
Il costituzionalismo non ha offerto una soluzione sufficiente alla crisi delle democrazie. La 
risposta contemporanea a tale crisi è il populismo e la sua ragione pubblica è una comu-
nicazione retorica, autocelebrativa, accanto alla democrazia giudiziaria. Tale fenomeno 
si manifesta con tratti nazionali specifici di azzeramento del passato e di elaborazione di 
riforme fondate sul dialogo massmediatico “diretto” tra il leader e il popolo, corpus mysti-
cum della Nazione. Fuori di questi canali la ragione pubblica più influente è espressa 
dalle alte Corti, che illustrano le forme più mediatizzate del discorso giuridico. Separata e 
dispersa in mille voci la riflessione fra tecnici ed élites. Il saggio consta di una parte inizia-
le e finale su populismo e ragione pubblica, nei loro aspetti attuali di significato politico e 
giuridico. [...]La dialettica tra ius e lex, rinnovata nel presente studio, attraversa la storia 
del pensiero politico e giuridico, offrendo ancora oggi una chiave di lettura universale 
dello spazio pubblico e per la stessa legittimazione delle istituzioni democratiche.
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