a non essere educative sono  devastanti se intercalate nel  

campo operativo della sfera politica. 

 

Ma si riflettono  negativamente anche in quello  delle relazioni interpersonali  tra singoli individui. 

L'ambiguità, in chiave psicologica,  quando si trasferisce nel campo della sfera amministrativa e 

politica appunto, tende ad evitare  il conflitto e la fatica della coerenza. Ma, come non tutti/e sanno 

e condividono, in un mondo di disuguali  il conflitto non puo' essere annullato ma, anzi, e' 

NECESSARIO ed INDISPENSABILE. A rigor di logica, ne discende che l'ambiguità (associata 

all'ipocrisia/demagogia ) è una categoria psicologica  molto presente, a giudizio di chi scrive, nella 

“Psicologia” di soggetti, organizzati e non, rientranti in uno “schema mentale” orientato e 

collocabile in particolar modo nell'area  delle destre  politiche italiche e globali,  nelle sue varie 

forme, versioni e gradualità. 

 

Con qualche rara eccezione, tutti i soggetti politici furono, sono  stati e sono caratterizzati, dall'unità 

d'Italia ad oggi (vedere  l'inganno-ipocrisia e crimini-repressione dei Savoia nel Regno delle due 

Sicilie, l'ambiguità del “Giolittismo” e del Partito liberale nel primo ventennio secolo scorso , le 

ambiguità-menzogne e la demagogia del Fascismo), dalle tre categorie sopra citate. Da noi in Italia 

queste categorie psicologiche sono state utilizzate ad arte, se pure con qualche sfumatura, dal 

Movimento 5 stelle (intollerabili le sue incoerenze, ambiguità  e contraddizioni) ma soprattutto dalla 

Lega Nord di Bossi prima e da quella di Salvini poi (xenofoba-razzista-incostituzionale), attraverso 

una massiccia e quotidiana narrazione contraddittoria e mistificante  centrata sull'insicurezza 

economica delle persone (disoccupazione, precarietà, incertezza e ansia  sul proprio futuro), sulla 

rabbia e le paure dei cittadini/e e dei lavoratori/trici, nonché strumentalizzando il dramma  

“migranti” quali portatori potenziali di terroristi e di “rubalavoro” agli italiani/e). 

  

Anche il P.D.(Partito Democratico), ad ora, non è esente da ambiguità ed incoerenza. In generale, i 

comportamenti ambigui/equivoci, nel campo dell'azione politica, contengono torbide finalità e sono 

sintomi che alimentano e producono , al tempo stesso, diffidenza,  rabbia, nonché disagio psichico e 

socio-personale. In estrema sintesi, le categorie psicologiche testè citate rappresentano il nucleo 

“psico-culturale” di quella ingannevole azione politica definita e denominata POPULISMO*        

 

Le componenti del trinomio “ambiguità-ipocrisia-incoerenza, intercalate  nella sfera politica, sono, 

appunto, dimensioni psicologiche strettamente legate tra loro che inquinano i legami sociali ( perché 

diseducanti per il consorzio  sociale),  l'etica e la coerenza della proposta politica; esse  inoltre 

“turbano” e tendono ad alterare   le regole e la qualità delle relazioni tra soggetti istituzionali, tra le 



persone e  della convivenza civile, nonché il rapporto di fiducia e la credibilità tra i soggetti politici 

organizzati (Partiti) e il corpo sociale .  A sostegno di quanto appena menzionato, e' l'alto tasso di 

astensionismo elettorale (47%) e la diffidenza del movimento internazionale delle giovani  e 

giovanissime  generazioni,  che lottano contro il cambiamento climatico in corso, nei confronti di 

corpi politici organizzati oggi in essere. 

 

                                                       

 

                                                       *POPULISMO : DEFINIZIONE 

 

 

 

Per Populismo s'intende una pratica politica di determinati soggetti politici (partiti) tendente ad 

inculcare, ai fini di un ottenimento di un consenso politico-elettorale e di popolarità,  nella pubblica 

opinione  cause e/o motivi NON  RESPONSABILI di determinati problemi e disagi che una 

collettività nazionale e/o una parte di essa vive e percepisce. La sua propaganda si esplicita 

attraverso forme espressive-lessicali come la “Demagogia” e, negli ultimi anni, mediante la 

diffusione di menzogne attraverso l'uso e  l'utilizzo  di social-piattaforme informatiche ( smartphon- 

Facebook- twitter- Google- Istagram). Il Populismo di Destra, ad esempio,  allarga i suoi tentacoli 

utilizzando le crisi economiche, la mancanza di lavoro, la paura del migrante quale “importatore” di  

terrorismo. In sintesi: il populismo  è, come non molti sanno, anche la logica conseguenza  di uno 

stato sociale/giustizia  sociale assente e non realizzato, nonché della perdita progressiva  di diritti 

fondamentali ed inalienabili  ( casa, lavoro, assistenza sanitaria e diritto alla salute, giustizia fiscale, 

reddito garantito, difesa dell'ambiente, assistenza e tutela delle fasce più deboli, scuola gratuita,ecc.). 

 

 

  

 

                                                                 TIPI DI POPULISMO 

 

 

Per quel concerne le aree politiche, si denotano  tre tipi di populismo ( estrema sintesi): 

 

 

1- Populismo della DESTRA politica: detto populismo ha come avversione il                      

multiculturalismo, è ostile all'immigrazione illegale, favorisce  la politica del laissez-faire 

capitalistico, difende ricchezze e privilegi, è fortemente xenofoba/razzista e nazionalista, ha tratti 

fascistoidi, rifiuta l'egualitarismo ed è contro l'uguaglianza. Con qualche sfumatura, tale Populismo, 

intriso di sovranismo-nazionalismo, nel nostro Paese è perfettamente e pericolosamente veicolato 

dalla Lega, da Fratelli d'Italia e da  patetici  gruppi nazi-fascisti; anche “Forza Italia”* è un soggetto 

politico rientrante nel filone del Populismo demagogico (in proposito, vedasi il Populismo praticato    

in Europa dall'Ungheria, dalla Slovacchia e  dalla Polonia, ed  in ambito extraeuropeo soprattutto da 

Trump negli Stati Uniti d'America, da Bolsonaro in Brasile, da Pinera in Cile, dal Peronismo 

passato e presente in Argentina. Tracce di Populismo li troviamo anche in altre aree del Pianeta). 

 

*  “Forza Italia”, Partito personale di Silvio Berlusconi, rispetto alla Lega-  e “Fratelli d'Italia” pur 

dichiarandosi  non sovranista-nazionalista e favorevole all'euro quale moneta unica dell'Unione 

europea, e', nella sostanza, un soggetto politico di destra, a conduzione autoritaria, paternalistica, 

fermo sostenitore  del “mercato” libero non controllato dalla “Politica” .    

 

2-    Populismo di SINISTRA : detto populismo prima della caduta del muro di Berlino (1989) 

esprimeva un'accezione positiva in quanto il populismo dell'ex P.C.I., ad esempio,  si riferiva al 



popolo inteso come lavoratori/trici sfruttati/e nelle fabbriche e nelle campagne, e che poneva al 

centro del suo essere politico la critica al capitalismo; detto Populismo  inoltre  era foriero della 

giustizia sociale, del pacifismo e manifestava  cenni critici alla nascente globalizzazione 

capitalistica neoliberista. Con lo scioglimento dell'ex P.C.I.( Partito Comunista Italiano), 

trasformato poi  in P.D.S. sotto la spinta dell'allora segretario Achille Occhetto, la nuova formazione 

politica scivolò gradualmente verso il liberismo e il “mercato”, diventando successivamente 

D.S.( Democratici di sinistra) e, poi ancora, fondendosi con gli ex democristiani della Margherita, 

dando così origine ad  un nuovo soggetto politico “interclassista”(l'odierno  P.D.), soggetto politico   

sostanzialmente estraneo  alle politiche di classe  che, palesemente, con il mondo del lavoro e con la 

propria area sociale di riferimento non aveva più nulla a che vedere. Al termine del suddetto 

percorso,  le politiche del P.D. si caratterizzeranno come politiche populiste anemicamente 

democratiche, in particolar modo con la gestione Renzi. 

 

 

3- Populismo del MOVIMENTO 5 STELLE: è l'esempio più evidente di movimento politico che 

nasce all'insegna della sguaiataggine piazzista di Grillo, che  si è caratterizzato e si caratterizza 

tutt'ora come il più illuminante  soggetto politico “moderno” affetto da  ambiguità, incoerenza e 

contraddizione politica nata dall'entrata in vigore della nostra Costituzione in avanti(1° Gennaio 

1948). Tali “categorie psicologiche”, detto movimento, le ha evidenziate nel corso del suo essere 

soggetto di Governo prima con la Lega ed ora, in piena crisi confusionale, con il P.D. Esso nasce 

con lo slogan “ Ne' di Destra né di Sinistra”,  dimostrando così di non avere alcun progetto politico- 

sociale ed un'idea di società. Ragiona per punti, come ad esempio il noto “Contratto” di Governo 

stipulato con la Lega un anno fa ( il “contratto” è un concetto del codice civile che due soggetti 

stipulano   nel campo della compra-vendita di un bene o di un servizio: per questa ragione il  

concetto di “contratto”  non può essere applicato e/o trasferito  nella sfera politica, in quanto  

quest'ultima non  è un'area  di compra-vendita appunto ,  ma esercizio di “mediazione” e di  

“sintesi-compromesso” ), e composto da  un  elenco di punti che  concepiva e concepisce la politica  

di Governo come area mercato istituzionale centrato sullo “scambio-baratto” di  atti politici ( tu 

approvi i punti del” mio” elenco ed io approvo quelli del “tuo”). A tutt'ora, va altresi' registrato che 

il movimento in questione   non  ha manifestato  la più pallida e pensabile strategia di politica futura. 

E' un coacervo di contraddizioni interne e di scelte politiche, in quanto nel suo DNA sono presenti 

soprattutto culture di destra e xenofobe-razziste (vedi approvazione  decreti sicurezza 1 e 2, la  

legittima difesa, il gasdotto Tap in Puglia, il Tav Lione -Torino,  alcuni condoni edilizi e fiscali, 

profonda ambiguità nella lotta all'evasione fiscale, ecc.). Lo slogan sopra citato (“ né di destra né  di 

sinistra”) dimostra che l'operare politico di detto movimento (che ricorda molto l'opportunismo e 

l'ambiguita' della lista “L'uomo Qualunque” di Giannini negli anni 50), controllato da una società di 

consulenza d'affari privata ( la “Casaleggio associati”, palesemente  in pieno conflitto d'interessi),  è 

quello di andare al Governo “con chiunque”. Quest'ultima locuzione, è certamente una delle 

maggiori cause  responsabile  del  tracollo elettorale del movimento in questione (sei milioni e più 

di voti persi dal Movimento 5 stelle, moltissimi dei quali  orientatisi sulla Lega ed una parte  

sull'astensionismo). Ciò evidenzia una totale assenza di “cultura politica” nonché  di disegno 

politico strategico e progettuale. Sino a qualche tempo fa Beppe Grillo, nella suo “giullar politico”, 

nelle piazze d'Italia parlava di “ tramonto del sistema”. Risultato? Non solo il tramonto del sistema 

non c'è stato, ma, al contrario,  il “contratto”di Governo voluto del “destro” Di Maio con Salvini ha 

finito  per  consegnare elettoralmente il “sistema“ nelle mani della Lega. E sulla Democrazia? Grillo 

e Casaleggio parlavano e parlano di “Democrazia diretta”, di “Democrazia digitale” tant'è che 

sostengono  una Democrazia senza Partiti e senza istituzioni rappresentative, senza un Parlamento 

(ricordate la  famosa espressione “apriremo il Parlamento come una scatola di tonno”?). C'e' da 

rabbrividire! I guru sopra citati  parlavano e sono cantori infatti di  una Democrazia  da praticare 

con un semplice “clic”( pratica demenziale e di dubbia attendibilità e trasparenza, i cui dati possono 

essere, ad esempio, oggettivamente  manipolabili), ma negandola al loro interno con espulsioni, 

censure, assenza di dialogo. Hanno immaginato ( e immaginano) una politica che non teneva e non 



tiene conto delle  differenze e contraddizioni di classe in una collettività interna e globale dove 

persistono feroci disuguaglianze; sono ostili ai corpi intermedi della Democrazia ( sindacati, stampa, 

ecc.) ed indifferenti verso  forme  democratiche di partecipazione fisica (manifestazioni, assemblee, 

riunioni), nonché assenti nel campo dell'antifascismo militante e pubblico. La falsa Democrazia del 

“clic” di questo movimento  non è altro che un processo di istupidimento e di isolamento sociale dei 

cosiddetti “interconnessi”, noto  come “webetismo” o “demenza digitale”. Secondo alcuni studiosi 

(psicologi, sociologi, psichiatri, scrittori, filosofi), tale “modalita” partecipativa renderà più 

complesso l'elaborazione di un  pensiero autonomo e critico nei cosiddetti “iperconnessi”, tanto da 

incentivare in quest'ultimi comportamenti d'indifferenza e di isolamento nei confronti di problemi 

sociali, valoriali ed etici. Questo Movimento secondo il  Politologo Mattia Zulianello, Politologo 

dell'Università di Birmingham ( Gran Bretagna), il Populismo del Movimento 5 stelle viene definito, 

oggi, come un “Populismo di Valenza”, ma destinato a naufragare. E presto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


