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De-finiamo la democrazia

“Definire la democrazia è importante 
perché stabilisce cosa ci aspettiamo 
dalla democrazia. Al limite, se andiamo 

a definire la democrazia «irrealmente» 

non troveremo mai realtà democratiche. 
E quando dichiariamo, di volta in volta, 
questa è democrazia, oppure che non lo 
è, è chiaro che il giudizio dipende dalla 
definizione, o comunque dalla nostra 
idea di cosa la democrazia sia, possa 

essere o debba essere.”

Giovanni Sartori 

Giovanni Sartori 
Politologo italiano

1924-2017



Luogo, data

Etimologicamente, democrazia 
significa “potere” (kratos) del 
“popolo” (demos). Come disse 
Abraham Lincoln a Gettysburg 
(1863): 

“Democracy is the government 
of the people, by the people, 

for the people”Abramo Lincoln 
Politico americano

1809-1865

Una definizione ampia di democrazia



Luogo, data

Cos’è, dunque, la democrazia? 
una definizione minima

Suffragio universale, 
maschile e femminile

Elezioni libere, ricorrenti, 
corrette e competitive

Esistenza di più di un 
partito 

Diverse e alternative fonti 
di informazione

1919, 1946 per Italia

segrete, periodiche 
non truccate

Nessun partito 
fantoccio 

ruolo cruciale 
della stampa 



ELEZIONI 
(partecipazione)



LIBERTÀ



LEGITTIMITÀ 
(Stato di Diritto) 



PARTITI



RESPONSABILITÀ



INFORMAZIONE



UGUAGLIANZA 
(Diritti)



OPPOSIZIONE
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Le sfide alla democrazia
CARATTERI DELLA 
DEMOCRAZIA

SFIDE

1. Suffragio universale, diritto di voto PARTECIPAZIONE

2. Libertà, legittimità STATO DI DIRITTO/LIBERTÀ

3. Ruolo fondamentale dei partiti POPULISMO

4. Responsabilità politica GOVERNANCE MULTILIVELLO

5. Diverse e alternative fonti di 
informazione FAKE NEWS

6. Uguaglianza, esercizio dei diritti BENESSERE ECONOMICO

7. Diritto di opposizione ESASPERAZIONE DEL DISSENSO



LAVORI DI GRUPPO



Figura 1 – Astensionismo alle elezioni politiche in Italia

La sfida dell’astensionismo



LIBERTÀ E 
LEGITTIMITÀ: 
La sfida dello  

Stato di Diritto
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• La vera democrazia è quella liberale (che rispetta i diritti delle 
persone):

๏ dalla libertà negativa (diritto a non subire interferenze) a quella 
positiva (diritto di esprimere le opinioni e persino criticare il 
governo)

๏ la libertà limita il potere (checks & balances) 

๏ la libertà è garantita dalla legge (rule of law)

๏ la libertà è il presupposto della partecipazione 

Noi oggi lo diamo per scontato, ma c'è stato un tempo in cui non 
eravamo liberi (e molti paesi del mondo purtroppo non lo sono 
ancora) 

I caratteri della democrazia 
Libertà
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I caratteri della democrazia 
Legittimità

• Nelle vere democrazie, chi governa lo deve fare in modo legittimo

๏ 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. 

- Chi governa nelle democrazie deve avere la legittimità 
popolare (attraverso il voto)

- Chi governa nelle democrazie, deve agire in modo legittimo 
(nei limiti stabiliti dalla legge)

➡ La legge (legittimità) garantisce dunque la libertà e limita 
il potere 

Nelle non democrazie, i governanti non godono della legittimità 
popolare e non agiscono in modo legittimo 



RESPONSABILITÀ:  
La sfida della 

governance multilivello
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I caratteri della democrazia 
Responsabilità

• Nelle vere democrazie, la responsabilità politica limita il potere 
arbitrario di chi governa

๏ Responsabilità: significa che i governanti devono rispondere, 
prendersi cura dei cittadini e rendere conto delle proprie azioni 

- prontezza a rispondere (responsiveness) alle domande dal basso
- dover rispondere (responsibility), prendere cura
- rendere conto (accountability) delle proprie azioni 

In quest'ultima accezione (accountability) i governanti sono 
vincolati a obbedire alla volontà popolare, secondo il 
meccanismo supporto-punizione. 

Nelle non democrazie, i governanti non sono responsabili verso i 
cittadini
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I caratteri della democrazia 
accountability

• L’accountability è il meccanismo chiave di ogni democrazia, ciò che la 
distingue e la rende preferibile alle non-democrazie

• La responsabilità politica tutela infatti i cittadini rispetto al potere 
arbitrario di chi governa. 

• Anche assumendo l’egoismo di chi governa, la volontà di essere 
rieletti vincola la sua libertà delle sue azioni e lo costringe a 
“renderne conto” 

• Le elezioni sono un momento fondamentale di quello che, nel gergo 
politologico, è chiamato meccanismo “SUPPORTO-PUNIZIONE”













INFORMAZIONE:  
La sfida delle  
Fake News



UGUAGLIANZA:  
La sfida dei Diritti 
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Come si mantiene la democrazia? 
UGUAGLIANZA e DIRITTI

• UGUAGLIANZA: è stato dimostrato che, se il benessere economico 
diffuso non produce necessariamente la democrazia, ma aiuta a 
mantenere le democrazie esistenti

- Questo significa che la democrazia è a rischio quando la 
situazione economica peggiora

• DIRITTI: inoltre, è possibile garantire effettivamente i diritti 
fondamentali delle persone quando non esistono le condizioni perché 
le stesse possano goderne? 

- Uno dei diritti fondamentali delle persone è quello di vivere 
un’esistenza dignitosa. In seguito alla crisi economica (2008-2010), 
al COVID (2020) circa 5,6 milioni di persone, di cui 1,4 milioni di 
bambini, sono in condizione di povertà assoluta.



OPPOSIZIONE:  
La sfida della protesta 
contro le istituzioni 
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Come si mantiene la democrazia? 
OPPOSIZIONE E DISSENSO

• OPPOSIZIONE E DISSENSO sono caratteri fondamentali della 
democrazia. Al contrario, nelle non-democrazie non è possibile 
criticare il governo.

- Tuttavia, come ha sottolineato la Corte Costituzionale, la libertà 
di manifestazione del pensiero non deve sfociare in azioni illecite.

- Inoltre,  anche per quanto concerne il linguaggio, nell’esprimere il 
proprio punto di vista non si si può prescindere da una 
valutazione sulle conseguenze dello stesso, e quindi sulla possibile 
violazione degli altri diritti costituzionalmente garantiti. 


