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LA NOZIONE DI POLITICA 
 
Nella prima lezione abbiamo già fornito una prima definizione di Politica. La 
ricordo: la politica è l’uso limitato del potere sociale. Ciò significa che c’è 
politica ogni qualvolta siamo in presenza di una comunità di individui che hanno 
bisogno di gestire la “cosa pubblica”. E ciò significa anche che si devono 
prevedere regole di gestione del potere, processi che consentano decisioni che 
coinvolgono tutti, strumenti che rendono possibile l’imposizione di quelle 
decisioni, regole del gioco comuni attraverso le quali sia possibile la convivenza 
comune su basi pacifiche. 

Altre definizioni che si trovano nella letteratura. Anticipiamole: 
BOBBIO: insieme di attività che hanno in qualche modo come termine di 

riferimento la polis, cioè lo stato. 
URBANI: processo complesso mediante il quale, in una qualsiasi comunità 

umana, si formano le decisioni imperative che la guidano. 
PASQUINO: la politica è l'attività che riguarda l'acquisizione, 

l'organizzazione, la distribuzione e l'esercizio del potere nell'ambito di uno 
Stato, ovvero fra gli Stati. Il potere è politico quando le sue decisioni possono 
essere fatte valere nei riguardi di ciascun componente di una collettività anche 
con il ricorso alla forza (Pasquino 1995). 

Tre direttrici della politica sono già evidenti nelle suddette definizioni: 1) 
Bobbio parla dell’ambito, la polis, nel quale si svolge la politica (POLITY); 2) 
Urbani parla di decisioni imperative e Pasquino di ricorso alla forza e di potere: 
dunque, l’imposizione delle decisioni (il potere, il suo esercizio, conquista, 
conservazione, perdita, è la POLITICS); 3) si parla di decisioni imperative che 
coinvolgono l’intera collettività, di attività che hanno il potere di cambiare la 
nostra vita quotidiana: sono le POLICIES, le scelte politiche pubbliche.  
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Se ne deduce che la politica esiste fin da quando l'uomo vive in comunità, 
cioè fin da quando l'uomo ha avuto necessità di produrre decisioni collettive, che 
riguardassero l'intera comunità e che il significato di politica cambia a seconda 
dei TEMPI storici e dei LUOGHI. Per esempio: 

a) le convinzioni RELIGIOSE, irrilevanti per lo Stato moderno occidentale, 
assumono rilevanza in quello confessionale; 

b) le relazioni ECONOMICHE, politicamente indifferenti per i liberali, sono 
invece significative per i marxisti; 

c) Le INTERPRETAZIONI della politica date dai vari autori ovviamente 
variano: per esempio, Machiavelli parla della politica come mero strumento di 
dominio, mentre Hobbes la considera come una mera grammatica 
dell'obbedienza. Tuttavia, l'evoluzione del concetto di politica può esser meglio 
compresa se si fa riferimento ad una doppia linea di demarcazione: 

* tra una concezione orizzontale e una verticale della politica; 
* fra la politica e le altre dimensioni del vivere collettivo: questo investe il 

problema dell'autonomia della politica.  
 

Concezione orizzontale e concezione verticale della politica. 
Come ha rilevato Sartori, quando ARISTOTELE diceva che l'uomo era un 

politikon zoon (animale sociale, o socievole, o politico e sociale: la presenza dei 
due significati nella stessa parola è rilevata da S. Tommaso, XIII sec.), 
esprimeva una concezione che faceva della Polis l'unità costitutiva e 
inscomponibile, la dimensione compiuta dell'esistenza. C'era commistione fra 
politico e sociale, erano la stessa cosa. Chi non era sociale era un Idion, un 
essere carente perché estraneo alla socialità, emarginato. L'individuo poteva 
avere una sua dignità solo in quanto cittadino che godeva dei diritti di 
cittadinanza, inserito nella comunità. 

Non molto dissimile il discorso relativo all'ANTICA ROMA. La civitas è 
certo qualcosa di più della Polis, perché acquista una dimensione anche giuridica 
(iuris societas). Politicità e giuridicità sono fuse insieme, la politicità si diluisce, 
la società si depoliticizza e assume importanza il consenso della legge(Cicerone 
106-43 a.C.). Ma vi sono altre differenze (Atene era più democratica, Roma più 
oligarchica), dovute in gran parte alla scomparsa del referente storico (la polis, 
appunto), sostituito da altri referenti e concetti: regnum, regimen, dominium, 
principatus. 

Tuttavia c'è un punto in comune: manca ancora una percezione verticale della 
politica. Il titolo originale de La Repubblica di Platone era Politeia, che in latino 
si traduce Res Publica, la cosa comune, della comunità. La dimensione verticale, 
la proiezione altimetrica della politica e del potere, l’idea di comando e di Stato 
sovrapposta a quella di società è ancora marginale e secondaria, sottintesa 
solamente da Platone e perduta poi dalla tradizione aristotelica (Sartori 1987, 
260). 

È con il concetto di STATO che la Repubblica acquista una sua verticalità. 
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Questa consapevolezza diventa chiara con BODIN, Six livres de la Republique e 
con Machiavelli, Il Principe, 1513: compaiono termini come Stato e Principe 
che avallano una prima dimensione nettamente verticale della politica. Anche se 
fino a Kant il termine preferito è quello di Res Publica, la nozione di Stato entra 
nel linguaggio corrente verticalizzando l’idea di politica. 

Cosa concludere da queste brevi riflessioni? Che l'idea di politica si collega 
strettamente alla sua concretizzazione istituzionale e storica. Finché l'universo 
politico rimane quello delle CITTÀ, la politica si afferma come un'antropologia 
legata allo spazio della polis. Poi si giuridicizza (Antica Roma) e si teologizza 
(mondo cristiano). 

Con gli IMPERI, che costituiscono la forma di organizzazione del potere più 
frequente nella storia umana, la politica non esprime ancora una dimensione 
verticale. Gli Imperi sono più che altro federazioni di regni, di città più o meno 
libere, di territori ecclesiastici e di leghe. In parte si ripropone il concetto 
orizzontale della polis giuridicizzato e teologizzato dalle esperienze romana 
della civitas e cristiana del Medio Evo, in parte si assiste ad una polverizzazione 
dell'idea di politica, non più associata ad una concezione sviluppata di 
cittadinanza e non ancora associata ad una dimensione altimetrica e verticale. 

 
La domanda che ancora resta senza risposta è però la seguente: esiste una 

nozione di POLITICA abbastanza universale da comprendere tutti i vari 
significati che essa assume nella storia? Fin qui dovrebbero essere chiari due 
assunti: 
1) la politica ha sempre a che vedere con decisioni collettive o collettivizzate, 

ossia con decisioni i cui effetti ricadono sulla collettività e che sono 
vincolanti per tutti coloro che ne fanno parte; 

2) la politica si inquadra in contesti dove, sia pure con modalità diverse, è 
previsto il ricorso alla coercizione e all’uso della forza. 

 
 

AMBIVALENZA DELLA POLITICA 
In via preliminare, la politica è DIFFICILE da capire per le seguenti 4 ragioni 

(Urbani): 
1) è INVISIBILE: almeno in buona parte si svolge dietro le quinte, è frutto di 

relazioni interpersonali. La democrazia ha certo ristretto i margini di questa 
invisibilità contribuendo ad una maggiore trasparenza, ma non l'ha eliminata: 
l'intero sistema dei comitati è in larga parte invisibile, in quanto disperso e 
frammentato, lontano dalla vista della gente.  

2) è MULTIFORME: c'è un'ampia varietà di ATTORI e soprattutto di 
REGIMI (ierocratici, militari, burocratici, democratici. Non solo, ma variano i 
princìpi di legittimazione del potere, le ideologie, ecc. A volte si mescola con la 
religione, a volte no. Le interrelazioni con l'economia sono molte e mutevoli. A 
volte la politica suscita entusiasmi e ideali per cui combattere; a volte disincanto 
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e sfiducia con rivalutazione della dimensione esistenziale del privato. E così via. 
3) è COMPLESSA: per le stesse ragioni; perché fatta di innumerevoli 

componenti interdipendenti, per il linguaggio che la domina, per la natura 
sociale e collettiva dei fenomeni politici, perché fatta di processi lunghi sui quali 
influiscono molte variabili. 

4) è AMBIVALENTE: da un lato la politica, come rapporto intersoggettivo e 
interpersonale, esprime una SPINTA AGGREGANTE, perché c'è un'identità 
sovraindividuale che accomuna, che implica partecipazione a una comunità, 
dinamismo centripeto, cooperazione, collaborazione, solidarietà; dall'altro, la 
politica ESCLUDE, DIVIDE crea INIMICIZIA con chi non fa parte della stessa 
comunità. 
 

Ciò solleva il problema del ruolo del conflitto e dell'inimicizia e su questo si 
misurano almeno due scuole di pensiero: 

a) chi colloca la stagione di ARMONIA tra gli uomini nel PASSATO (certe 
religioni, il cristianesimo prima del peccato originale) e chi nel FUTURO 
(positivisti come Saint Simon, il marxismo), postulando scenari da cui il 
conflitto sarebbe stato bandito. Quali che ne siano i risvolti teorici, sono molti i 
filoni di pensiero che stigmatizzano il conflitto e lo esorcizzano collocandolo 
lontano da noi. 

b) un secondo orientamento antitetico è quello di Carl SCHMITT: la 
distinzione amico/nemico è immanente ad ogni comportamento politico e il 
conflitto è l'essenza autentica e ineliminabile della categoria del politico. «La 
contrapposizione politica è la più intensa ed estrema di tutte». 

In parte ciò è condiviso anche dagli esponenti del primo orientamento: 
riconoscendo, infatti, che la fine della politica corrisponde alla fine del conflitto 
riconoscono che, di fatto, la politica coincide con il conflitto. 

 
Due domande inducono ad alcune osservazioni generali. 
1) È vera la completa identificazione fra politica e conflitto? 
= Per prima cosa va detto che la politica, così come l'abbiamo conosciuta dai 

Greci ai giorni nostri, non è solo contrapposizione estrema e conflitto. Accanto 
all'antinomia amico/nemico c'è anche l'interazione amico/amico. La politica non 
è solo sforzo di eliminare i nemici, non è solo esercizio spregiudicato del potere, 
non è solo esclusione; essa è anche COOPERAZIONE, ricerca del CONSENSO, 
INTEGRAZIONE, come precisa colui che è l'ideale antagonista di Schmitt 
KELSEN, secondo il quale, anzi, la democrazia non è lotta di classe né vittoria 
decisiva di un partito, bensì il modo PER EVITARE i conflitti e le guerre. 
Accanto al nemico, col quale ci divide una diversa concezione del potere, c'è 
comunque l'amico, al quale siamo accomunati da una medesima visione del 
potere. 

= Inoltre, non tutti i conflitti possono essere RICONDOTTI alla politica: vi 
sono conflitti di razza, di religione, ecc. 
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2) Cosa dire dell'orientamento che postula invece l'espulsione del conflitto 

dalla vita pubblica, come fattore patologico? 
Al di là di tutti i tentativi che sono stati fatti su come evitare i conflitti, che in 

fondo sono anche modi per esorcizzarli, il conflitto è INELIMINABILE dallo 
scenario politico, così come lo è a livello intra-individuale. Tuttavia, se da un 
lato non è possibile eliminare il conflitto, dall'altro non si deve pensare che ogni 
forma di governo, di potere politico e di regime TRATTI IL CONFLITTO allo 
stesso modo. La politica, anzi, va intesa come modo, che si diversifica da regime 
a regime e a seconda dei tempi e dei periodi, di affrontare e di trattare i conflitti. 

 
POLITICA INTERNA E POLITICA INTERNAZIONALE 
Il conflitto è ineliminabile da tutti i livelli della politica: sia da quello 

intrastatale che da quello interstatale (def. di Pasquino). 
Il criterio di demarcazione che, dunque, si introduce è quello fra pol. interna e 

pol. internazionale: in ambedue gli ambiti il conflitto è presente, sia pure con 
modalità e trattamenti diversi, spesso con RELAZIONI RECIPROCHE molto 
accentuate. Infatti, i grandi periodi di conflitto internazionale sono spesso anche 
periodi di conflitti interni: Gilpin cita la Guerra dei trent'anni, che oltre ad essere 
un conflitto internazionale fra Svezia, Francia e Impero Asburgico ha implicato 
anche una serie di conflitti interni fra cattolici e protestanti; le guerre della 
rivoluzione francese e del periodo napoleonico, che oltre a opporre la Francia al 
resto d'Europa provocarono anche una serie di rivoluzioni nazionali e sociali in 
molti paesi europei; la Prima e la Seconda guerra mondiale hanno prodotto una 
serie di sovvertimenti interni in vari continenti; e così via. 

 
La POLITICA INTERNAZIONALE è quell'insieme di attività e di processi 

che regolano la comunità internazionale. Tuttavia, mentre la politica tout court 
nasce almeno nell'Antica Grecia, la politica internazionale vera e propria si 
sviluppa in concomitanza con lo sviluppo del moderno SISTEMA DI STATI. 
Precedenti forme di politica internazionale si sono avute in presenza di sistemi 
statali che ricordano più da vicino quelli moderni. Secondo MARTIN WIGHT 
in tre occasioni: 

a) nel sistema statale cinese che si forma fra la fine dell'Impero Chou (771 
a.C.) e la nascita dell'Impero Ts'in (221 d.C.); 

b) nel sistema statale greco-ellenistico; 
c) nel sistema statale occidentale moderno. 
 
La politica internazionale che conosciamo è, dunque, quella che nasce nell'era 

moderna (XVI-XVII sec.). Si hanno, infatti, i seguenti sviluppi: 
1) nascono i grandi Stati nazionali, appunto; 
2) si trasformano le guerre da conflitti di natura dinastica, di principi e 

sovrani, a conflitti impostati su base statale; 
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3) si stabilisce un sistema di relazioni fra Stati; 
4) compaiono ed hanno successo i metodi del negoziato; 
5) si sviluppa l'interdipendenza: la sua prima forma si ha quando uno Stato, 

prima di entrare in guerra, cerca il sostegno e l'alleanza di altri Stati; 
6) nasce la diplomazia moderna attraverso lo sviluppo delle rappresentanze 

diplomatiche permanenti che analizzano costantemente l'evolversi della 
situazione e che sostituiscono i funzionari in missione diplomatica. I Re 
cattolici furono i primi a utilizzarle. 

 
DIMENSIONI EMPIRICHE DELLA POLITICA 
Questo ci porta direttamente nel regno della dimensione empirica della 

politica: chi? come? dove? perché? 
Il CHI indirizza la nostra attenzione sugli attori della politica: non basta dire 

che questi sono i politici (affermazione tautologica). Weber (1919) e Michels 
(1911) parlano dei professionisti della politica (coloro che vivono di e per la 
politica), ma accanto ad essi esistono altre figure che provengono da altri mondi 
professionali e da altre carriere di cui si servono come trampolino di lancio per 
l’entrata in politica: giornalisti, sindacalisti, militari, imprenditori, avvocati sono 
i più presenti. In sostanza con la politica interagiscono sempre le altre esperienze 
e sfere non politiche. La politica si nutre sempre più di queste, non è mai un 
compartimento stagno. 

Il COME ci indirizza sulle modalità del comportamento politico. Su questo 
punto si ritrovano nel corso dell’esperienza molteplici varietà che ci rendono 
assai difficile individuare una specifica modalità politica dell’agire umano. In 
politica,infatti, ritroviamo: 

a) comportamenti basati sul dialogo e il compromesso contrapposti a 
comportamenti fondati sulla violenza e la coercizione; 

b) comportamenti imposti dall’alto contrapposti a comportamenti basati sul 
libero scambio; 

c) comportamenti basati sul criterio dell’interesse pubblico rispetto a 
comportamenti fondati sull’interesse privato e la razionalità utilitaristica; 

d) comportamenti nei quali prevale la ricerca del consenso rispetto a 
comportamenti miranti alla ricerca della verità; e così via. 

Queste distinzioni ci richiamano il tema del POTERE, uno dei temi classici 
della scienza politica sul quale si è misurata in modo particolare la riflessione 
politologica italiana. Ciò che viene comunemente definito come POLITICS è, 
appunto, lo studio del potere. L’importanza del potere è evidente quando Dahl, 
quando definisce il SISTEMA POLITICO come 

«un insieme durevole di relazioni umane che implicano, in misura non 
irrilevante, potere, comando, autorità» 

Tre direzioni di ricerca:  
1) l'elitismo italiano 
2) la scuola di Chicago (Merriam e Lasswell) 
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3) le riflessioni dell'ultimo mezzo secolo (Schumpeter, Dahl, Mills, ecc.) 
 
Qualche BREVE RIFLESSIONE sugli ELITISTI italiani. 
Tre orientamenti teorici caratterizzanti: 
a) un ACCENTUATO REALISMO, come sforzo di ricercare la realtà dei fatti 

sociali al di là delle forme giuridiche e delle ideologie; 
b) prospettiva teorica al cui centro sta il PRINCIPIO MINORITARIO: c'è 

sempre una minoranza che comanda insieme ad una maggioranza che ubbidisce; 
c) tendenza a sottolineare l'importanza delle COMPONENTI IRRAZIONALI 

nei fatti sociali e politici, specie con riferimento ai comportamenti delle masse. 
 
PARETO 
Teoria più di impianto psicologico. C'è un'élite o CLASSE ELETTA fatta di 

coloro che eccellono in qualsiasi ramo dell'attività umana. Classe eletta DI 
GOVERNO e classe eletta NON DI GOVERNO. 

L'appartenenza o meno alle élites dipende dalle capacità individuali che 
rimandano a fattori psicologici costanti in tutte le epoche e in tutte le società. La 
TEORIA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE ÉLITES: la storia è un cimitero di 
aristocrazie. Queste competono fra loro per il comando sulle masse e il cambio 
può essere traumatico o meno a seconda se l'aristocrazia al potere interrompe il 
processo di reclutamento dell'élite che la sostituirà o meno. 

 
MOSCA 
Anche Mosca distingue fra la minoranza dei GOVERNANTI e la 

maggioranza dei GOVERNATI. Su che si basa il potere della minoranza? a) su 
una SUPERIORITÀ morale e intellettuale che scaturisce dal valore militare, 
dalla ricchezza, dall'autorità religiosa e scientifica; b) sull'ORGANIZZAZIONE: 
la minoranza è organizzata, la maggioranza no. Mosca rovescia Rousseau: non è 
vero che gli uomini sono buoni e le istituzioni cattive, ma il contrario. 

 
MICHELS 
Se per Mosca è la minoranza che genera l'organizzazione (per imporre il suo 

potere), per Michels è l'organizzazione che produce la minoranza, ossia le 
necessità di sopravvivenza dell'organizzazione producono l'OLIGARCHIA. La 
stessa struttura di un gruppo organizzato crea il dominio di una minoranza: 
anche in quelle organizzazioni particolarmente inclini a diffidare dell'autorità dei 
capi come il partito socialdemocratico tedesco. 

 
Il POTERE va distinto secondo due tradizioni di ricerca: 1) concetto 

RELAZIONALE e 2) concetto ISTITUZIONALE 
Il CONCETTO RELAZIONALE dà informazioni sulla nozione di potere, ma 

fuoriesce dall'ambito della politica: si tratta solo di una relazione fra attori 
sociali nella quale il comportamento di R dipende dal comportamento di P. 
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Alcune osservazioni (Stoppino in Panebianco). 
a) Il potere è dunque potere DELL'UOMO SULL'UOMO e il suo fine o 

oggetto consiste in un'AZIONE DI CONFORMITÀ. L'azione di conformità può 
essere libera se risponde a un potere persuasivo, non libera quando risponde a un 
potere costrittivo. 

b) Se il potere implica un rapporto di determinazione (reale o potenziale) 
implica allora anche un rapporto di causa, ma non in senso stretto o 
deterministico. Infatti, dire che P esercita potere su R equivale a dire: l'azione X 
di P rende molto probabile l'azione Y di R, dunque causa in senso 
PROBABILISTICO (Oppenheim parla di condizione sufficiente, Simon di 
condizione necessaria). 

c) C'è un dibattito sull'intenzionalità dell'azione potestativa di P su R: secondo 
Stoppino il potere è CAUSAZIONE SOCIALE INTENZIONALE e non 
qualsiasi rapporto di causazione sociale. 

d) Il rapporto di potere non è sempre UNILATERALE e 
UNIDIREZIONALE. Può esservi infatti CONFORMITÀ RECIPROCA (o 
INTERDIPENDENZA): P esercita potere su R quanto a X, ma R esercita potere 
su P quanto a Y. Un rapporto unilaterale, poi, può anche rovesciarsi: R può 
ricorrere alla violenza e riequilibrare il rapporto con P, o addirittura modificarlo 
radicalmente. 

 
Il CONCETTO ISTITUZIONALE va al di là di un rapporto di potere singolo, 

circoscritto e puntuale, per divenire un rapporto nel quale sono coinvolti molti 
attori collettivi (oltre che soli individui), con problemi di CONTINUITÀ, 
STABILITÀ e ORGANIZZAZIONE. Vi sono livelli politici e non politici: il 
potere del denaro, il potere delle idee religiose, ecc. Tuttavia il POTERE 
POLITICO è quello specifico tipo di potere istituzionale che ha il fine del 
mantenimento dell'ordine civile e della pace interna e a cui pertiene l'uso della 
forza di cui detiene il monopolio. È qui che si collega l'idea di AUTORITÀ, che 
è una species del genus potere politico che ottiene obbedienza non solo per il 
timore della sanzione coercitiva, ma in virtù del consenso di cui gode, in quanto 
considerata in consonanza con il sistema di valori della comunità. Quindi tre 
sono i caratteri dell'AUTORITÀ: 

*  la LEGITTIMITÀ, come capacità di farsi accettare dal popolo; 
** l'elemento CONSENSUALE: è qualcosa di più: capacità di attrarre l'altrui 

consenso; 
*** l'elemento ASSIOLOGICO: conformità ai valori della comunità 

(l'autorità è l'ascendente di qualcuno su qualcun altro). 
 
Sono molte le CLASSIFICAZIONI del potere. Una delle più note è quella 

sulla base delle MODALITÀ DI ESERCIZIO: 
a) REMUNERAZIONE e COSTRIZIONE: un vantaggio premia la 

conformità della condotta, un costo la non conformità 
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b) PERSUASIONE: P determina la condotta di R mediante argomentazioni 
più o meno elaborate che non contengono né promesse né minacce. 

c) MANIPOLAZIONE: come con la persuasione, l'intervento è sulle credenze 
e sulle conoscenze di R, ma è fatto in modo occulto, per es. sopprimendo o 
distorcendo l'informazione. 

d) CONDIZIONAMENTO: P determina la condotta di R intervenendo sulla 
situazione sociale in cui opera R e influenzando le sue alternative e le sue scelte. 

 
Poi arriviamo al DOVE della politica: qual è il locus, il contesto nel quale si 

svolge la politica. Come scrive Bobbio il punto di riferimento è la polis, cioè 
quello che noi chiamiamo stato. Questo aspetto della politica è legato alla 
questione della definizione dell’identità e dei confini della comunità politica: la 
POLITY, che quindi include fattori come il territorio con le sue frontiere, la 
popolazione che lo abita, le strutture amministrative civili e militari, i simboli 
che la rappresentano (bandiera, inno nazionale, monumenti, luoghi sacri della 
patria), i processi che ne caratterizzano la vita, il tipo di organizzazione della 
politica e dell’amministrazione prevalente (decentrato o accentrato, nazionale o 
multinazionale, democratico o autocratico, ecc. Nella storia si sono avuti tre tipi 
di polities prevalenti (Gilpin). 

1) ATTORI LOCALIZZATI (sub-etnici e sub-nazionali). 
La forma più arcaica è quella delle SOCIETÀ TRIBALI: non hanno alcun 

ruolo internazionale e svolgono attività economiche ai limiti dei livelli di 
sussistenza. Queste società possono anche lanciarsi in attività economiche o 
subire trasformazioni tali da trasformarsi in veri e propri imperi (per esempio, 
gli arabi e i mongoli). 

Le CITTÀ-STATO sono invece una forma più sviluppata, formatasi nella 
Grecia classica e nell'Italia rinascimentale (CITTÀ-REPUBBLICHE), che ha 
dato luogo a sistemi internazionali più grandi, con economie di tipo primitivo 
comunitario, specializzate tutt'al più nella produzione di piccole merci, senza 
grandi capacità di creare quel surplus economico da investire in attività 
espansionistiche. Nell'XI secolo alcune comunità urbane dell'Italia settentrionale 
istituirono dei «consoli» o amministratori per risolvere alcune questioni legali ed 
erodendo così la sovranità papale o imperiale. Alla fine del XII secolo queste 
amministrazioni consolari si trasformarono in veri e propri governi consiliari 
con a capo un PODESTÀ eletto dalla cittadinanza (i maschi capi-famiglia), per 
poco tempo e responsabile dinanzi al Consiglio e ai cittadini. Il destino delle 
città-stato è quello di essere risucchiate dagli Imperi o, comunque, da sistemi 
statali più grandi. Pochi gli esempi rimasti: Singapore. 

2) IMPERI E SISTEMI IMPERIALI (sovra-nazionali). 
Si tratta della forma più diffusa nella storia e nella quale il surplus economico 

tratto dall'agricoltura viene reinvestito a beneficio di un'élite religiosa, militare o 
burocratica in funzione espansiva. Si formano sfruttando grandi vie di 
comunicazione (di solito vie d'acqua, ma anche il deserto per gli arabi e le 
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steppe per i mongoli grazie agli usi del cammello e del cavallo) che garantivano 
bassi costi nei trasporti e quindi facilitavano l'espansione militare e 
l'unificazione politica. L'economia era quasi sempre diretta dall'alto: l'autorità 
politica disponeva di tutti i beni e dei servizi nella società. Erano economie di 
COMANDO fondate su burocrazie patrimoniali. Si tratta di aggregazioni di 
popolazioni diverse tra le quali una detiene la leadership, caratterizzate da una 
concentrazione del potere nelle mani di un imperatore. Gli imperi erano 
eterogenei fra loro (ciascuno rappresentava una civiltà e un ordinamento 
giuridico). I principali meccanismi che garantivano l'ordine erano le forme di 
controllo territoriale e le sfere d'influenza. I conflitti internazionali erano 
conflitti politici, economici, sociali, religiosi, di civiltà. 

La loro fine era decretata dall'eccesso di espansione (i costi di mantenimento 
superano i benefici) e poi dalla nascita dei sistemi di stati moderni. 

3) STATI NAZIONALI (si punta alla coincidenza fra Stato e nazione). 
Si sviluppano a partire dal XV secolo, ma la spinta decisiva viene dal Trattato 

di VESTFALIA (1648) che pone fine alla Guerra dei trent'anni e al trionfo della 
civiltà occidentale sull'Islamismo, e la continuità statale viene poi via via 
garantita dalle paci di UTRECHT (1713), di VIENNA (1815), di VERSAILLES 
(1919), nonché dai trattati di pace dopo la Seconda guerra mondiale. Lo Stato è 
un'organizzazione che fornisce protezione dei diritti di proprietà e della 
sicurezza personale in cambio di entrate fiscali; esercita il monopolio legittimo 
della forza e impone una stessa legge sull'intero territorio. Lo Stato-nazione si 
contrappone, dunque, ad altri Stati-nazione piuttosto che a gruppi armati interni 
al territorio. Sviluppa un'economia di tipo industriale con un forte surplus 
economico. Lo Stato nazionale è frutto di circostanze storiche e niente può dire 
che esso si perpetuerà in eterno, anche se per il momento non si scorgono i segni 
di una sua imminente scomparsa. 

Tutto ciò significa che alla politica serve una comunità o collettività definita 
all’interno della quale esplicarsi, che può essere anche molto piccola 
(micropolitica). 

 
Infine il PERCHE’ della politica: la politica ha tanti obiettivi, persegue 

moltissime finalità a seconda dei tempi e dei luoghi. Ma è possibile individuare 
un fine della politica comune a tutte le epoche? 

Si è detto che la politica è una relazione intersoggettiva. Ve ne sono altre: 
familiare, sociale, economica, ecc. La specificità del rapporto politico è quello di 
includere costitutivamente un elemento  coattivo e coercitivo.  Pertanto il nucleo 
della politicità è:  

a) la dicotomia AMICO/NEMICO sia pure attenuata dalla interazione 
amico/amico 

b) la presenza di un elemento COATTIVO e il monopolio della forza. 
In altre parole: se le altre relazioni intersoggettive possono prevedere il 

momento coattivo (ma la loro peculiarità rimane quella di essere familiari, 
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sociali, economiche), IL RAPPORTO POLITICO NON PUÒ PRESCINDERE 
in nessun modo (se no si trasforma in qualcos'altro) dal momento coattivo: 
questo non è una mera contingenza, bensì un elemento costitutivo. 

Perché? Ma perché l'idea di politica IMPLICA quella di nemico, interna o 
esterna, e perché gli elementi di aggregazione della sintesi politica possono 
essere MINACCIATI e VIOLATI fino a metterne in pericolo la sopravvivenza. 

Di fronte ad uno scenario conflittuale, la politica nella sua prospettiva 
integrativa e aggregativa risponde tentando di ISTITUZIONALIZZARE un 
qualche principio di RISOLUZIONE PACIFICA dei conflitti: lo fanno tutti i 
regimi - eccetto quello totalitario ist. guerra civile e riv. perm., trasformaz. della 
soc. e partito unico riv. - affidandosi a regole del gioco e a meccanismi 
istituzionali. Per esempio: l'ereditarietà aristo-monarchica, la monarchia elettiva, 
il ricorso estremo al dittatore, il criterio maggioritario nelle democrazie, ecc. 

Pur con il variare dei costi (in termini di libertà, uguaglianza, giustizia, ecc.) e 
ferme restando le differenze quanto a natura della fonte di legittimità, TUTTI i 
regimi politici (tranne il totalitarismo) si pongono in una logica di 
conservazione, instaurazione, restaurazione della PACE SOCIALE e dell'ordine 
civile (per mantenere i quali occorre dunque il consenso sulle regole del gioco). 

Il MONOPOLIO LEGITTIMO della forza è un fattore di pace: serve a 
garantire l'ordine civile e la pace interna. È uno strumento dotato di una sua 
specificità: il riferimento alla legittimità. I soggetti istituzionali preposti all'uso 
della forza sono assunti come rappresentativi dell'INTERESSE GENERALE. 
Inoltre l’ordine è un fine intermedio, generalmente strumentale rispetto ad altri 
fini (il benessere sociale, la potenza dello stato, la solidarietà, ecc.). 

 
IL PRIMATO DELLA POLITICA 
Ricapitoliamo: il rapporto politico è l'unico che non può prescindere dal 

MOMENTO COATTIVO. Ma perché si parla del PRIMATO della politica? 
Perché è la politica che ORDINA le comunità e le sintesi, che FISSA le 

regole e le fa rispettare; quindi è la politica che COMPRENDE in sé tutte le altre 
relazioni. Dice ARISTOTELE: la polis è quella «comunità che regge e 
comprende in sé tutte le altre»; è comunque la più generale. Ma di quale primato 
si tratta? 

Alcune precisazioni. 
1) La politica ORDINA le comunità ma non lo fa sempre allo stesso modo: 

monopolio della forza e coazione non sono sempre esercitati allo stesso modo: 
fra un regime tradizionale, uno democratico e uno totalitario vi sono parecchie 
differenze. 

2) Si possono dare DUE POSSIBILI SIGNIFICATI di primato della politica: 
a) politica come principio REGOLATORE, che fissa le regole della sintesi, 
decide sulla regolazione dell'uso della forza, ecc. e b) politica come principio 
INTERVENTISTA, come «tutto è politica» e secondo il quale il potere politico 
può intervenire su tutto senza limitazioni. È un'accezione ideologica - e non 
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scientifica - della politica. 
3) Il carattere GENERALISTICO della politica, il fatto che la politica 

comprenda in sé tutte le altre relazioni, non significa che la politica INGLOBA 
l'intera realtà sociale, ma solo che la politica funge da principio ordinatore e 
regolatore rispetto alle altre sintesi senza violarne l'autonomia. L'AUTONOMIA 
delle altre aree sociali deve infatti significare: a) autonomia delle REGOLE 
interne (reclutamento, promozione, modelli di autorità, ecc.) e b) autonomia dei 
FINI e dei METODI OPERATIVI. 

4) Questo ci dice come non tutte le sintesi politiche trattino l'autonomia dei 
soggetti sociali allo stesso modo. Alcune massimizzano e RISPETTANO tale 
autonomia, altre la minimizzano e la vincolano con interventi anche pesanti. 

5) Il fenomeno delle APPARTENENZE MULTIPLE pone un problema di 
COMPATIBILITÀ FRA LE LEALTÀ alle varie organizzazioni e arene sociali a 
cui si appartiene e quella alla sintesi politica. Anche su questo punto la varietà 
dei vari contesti politici è massima: ALCUNI regimi giudicano incompatibile la 
lealtà verso certe organizzazioni e cercano in tutti i modi l'omologazione; 
ALTRI la tollerano ma impongono una gerarchia precisa delle lealtà, un ordine 
prioritario; ALTRI ANCORA l'accettano e si limitano solo ad esigere il rispetto 
delle regole del gioco. Un caso molto controverso nella storia: la compatibilità 
fra lealtà politica e lealtà religiosa. 

 
L'AUTONOMIA DELLA POLITICA 
La politica appare continuamente intrecciata, nel corso della sua storia, con 

altri tipi di relazione intersoggettiva. L'imporsi della politica come primato è 
anche l'imporsi della sua autonomia: se non c'è autonomia non può esservi 
primato. E anche oggi i suoi confini appaiono spesso variabili e sfumati, 
secondo le culture, i luoghi e i momenti diversi. 

 
1) Politica e religione 
È il rapporto più controverso. La politica è svincolata dalla religione al tempo 

della POLIS. Le leggi che si impongono sono leggi UMANE, fatte nella polis, e 
non leggi divine. Nella Roma repubblicana e imperiale, la concezione della 
politica rimane la stessa, sostanzialmente ancora svincolata dalla religione. 

È l'affermazione del CRISTIANESIMO a cambiare le cose e la politica 
finisce in larga misura subordinata ai precetti cristiani e religiosi: 

1) c'è la drastica distinzione tra civitas TERRENA, comunque subordinata 
alla Legge di Dio, e civitas DIVINA, l'unica per la quale valga la pena 
impegnarsi; 

2) i regimi politici non possono che derivare la legittimità della loro esistenza 
da Dio, sotto la benedizione del Papa. Gli Stati privi di questa 
legittimazione altro non sono che MAGNA LATROCINIA 
(SANT'AGOSTINO 354-430); 

3) fra le varie cose, il predominio della religione sulla politica alimenta le 
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crociate, le guerre di religione e l'Inquisizione. 
È con il RINASCIMENTO che questa concezione della politica come 

subordinata alla religione comincia a vacillare. Già il M. Evo cattolico mette in 
dubbio la visione tradizionale della politica istituzionalizzando i due poteri, il 
TEMPORALE e lo SPIRITUALE 

MACHIAVELLI (1469-1526). La politica torna attività autonoma, il principe 
non può essere diretto dall'esterno ma deve saper andare anche contro i precetti 
della Chiesa e della morale. Volendo mantenere lo Stato il Principe è costretto a 
non essere buono, ad andare contro la fede, l'umanità, la carità, la religione: il 
suo consiglio è che il Principe usi “modi crudelissimi” e racchiuda in sé le due 
virtù: la scaltrezza, propria della “golpe”, e la forza, propria invece del “lione”. 
La politica ha degli imperativi propri, le sue LEGGI. Si rifondano le basi della 
scienza politica e della politica comparata empirica. 

HOBBES (1588-1679). Il problema del potere non è quello della sua 
distribuzione bensì quello del suo accentramento, senza il quale la convivenza 
civile non esiste perché manca l'ordine (homo homini lupus). Teorizza una 
politica ancora più pura di quella di Machiavelli. Il Leviatano è il più diretto 
precursore del Grande Fratello di Orwell: crea la PRIMA verità che poi impone 
a tutti. Non deve subire le regole della politica, ma CREA QUESTE REGOLE. 
La religione non è più neanche un supporto alla politica e al sovrano (come per 
Machiavelli), ma è il sovrano che controlla e fa la politica. 

Se Machiavelli e Hobbes si preoccupano della conquista e della 
conservazione del potere (il primo) e del suo accentramento (il secondo), altri 
(MONTESQUIEU, i FEDERALISTI, ecc.), si preoccupano di come limitarlo, 
controllarlo, vincolarlo per salvaguardare la libertà degli individui. Con i 
GIACOBINI, con il POSITIVISMO e poi con MARX-ENGELS, la politica 
diventa di nuovo subordinata ad una visione utopica, spesso messianica e 
soggetta ad una visione teleologica della storia (la Dea Ragione, la Società 
industriale, la Società comunista, l'economia sembrano essere tra le finalità e le 
variabili più importanti). 

 
2) Politico e sociale, Stato e società 
L'evoluzione della politica subisce quella di una dimensione sociale come 

realtà sempre più a se stante, indipendente e autosufficiente. 
SOCIETÀ infatti non è né demos né populus: 
il DEMOS muore con la fine della polis con la quale si identificava; 
il POPULUS fu qualcosa di diverso (la repubblica romana non fu 

democratica), che poi si trasform in una fictio giuridica fino ad assumere, col M. 
Evo, connotazioni sempre più ORGANICISTICHE (il mondo dei ceti e delle 
corporazioni). 

Per i MONARCOMACHI, ma poi anche per CALVINO e ALTUSIO (sec. 
XVI), l'interlocutore e l'oppositore del potere e del tiranno non era la SOCIETÀ, 
ma erano individui, ceti, chiese, istituzioni, assemblee locali. 
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LOCKE (sec. XVII) formula una primissima idea di società che tuttavia 
pertiene all'insieme della dottrina contrattualistica della scuola del diritto 
naturale. È un'idea di pace non di rivoluzione. 

Il vero e proprio scorporo del sociale dal politico si ha con SMITHE E 
RICARDO, con qualche anticipazione già in HUME (1711-1776): si sviluppa 
l'idea di una società capace di AUTOREGOLARSI, che vive secondo i propri 
princìpi, un'idea che esploderà con SAINT-SIMON E COMTE che ne faranno 
una scienza a se stante, la società come oggetto autonomo di studio. Finirà che il 
panpoliticismo di Hobbes si rovescerà nel pansociologismo e nella sociocrazia 
di Comte. 

 
3) Politica e diritto 
La connessione fra le due dimensioni è evidente: non c'è sintesi politica 

PRIVA dell'elemento giuridico. Si tratta di stabilire se e in che misura la politica 
può essere autonoma dal diritto. 

Ora, non c'è dubbio che il diritto goda di una ampia tradizione di autonomia 
dalla politica. Tre osservazioni: 

1) l'idea del diritto come mero ordinamento giuridico della singola sintesi 
politica è un'idea che prevale in CERTE FASI e non in altre e pertanto non 
pertiene alla vigenza urbi et orbi del concetto di diritto; 

2) il diritto mantiene una SUA AUTONOMIA dalla politica e non è sempre il 
prodotto della sintesi politica (non c'è solo il diritto formale «statale», ma c'è 
anche quello spontaneo e consuetudinario); 

3) la logica dei limiti giuridici al potere politico è presente in modi 
diversissimi in contesti altrettanto diversi (giusnaturalismo, costituzionalismo, 
ecc.). 

Da tutto ciò si ricava che il diritto ha una SUA AUTONOMIA dalla politica. 
Ma è anche vero il CONTRARIO. Due casi a conferma: 

a) la  RIVOLUZIONE crea diritto pur senza essere un fatto giuridico: nel 
vecchio ordinamento non esiste e del nuovo è la fonte. È dunque un fatto 
politico NORMATIVO, che crea diritto su base autonoma rispetto al diritto; 

b) secondo SCHMITT è sovrano chi decide sullo STATO D'ECCEZIONE e 
ciò ci indica che la sovranità è un attributo del potere politico la cui decisione 
sui libera da ogni vincolo normativo. Lo Stato SOSPENDE il diritto in virtù di 
un «diritto di autoconservazione». La politica, dunque, può anche fungere da 
variabile indipendente del diritto. 

 
4) Politica ed economia 
I confini tendono a sfumarsi oggi. Il marxismo ha introdotto il ragionamento 

secondo il quale è l'economia che condiziona la politica. Oggi ci si avvera ogni 
qualvolta gli imperativi dell'economia si impongono a quelli della politica. Ci 
sono il panpoliticismo e il pansociologismo, ma anche il paneconomicismo. 
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DEFINIZIONE 
Ma allora come definiamo, da ultimo, la politica?  
Insieme di attività svolte da uno o più soggetti individuali o collettivi, 

caratterizzate da comando, potere e conflitto ma anche da partecipazione 
cooperazione e consenso, inerenti al funzionamento della collettività umana alla 
quale compete la responsabilità primaria del controllo della violenza e della 
distribuzione al suo interno dei costi e benefici, materiali e non (p. 29 manuale). 

 
Concludendo, quali sono le INTERAZIONI tra politics, polity e policy? 
1) Tra politics e policy: il cambiamento di regime provoca anche un 

cambiamento di politiche, così come le politiche possono incidere sugli 
attori stessi della vita politica e quindi sulla politics: esempi. 

2) Tra politics e polity: certi attori collettivi possono porre il problema della 
trasformazione della polity (la Lega Nord in Italia, il Partito nazionalista 
basco in Spagna), ma le istituzioni della polity, a loro volta, forgiano e alla 
lunga trasformano gli attori della politics (il potere, gli attori protagonisti, 
ecc.). 

3) Tra polity e policy: le politiche possono rafforzare o indebolire la polity 
(E. Weber sulla Francia), così come un cambiamento di polity può 
incidere in modo rilevante sulle politiche. Le politiche emesse dal potere 
di una polity valgono solo per coloro che vivono all’interno di quella 
polity: se questa cambia (include nuovi territori, o perde territori per 
secessione), cambia anche il raggio d’azione e di efficacia delle politiche. 

 
COME CAMBIA LA POLITICA? 
I grandi cambiamenti della politica nel corso del XX secolo hanno riguardato 

tutti e tre gli ambiti appena esaminati: 
1) la trasformazione dei regimi politici e l’affermazione della democrazia 

verso la fine del secolo (POLITICS) 
2) l’imposizione del welfare (POLICY) 
3) l’affermazione in tutto il globo dello Stato come struttura fondamentale di 

organizzazione della politica (POLITY). 
E’ evidente che le trasformazioni in corso hanno come punti di partenza i tre 
suddetti ambiti: la democrazia ha sbaragliato tutte le alternative che le si sono 
poste davanti nel XX secolo, ma subisce altre nuove sfide (il terrorismo, 
l’invadenza dell’economia, il ruolo della comunicazione, la crisi della polity 
statale, ecc.); il welfare è sottoposto a continue nuove critiche che puntano in 
molti casi a rimetterlo in discussione e a cambiarlo; lo Stato è sfidato dai 
processi aggregativi (integrazione europea, globalizzazione) ma anche da 
processi disaggregativi (regionalismi, nazionalismi, localismi). 
 
Perché si parla spesso di crisi della politica? Un po’ perché si scambia ogni 

trasformazione per la crisi: quando il vecchio cambia, si trasforma, si pensa che 
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esso sia entrato in crisi, ma in realtà può essere anche una crisi di crescenza. Il 
tema non è nuovo. Già Marx ha teorizzato la crisi della politica negandone 
totalmente l’autonomia. Infatti, la politica è concepita come un epifenomeno 
destinato ad estinguersi e come una sovrastruttura rispetto alla struttura vera e 
propria (che è l’economia): riflette le forze e le forme di produzione e nella 
società comunista vengono meno lo Stato e le forme di sfruttamento dell’uomo 
sull’uomo (e quindi la politica stessa). In realtà è avvenuto il contrario di quanto 
profetizzato da Marx e nei regimi che si sono rifatti a Marx, Stato e politica si 
sono presi una rivincita conquistandosi (la seconda) il primato che Marx le 
aveva negato. 

Di fronte al dibattito sulla crisi della politica, occorre distinguere due piani: 
uno del dover essere, degli ideali e dei valori; l'altro della pratica politica 
quotidiana, fatto di compromessi, prevaricazioni, azioni più o meno sporche, 
piccole miserie. 

Quando il secondo piano tende a prevalere sul primo si crea uno squilibrio da 
cui scaturiscono i vari tentativi di fare a meno della politica, per esempio 
sostituendola con la competenza e la conoscenza. 

La sofocrazia di Platone, la tecnocrazia di Saint Simon, la rivoluzione dei 
tecnici di Burnham costituiscono alcuni degli esempi ciclici miranti a fare a 
meno della politica. Ma poi la politica, espulsa dalla finestra, rientra dalla porta 
e si prende sempre le sue rivincite. Finché gli esseri umani vivono in comunità e 
hanno bisogno di decisioni collettive e di regole che tutti devono seguire per 
mantenere la convivenza e assicurare una qualche forma di risoluzione pacifica 
dei conflitti, la politica e i processi politici ci saranno sempre.  

 
 

 


