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La crisi della democrazia e le ri-
sposte dei populismi: un argo-
mento quantomai d’attualità
quello affrontato da Marco Tar-
chi, ordinario di scienze politi-
che e comunicazione politica
all’università di Firenze. Un poli-
tologo particolare Tarchi, classe
1952, negli anni Settanta espo-
nente di primo piano del Fronte
della gioventù, considerato
l’ideologo della cosiddetta Nuo-
va Destra italiana, sulla base di
quanto era avvenuto in Francia
con Alain de Benoist; un’espe-
rienza terminata nel 1994 quan-
do Tarchi dichiara di non ritene-
re più valida la dicotomia tra de-
stra e sinistra. L’incontro è inse-
rito nel sedicesimo corso di geo-
politica – che ha coinvolto nelle
prime cinque lezioni centinaia
di appassionati – promosso
dall’associazione Historia d’inte-
sa con il LiMes Club Pordeno-
ne-Udine-Venezia e l’università
di Udine. L’appuntamento è do-
mani, alle 20.30, a Palazzo Badi-
ni a Pordenone.
L’impegno scientifico. Al fenome-
no del populismo, o meglio del
neopopulismo, Tarchi ha dedi-
cato parte del suo impegno
scientifico, con ricerche sulle tra-
sformazioni organizzative, cul-
turali e strategiche dei partiti ita-
liani, nonché sul crescente ruolo
della consulenza politica e del
marketing elettorale in Italia. Si
è occupato, soprattutto, dei pro-
cessi di crisi nei regimi democra-
tici, della trasformazione orga-
nizzativa dei partiti italiani, di fa-
scismo e neofascismo, della Le-
ga Nord e delle forme contem-
poranee della comunicazione
politica. Temi ai quali ha dedica-
to diversi saggi e articoli tra i
quali il volume “L’Italia populi-

sta: dal qualunquismo ai giro-
tondi” (edizioni Il Mulino,
2003).
L’impegno politico. L’impegno
politico di Marco Tarchi prende
le mosse da quando, fin da ra-
gazzo, milita nelle organizzazio-
ni giovanili del Msi. Negli anni
’70 venne candidato alla segrete-
ria nazionale nel1977, vinse, ma
Almirante gli preferì Fini. Il ten-

tativo di «sottoporre la Destra a
un bagno di innovazione», ven-
ne ostacolato: Tarchi venne
espulso dal Msi nel gennaio del
1981. Erano gli anni di piombo e
il Msi raccoglieva firme per l’in-
troduzione della pena di morte,
iniziativa alla quale Tarchi e gli
altri militanti della Nuova De-
stra erano sostanzialmente con-
trari. Dopo l’espulsione dal par-
tito Tarchi abbandonò progres-
sivamente la militanza politica,
dedicandosi agli studi e all’inse-
gnamento nonché alla direzio-
ne del mensile “Diorama lettera-
rio” e del quadrimestrale di cul-
tura politica “Trasgressioni”.
Tarchi ha coniato, ed è il titolo di
un suo saggio, l’espressione di
esuli in patria per definire quella
che è stata l’esperienza umana e
politica dei neofascisti negli an-
ni del dopoguerra.

La trasformazione
organizzativa

dei partiti italiani
e il crescente ruolo
del marketing elettorale
al centro delle ricerche
dell’ideologo della
“Nuova Destra”

Borsa di studio per partecipare
all’Università d’estate 2012

Democrazia in crisi
enuovi populismi:
in cattedraTarchi
Il noto politologo ospite dell’associazione Historia
Dal qualunquismo ai girotondi: lezione d’attualità

CORSO IN CITTA’ » LA SOCIETA’ IN TRASFORMAZIONE

Nell’ultima lezione del corso di geopolitica,
venerdì 16 marzo, sulla base della compilazione di
un’apposita scheda, verranno raccolte le richieste
di partecipazione – con borsa di studio Historia,
senza alcun onere eccetto le spese di viaggio – alla
diciassettesima edizione dell’Università d’estate
a San Marino (20-22 luglio), iniziativa promossa
dall’associazione Identità Europea. Sempre a cura
di Historia e in collaborazione con il Comune di
Casarsa, mercoledì prossimo, alle 20.30, al teatro
Pasolini, è in programma una conferenza sul tema
“Le recenti rivolte nel mondo arabo del
Mediterraneo”. Relatore il generale Carlo Jean,
noto esperto di strategia militare e di geopolitica
(è anche docente alla Luiss), modera Guglielmo
Cevolin.
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Gli ultimi incontri. Gli ultimi due
appuntamenti del corso di geo-
politica 2012 sono in program-
ma venerdì 9 e 16 marzo (sem-
pre alle 20.30, a palazzo Badini,
in piazzetta Cavour). Nel primo
incontro, Franco Cardini, scrit-
tore e medievalista, interverrà
sul tema “Il turco a Vienna”, in
quello successivo, Lucio Carac-
ciolo (direttore di LiMes, rivista

italiana di geopolitica) tratterà il
tema “A che serve la democra-
zia”. Nell’occasione sarà anche
presentato il nuovo numero di
LiMes.
La nuova geopolitica. La nuova
geopolitica è multidisciplinare.
Rispetto a quella tradizionale, at-
tribuisce maggiore rilevanza ai
fattori geografici umani, all’eco-
nomia, all’ambiente, alla socio-
logia, all’antropologia, alla di-
mensione storica e giuridica ri-
spetto ai fattori propriamente fi-
sici, il cui influsso e significato
sono stati profondamente modi-
ficati dalla tecnologia. Oggi, dun-
que, la geopolitica diventa an-
che regionale o locale. Tutti ar-
gomenti di approfondimento
nel corso pordenonese di Histo-
ria.

Gabriele Giuga
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ultimi incontri
con Franco Cardini

e Lucio Caracciolo
Il direttore di LiMes
presenterà anche
il nuovo numero
della rivista italiana
di geopolitica

Il politologo Marco Tarchi (a destra) sarà il protagonista dell’incontro odierno di Historia
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