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• Autonomia individuale

• Libertà negativa (libertà da)  
[Locke 1689]

• Libertà positiva (libertà di)  
[Tocqueville 1835]

• Aggettivi spesso associati al concetto di 
libertà: 

• LIBERALE - la libertà in politica

• LIBERISTA - la libertà nell’economia

• LIBERTARIO - la libertà nei costumi Benjamin Constant 
(1767 - 1830)
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• È la capacità di influenzare, determinare o controllare il comportamento 
e le azioni di qualcuno; la capacità di esigere un’azione da altri. 

Potere economico

Potere sociale

Avere risorse economiche (capitale) e scambiarle con altre 
risorse economiche (lavoro)

Potere simbolico

Potere coercitivo

Potere ideologico

Potere politico

Più generale: la forza dei numeri (i sindacati possono indurre 
gli imprenditori a fare determinate concessioni sul lavoro)

Il concetto di Patria, per esempio, può esercitare un potere 
profondo (spinge i soldati a morire per un’ideale)

La forza bruta: le forze armate e di polizia sono le uniche che 
possono utilizzarla all’interno degli Stati

Può spingere gli individui a commettere anche qualcosa di 
insensato (jihadismo)

È oggi il potere dello Stato (prima di altri ordinamenti politici)

POTERE
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DEMOCRAZIA
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• La democrazia si fonda su due concetti di base, che fondano il tipo vero e genuino 
di democrazia: 

๏ Responsabilità:

- Responsabilità come prontezza a rispondere (responsiveness) alle domande 
provenienti dal basso

- Responsabilità come dover rispondere (responsibility), doversi prendere cura 
(la responsabilità alle cure dei bambini, la R2P internazionale)

- Responsabilità come rispondere delle proprie azioni, rendere conto 
(accountability)

è proprio quest’ultima accezione (accountability) che consideriamo quando 
parliamo di democrazia, anche se le altre due sono importanti.  

๏ Legittimità: è l’esercizio del potere nei modi e nei limiti della legge (rule of 
law). Il suo contrario è il Legibus solutus dello Stato Assoluto. 

DEMOCRAZIA
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IL MECCANISMO SUPPORTO-PUNIZIONE
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• la Cittadinanza può essere definita come la progressiva inclusione in una 
comunità politica di tutti gli individui che vivono su uno stesso territorio in una 
relazione di formale (e non sostanziale) eguaglianza con lo Stato. 

• A differenza dei sudditi, i cittadini godono di certi diritti. 

• Thomas Marshall parla di:  

- diritti civili (libertà individuale, proprietà)
- diritti politici (votare)
- diritti sociali (benessere, qualità della vita, diritti di welfare)

• Secondo Norberto Bobbio, esistono diverse generazioni di diritti: 
- diritti di I generazione: individuali (pensiero, associazione)
- diritti di II generazione: sociali (diritto al lavoro, istruzione, assistenza)
- diritti di III generazione: gruppi sociali (anziani, consumatori, disabili)
- [diritti di IV generazione]: privacy, sicurezza informatica, animali

CITTADINANZA



• Nazione e Cittadinanza sono due concetti che non vanno confusi: 
- la prima enfatizza una fratellanza tra le persone che deriva dalla comune 

lingua, dalla storia comune e stesse tradizioni
- la seconda enfatizza l’uguaglianza giuridica di tutti cittadini di fronte alla 

legge, indipendentemente dal fatto che questi condividano lingua, storia e 
tradizioni. 

• Cittadinanza e Nazione possono non coincidere: esistono cittadini di uno 
Stato (es. sudtirolesi) che non si sentono parte della sua Nazione (Italia). 

• Prima dell’unità d’Italia un siciliano e un milanese non si sentivano 
ugualmente italiani. Come disse Massimo D’Azeglio nel 1861, subito dopo 
l’impresa garibaldina: ora che l’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani.   

CITTADINANZA e NAZIONE
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MOVIMENTO



• Movimenti sociali: flussi di attività coordinata che pongono istanze 
attraverso l’organizzazione di eventi pubblici (scioperi, manifestazioni). 
➡ Sono piccoli,  non articolati, senza un’adesione formale, scarsa  

partecipazione quotidiana (es. gender, scuola, ambiente)

➡ Es: il movimento Fridays for Future

➡ A differenza dei partiti, non mirano ad eleggere cariche politiche e non 
hanno una vera e propria membership 

➡ Mirano, piuttosto, ad influenzare indirettamente il processo politico 
attraverso il coinvolgimento delle persone in manifestazioni (la Marcia 
della Pace, il Gay Pride)

MOVIMENTO
POLITICO
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PARTECIPAZIONE



• Significa prendere parte, essere presente, contribuire. 

• La partecipazione politica (volontaria e legale) è un 
carattere fondamentale di ogni democrazia; negli stati 
autoritari è volutamente limitata, nei totalitarismi, 
invece, è alta ma «obbligatoria»

• Include una vasta gamma di attività - dal voto alle 
donazioni, petizioni, impegno in campagna elettorale, 
proteste di piazza, persino il boicottaggio. 

• Definizione: La partecipazione politica è un insieme di 
comportamenti da parte dei cittadini che è orientato a 
influenzare il processo politico (Axford et al 1997) 

PARTECIPAZIONE
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La partecipazione politica
le forme

• È possibile classificare le modalità di partecipazione politica a seconda delle 
sue forme (convenzionali o non convenzionali) 
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Forme convenzionali Forme non convenzionali

INATTIVI

CONFORMISTI

RIFORMISTI

ATTIVISTI
leggono i giornali o 

poco più

arrivano a utilizzare 
anche forme non legali

arrivano a utilizzare 
boicottaggio e 
dimostrazioni 

Kaase e Marsh 1979

Si impegnano nelle 
forme convenzionali 



Emanuele Castelli 

• Esporsi a sollecitazioni politiche (leggere quotidiani)
• Votare alle elezioni 
• Avviare una discussione politica
• Convincere altri a votare un certo partito
• Portare un distintivo politico [l’Unità, la kefiah, il fazzoletto verde]
• Avere contatti con un funzionario politico 
• Finanziare un partito
• Assistere a un comizio (assemblea politica)
• Contribuire a una campagna elettorale 
• Diventare membro attivo di un partito 
• Partecipare a riunioni per decisioni politiche
• Raccogliere fondi
• Candidarsi
• Occupare cariche politiche o di partito 

La partecipazione politica
le forme tradizionali 
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• Firmare una petizione [referendum]

• Partecipare a manifestazioni pacifiche [Marcia della Pace]

• Scrivere un giornale o un blog

• Boicottare un marchio o una società

• Bloccare il traffico / fare un sit-in 

• Occupare edifici pubblici o privati

• Partecipare a uno sciopero selvaggio [trasporti] 

La partecipazione politica
le forme contemporanee
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La trasmissione delle domande
nella democrazia rappresentativa



• Da qualche tempo si parla di crisi della democrazia rappresentativa: i 
cittadini partecipano più perché non si sentono più rappresentati (anti-
politica) o pensano che i politici perseguano solo il proprio tornaconto. 

• Sono state proposte diverse possibili soluzioni alla crisi della democrazia 
rappresentativa:

➡ alcune di queste vanno nel senso di una minore partecipazione

➡ altre vanno nel senso di un maggior coinvolgimento delle persone

LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA?

PARTECIPAZIONE
ALTABASSA

DEMOCRAZIA  
PARTECIPATIVA

DEMOCRAZIA  
DELIBERATIVA

DEMOCRAZIA  
RAPPRESENTATIVA

DEMOCRAZIA  
DEL SORTEGGIO

EPISTOCRAZIA 
TECNOCRAZIA
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