
Principi di

Scienza Politica

Capitolo 5: Concettualizzare e 
Misurare la Democrazia



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Viviamo in un mondo che riconosce l'importanza e 
l'opportunità della democrazia.

Ma non è sempre stato così.

Fino alla metà del XIX secolo, la democrazia era 
vista come un obsoleto e antico sistema politico che 
era pericoloso e instabile.



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Lo studio sui meriti relativi delle diverse forme di 
governo risale almeno ad Aristotele e Platone.

Demokratia normalmente viene tradotto come 
"governo del popolo", ma senza specificare chi è il 
popolo. 

Demos in realtà si riferisce alla gente "comune."

 Queste erano persone con poca o nessuna indipendenza 

economica, senza istruzione e senza conoscenza della 

politica. 

 Ci si aspettava che queste persone perseguissero i propri 

interessi a scapito del bene comune.



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Platone non vedeva la democrazia come governo 

del popolo.

Invece, lo vedeva come il governo dei poveri e 

degli ignoranti contro i ricchi ed istruiti.

Platone riteneva che il processo decisionale politico 

dovesse essere basato sulle competenze e che 

consentire a tutti di governare in una democrazia 

avrebbe portato al governo della plebe ed alla lotta 

di classe.



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Aristotele era in disaccordo con Platone nella misura 

in cui egli credeva che ci fossero alcune condizioni 

secondo le quali la volontà di molti avrebbe potuto 

essere più o ugualmente saggia della volontà di 

pochi. 



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

MA, ciò non significa che Aristotele avesse una 

buona opinione della democrazia!



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Non solo la democrazia era considerata pericolosa, 

ma non era neppure associata alle elezioni! 

Nel XVIII secolo, la democrazia era vista come una forma 

di governo del mondo antico "in cui le cariche sono 

distribuite per sorteggio". 

“Il suffragio per sorteggio è naturale alla democrazia, come 

quello per scelta lo è all’aristocrazia.“ (Montesquieu) 

La monarchia era sistematicamente preferita alla 

democrazia. Bodin, Hobbes, Locke, Vico, Montesquieu, 

Kant, Hegel.
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La Democrazia in Prospettiva 

Storica

La democrazia era considerata obsoleta.

Significava legislazione diretta da parte popolo, non da 

parte dei rappresentanti del popolo.

Sarebbe potuta funzionare in Atene, ma la gran 

maggioranza riteneva che non potesse funzionare nel 

mondo moderno.



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

La democrazia era considerata pericolosa.

Governo di classe in cui poveri e ignoranti governano per 

se stessi piuttosto che per la comunità

«suffragio universale e democrazia scatenano la guerra di 

classe» (K. Marx 1850)

Anche più recentemente e fino ai giorni nostri ci sono state 

critiche all’idea del suffragio universale
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La Democrazia in Prospettiva 

Storica

La democrazia era considerata pericolosa.

Anche più recentemente e fino ai giorni nostri ci sono state 

critiche all’idea del suffragio universale



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Abolire il suffragio universale può funzionare?

Ne saprete di più quando avrete studiato la teoria del 

selettorato (Capitolo 9; seconda parte del corso)

Anche se quella teoria non discute esplicitamente di questa 

opzione…

Quando arriverete lì avrete tutti gli strumenti per poter 

derivare alcune ulteriori implicazioni di quella teoria, 

legandole all’idea di ridurre la platea degli elettori o di 

abolire il suffragio universale

E allora potrete rispondere alla domanda:

Cosa potremmo aspettarci?



La Democrazia in Prospettiva 

Storica

Il termine democrazia è in effetti entrato nel discorso 
politico dell’Europa occidentale solo alla fine del 
XVIII secolo.

Si parlava di governo rappresentativo e di sovranità 
popolare da tempo, ma non di democrazia.

La democrazia è diventata di uso comune assieme ai 
termini "aristocrazia" e "aristocratico". 

I termini “democrazia" ed “aristocrazia" sono venuti 
a delineare le principali linee di frattura durante 
l’Epoca delle Rivoluzioni.

La distinzione classica tra il governo di uno, di pochi e di 
molti venne gradualmente sostituita dalla distinzione tra 
democrazia e autocrazia.



La Dittatura in Prospettiva 

Storica

Dopo la prima guerra mondiale divenne di uso 

comune il termine "dittature" per far riferimento a 

tutte le non-democrazie.

Ma la connotazione negativa di "dittatura" è contraria al 

suo utilizzo storico

La connotazione negativa dovrebbe essere applicata ai 

termini "tirannia", "dispotismo", o “autocrazia” .

Nel mondo antico, la dittatura aveva originariamente 

una connotazione positiva.



La Dittatura in Prospettiva 

Storica

Il “dittatore" (dictator) era un magistrato romano 
straordinario nominato in circostanze eccezionali.

500 AC-III secolo dC

Nominato solo per la durata del compito straordinario che 
gli era affidato

e.g. Cincinnato e Fabio Massimo durante la seconda 
guerra punica

La dittatura romana. 

Legittimata da uno stato di necessità 

Con pieni poteri di comando

Una sola persona al comando 

Con un mandato di breve durata



La Dittatura in Prospettiva 

Storica

“L’autorità dittatoriale ha aiutato, piuttosto che 

danneggiato, la repubblica romana." (Machiavelli) 

"In questi casi rari ed palesi, la sicurezza pubblica 

era garantita da un particolare atto che affidava la 

carica a chi ne è più degno." (Rousseau) 

La dittatura ha ovviamente perso la sua connotazione 

positiva.



La Dittatura in Prospettiva 

Storica

…Anche se formalmente nel passato (e nel futuro!) 

veniva utilizzata per «proteggere» la Repubblica



Quesiti
È evidente la nostra comprensione della 
“democrazia” e della “dittatura” è cambiato nel 
tempo. Questo è interessante.

MA noi siamo scienziati politici che sono interessati 
a come funziona il mondo, non a dibattiti filosofici. 

Vogliamo rispondere a domande sostanziali molto 
importanti, come le seguenti. 

Le democrazie o le dittature (autocrazie) portano a tassi di 
crescita più elevati? 

Le democrazie o le dittature aumentano le aspettative di 
vita? 

Quali sono i fattori che aumentano la durata delle 
democrazie? 

Quali sono i fattori aumentano la probabilità che una 
dittatura diventi una democrazia?



Quesiti

Per rispondere a queste domande, dobbiamo 

essere in grado di classificare i paesi come 

democrazie o dittature. 

In altre parole:

Come facciamo a sapere

se un paese è una democrazia oppure no?



La Prospettiva di Dahl sulla 

Democrazia

Come possiamo tradurre il nostro concetto astratto 
di democrazia in un insieme di criteri pratici per 
classificare le democrazie? 

Due interpretazioni di democrazia

1) L’interpretazione sostanziale: classifica i regimi politici 
secondo i risultati che essi producono (rappresentanza, 
giustizia sociale, assenza di corruzione, diritti civili, …)

Più enfasi sulla Responsiveness 

(responsiveness = continua capacità di risposta del 
governo alle preferenze dei cittadini)



La Prospettiva di Dahl sulla 

Democrazia

Come possiamo tradurre il nostro concetto astratto 
di democrazia in un insieme di criteri pratici per 
classificare le democrazie? 

Due interpretazioni di democrazia

2) L’interpretazione procedurale o minimalista: classifica i 
regimi politici secondo le loro istituzioni o procedure.

La democrazia dipende esclusivamente dalla presenza 
di alcune istituzioni, senza alcun riferimento agli esiti 
prodotti

Più enfasi sull’Accountability (accountability = 
necessità da parte del governo di dover rendere conto 
agli elettori, e quindi possibilità di essere eventualmente 
sanzionati in seguito a nuove elezioni)



La Prospettiva di Dahl sulla 

Democrazia

Come possiamo tradurre il nostro concetto astratto 
di democrazia in un insieme di criteri pratici per 
classificare le democrazie? 

Due interpretazioni di democrazia

1) L’interpretazione sostanziale: classifica i regimi politici 
secondo i risultati che essi producono.

2) L’interpretazione procedurale o minimalista: classifica i 
regimi politici secondo le loro istituzioni o procedure.

Dahl sostenne l’uso di una interpretazione 
procedurale o minimalista di democrazia.



La Prospettiva di Dahl sulla 

Democrazia

Dahl non riteneva che i grandi paesi del mondo 
sarebbero stati mai pienamente democratici. Così 
parlava di "poliarchie".

Le poliarchie erano caratterizzate da due 
dimensioni. 

Inclusione - chi partecipa alla politica?

Competizione (contestation) – la misura in cui i cittadini 
sono liberi di organizzarsi in blocchi concorrenti 
(competizione democratica). 

• Le intuizioni di Dahl sono incorporate in molte 
misure di democrazia.



Le Due Dimensioni di Democrazia secondo Dahl: 

Competizione ed Inclusione

Unione Sovietica

Poliarchie

(Ideal tipo)

Prec. 1971 Svizzera 

Prec. 1945 Francia 

Prec. 1924 Italia

Competizione

Inclusione

Apartheid Sud 

Africa

Prec. 1830 U.S.A.

Cina

U.S.A. oggi          

Italia oggi

Oligarchie 

Competitive

Egemonie 

Chiuse

Egemonie 

Inclusive
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Misure di Democrazie

Come hanno operazionalizzato il concetto di 

democrazia gli scienziati politici?



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Per esempio: il livello di democrazia, il 
grado di corruzione in un sistema 
politico, la posizione politica dei partiti, 
…



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Tutto?

• Sì.



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Anche la felicità?

• Sì.



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Anche la propensione di un politico a 
mentire?

• Sì.



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Anche l’amore?

• Sì (qualche idea??).



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Anche l’amore?

• Sì (PS, dovrebbe venirvi in mente 
almeno un esempio che abbiamo già 
visto).



Riassunto degli equilibri 

perfetti di Nash nei sottogiochi 

e degli esiti

Uomo (o Donna)

Donna (o Uomo) NON è INNAMORATO
(L < 1)

è INNAMORATO
(L > 1)

ha una lunga fila di altri 
ottimi spasimanti
(U > 0)

(Uscita, Uscita; Ignorare)
Esito 1

(Voce, Uscita; Rispondere)
Esito 3

non dispone di una 
minaccia d’uscita credibile
(U < 0)

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
Esito 2



Tre cose che so sulla misurazione

• Anche l’amore?

• Sì (PS, dovrebbe venirvi in mente almeno un 
esempio che abbiamo già visto).

• Attenzione!!! Non sempre possiamo sapere se 
«lui» è innamorato

• Ricordate quello che abbiamo detto nelle scorse lezioni?

• L’assenza di uscita credibile non ci permette di sapere 
(misurare) se l’altro giocatore è dipendente o autonomo

• Il non osservare un uso della voce non ci permette di 
sapere se il soggetto che non usa la voce è debole o 
potente

• Questo era un problema per gli scienziati politici in 
termini di misurazione, ora dovrebbe essere più chiaro 
perché



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Misurare = sbagliare

• (*il vero “valore” che vogliamo 
misurare rimane comunque intangibile 
e ignoto) 



Tre cose che so sulla misurazione

• Tutto è misurabile*

• Misurare = sbagliare

• (*il vero “valore” che vogliamo 
misurare rimane comunque intangibile 
e ignoto) 

• Qualsiasi misura è meglio di nessuna 
misura



Misure di Democrazie

Come hanno operazionalizzato il concetto di 

democrazia gli scienziati politici?

Quali sono i punti di forza e di debolezza di queste 

operazionalizzazioni?

Ci concentriamo su tre misure.

PACL

Polity IV

Freedom House



PACL

Si basa sulla nozione di competizione di Dahl (1971) 

e Schumpeter (1942) 

La democrazia è un regime "in cui coloro che 

governano vengono selezionati mediante elezioni 

competitive."

«il metodo democratico è quell’assetto istituzionale

per giungere a decisioni politiche nel quale gli 

individui acquisiscono il potere di decidere per 

mezzo di una battaglia competitiva per il voto

popolare» (Schumpeter 1947)



PACL

Si basa sulla nozione di competizione di Dahl (1971) 

e Schumpeter (1942) 

Campo di applicazione empirica: 199 paesi dal 1946 

(o dall’indipendenza) al 2000 .



PACL

Un paese è una democratico se:

1. Il capo dell’esecutivo viene eletto.

2. Il legislativo viene eletto. 

3. C’è più di un partito che compete alle elezioni. 

4. C’è stata alternanza al potere sotto identiche regole 

elettorali.

Se non sono presenti queste condizioni, allora il 
paese è una dittatura. 

Un paese è una dittatura oppure una democrazia.



PACL

La competizione è molto importante per PACL. 

La competizione si verifica quando c’è un 

opposizione che ha una qualche possibilità di 

ottenere cariche di potere in seguito ad elezioni. 

Incertezza ex ante: il risultato delle elezioni non è noto 

prima del loro svolgimento.

Irreversibilità ex post: il vincitore della competizione 

elettorale viene a ricoprire effettivamente la carica politica.

Ripetibilità: le elezioni avvengono ad intervalli regolari e 

noti. 



PACL

Le elezioni contese sono una condizione necessaria 

ma non sufficiente per la classificazione PACL delle 

democrazie

È necessaria anche una alternanza al potere. 

Perché?



PACL

Le elezioni contese sono una condizione necessaria 

ma non sufficiente per la classificazione PACL delle 

democrazie



83,47% IS FOR BOYS

99,60% IS FOR MEN



PACL



PACL

Il problema è che è difficile distinguere tra i regimi in 

cui i governanti (a) non perdono mai il potere perché 

sono popolari oppure (b) indicono le elezioni solo 

perché sanno che non le perderanno.

Queste due situazioni sono equivalenti all’osservazione

Botswana (1966-), Giappone, Malesia (1957-69), Messico.



PACL

PACL si basa su Dahl in due modi.

Una prospettiva puramente procedurale o minimalista della 

democrazia.

Si basa sul concetto di competizione di Dahl.

La differenza principale è che PACL tratta i regimi in 

modo dicotomico (democrazia o dittatura), piuttosto 

che come un continuum (regime più o meno 

democratico).



Più 
dittatoriale

Meno 
dittatoriale

Più 
dittatoriale

Più 
democratico

Meno 
democratico

Più 
democratico

La Concettualizzazione Continua di Dahl dei Tipi di Regime

La Concettualizzazione Dicotomica di PACL dei Tipi di Regime





Polity IV

Il campo di applicazione empirica sono 184 paesi dal 1800 al 
2003.

Fornisce una valutazione annuale di democrazia e autocrazia.

Punteggio di Democrazia 0-10. 

Punteggio di Autocrazia 0-10. 

Da queste due misure si produce un indicatore sintetico Polity 
Score.

Polity Score = Punteggio di Democrazia – Punteggio di 
Autocrazia.

Va da –10 a +10.

I paesi con polity score da 6 a 10 sono di solito classificati come 
democrazie. I paesi con polity score da -10 a -6 sono 
generalmente classificati come autocrazie o dittature. 



Polity IV

Questa misura si basa su cinque attributi.

1. Competitività nella selezione dell’esecutivo

2. Trasparenza nella selezione dell’esecutivo

3. Vincoli imposti all’esecutivo/regole decisionali

4. Regolamentazione della partecipazione politica

5. Competitività della partecipazione politica

A ciascun attributo è assegnato un numero diverso 

di punti. Nel formare un punteggio di democrazia o 

autocrazia, ogni attributo è ponderato in modo 

diverso.



4/16/2019



Freedom House

Il campo di applicazione empirica è 192 paesi dal 1972 al 2004.

Non è esplicitamente una misura di democrazia. Si tratta di una 
valutazione annuale del grado di "libertà globale." 

Libertà ha due principali categorie. 

Diritti politici (diritto di voto e di competere alle cariche 
pubbliche e così via)

Diritti civili (libertà di parola e così via) 

Basato sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Basato su punteggi legati ai diritti civili e politici, Freedom House 
classifica i paesi come Liberi (Free), Parzialmente Liberi (Partly 

Free) e Non Liberi (Not Free).



Freedom House

Diritti politici

Ad ogni paese vengono assegnati da 0 a 4 punti per ogni 
domanda in una batteria di 10 domande.

Si prendono questi punteggi e li si pongono in una scala da 1 a 7.

Diritti civili

Ad ogni paese vengono assegnati da 0 a 4 punti per ogni 
domanda in una batteria di 15 domande.

Si prendono questi punteggi e li si pongono in una scala da 1 a 7.

Si fa una media di queste due scale di 7 punti e si determina se un 
paese è libero (1-2,5 ), parzialmente libero (3-5,5), o non libero 

(5,5-7). 

A differenza di Dahl, PACL e Polity IV, Freedom House utilizza 
una prospettiva sostanziale della democrazia.



Freedom House

Tipi di domande sui diritti politici.

1. Chi governa viene eletto in elezioni libere e corrette? 

2. C'è uno stato di corruzione dilagante?

3. Il governo deve rispondere del suo operato nel periodo che 

intercorre tra un’elezione e l’altra? È aperto e trasparente?

4. I cittadini si vedono riconosciuti il diritto ad organizzarsi 

liberamente?

5. Esiste una opposizione competitiva?

6. Le minoranze godono di un ragionevole grado 

d’autonomia?



Freedom House

Tipi di domande sui diritti civili.

1. I mezzi d’informazione sono liberi e indipendenti? 

2. Esistono organizzazioni religiose libere?

3. Esiste una magistratura indipendente?

4. Vi è una parità di trattamento di fronte alla legge?

5. I sindacati sono liberi?

6. Sono riconosciute pari opportunità?

7. I cittadini godono del diritto di proprietà?
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Esportare la democrazia?
In rosso alcuni recenti interventi militari

Ma ne parleremo meglio nelle prossime lezioni…



Tre Misure Differenti nel 2002



Valutare Misure

Possiamo valutare le misure in molti modi diversi. 

Concettualizzazione

Validità

Affidabilità

Replicabilità



Concettualizzazione

La concettualizzazione è il processo di creazione di 

categorie mentali che raccolgono il significato di 

oggetti, eventi o idee. 

Dobbiamo usare una concettualizzazione 

minimalista o sostanziale di democrazia? 

Dobbiamo usare una concettualizzazione 

dicotomica o continua di democrazia?



Concettualizzazione

Prospettiva Minimalista
La democrazia dipende esclusivamente dalla presenza di 
alcune istituzioni, senza alcun riferimento agli esiti prodotti. 

PACL e Polity IV.

Prospettiva Sostanziale
Le istituzioni sono considerate come necessarie ma non 
sufficienti per caratterizzare i regimi. 

Rappresentanza, responsabilità, uguaglianza economica, 
razionalità e così via.

Freedom House. 



Concettualizzazione

L’Importanza della Domanda della Ricerca

La prospettiva sostanziale della democrazia è problematica  
se il ricercatore è interessato a sapere come il tipo di regime 
determina esiti particolari.

Se definiamo la democrazia in termini di uguaglianza economica e 
politica, di rappresentanza o di disuguaglianza non possiamo esaminare 

come la democrazia influenza questi fattori.

Ma una interpretazione sostanziale di democrazia può essere 
altrettanto utile di una interpretazione minimalista se la 
domanda di ricerca è estranea agli attributi che sono utilizzati 
nella costruzione dell’indicatore di democrazia.

Ad esempio, potremmo utilizzare questa prospettiva per esaminare 
l'effetto del tipo di regime sulla propensione di un paese a far parte di 
un'organizzazione internazionale.



Concettualizzazione

Identificare le Cause

Se una ricerca che utilizza l’indicatore di Freedom House 

scopre una relazione positiva tra democrazia e sviluppo 

economico, come facciamo a sapere quale dei 25 attributi di 

base è il fattore che guida la relazione osservata? 

Misure minimaliste, come PACL, permettono di isolare meglio 

la causa precisa di un fenomeno. 



Concettualizzazione
La Democrazia è un Fenomeno

Continuo o Discreto?

Gli studiosi possono essere ragionevolmente in 
disaccordo su questa questione.

Ma la domanda di ricerca può essere importante 
per stabilire quale misura faccia al nostro caso

Se si è interessati a come fattori economici influenzano le 
transizioni democratiche, può essere più utile pensare alla 
democrazia in termini dicotomici. 

Se si è interessati a come interventi esterni incidono sul 
livello di democrazia di un paese, può essere più utile 
pensare alla democrazia in termini di continuum.



Validità

La validità è il grado in cui le nostre misure 

corrispondono ai concetti che intendono riflettere. 

Diverse cose sono importanti per la validità di una 

misura

Attributi

Regole di aggregazione 

Livello di misurazione



Validità

Attributi

Ci si potrebbe chiedere se una determinata misura 
include attributi "corretti".

Sfortunatamente, non ci sono regole fisse per 
determinare quali attributi si dovrebbero includere in 
una misura.

Gli studiosi dovrebbero perlomeno evitare di usare 
troppi attributi perché questo riduce l'utilità della 
misura.



Validità

Regole di Aggregazione

Una volta che avete scelto gli attributi, come vengono aggregati 
in una sola misura?

Si consideri l’indice di Freedom House.

È opportuno dare lo stesso peso ai diritti civili e politici?

Si consideri l’indice di Polity IV.

È opportuno ritenere che il passaggio da un 1 ad un 2 su uno 
degli attributi sia equivalente al passaggio da un 3 ad un 4? 

È opportuno ritenere che i vari attributi misurino la democrazia 
altrettanto bene?



Validità

Livello di Misurazione

Una volta che avete aggregato gli attributi, bisogna decidere il 
livello appropriato di misurazione.

Misurazione nominale
Classifica le osservazioni in categorie discrete. 

Un paese è una democrazia o una dittatura (PACL). 

Misurazione ordinale
Consente di creare una graduatoria delle osservazioni. 

Un paese è più o meno democratico di un altro paese. 

Misurazione per scala ad intervalli
Consente di dire di quanto un paese è più o meno democratico di un altro 
(Polity IV e Freedom House).



Affidabilità

Una misura affidabile è quella che produce 

ripetutamente sempre lo stesso punteggio per un 

determinato caso quando si utilizza lo stesso 

processo di misurazione.

Una misura affidabile di democrazia sarebbe quella 

in cui più persone, a cui sono date le stesse regole 

di misurazione, producono tutte lo stesso punteggio 

di democrazia per un determinato paese.



Affidabilità

L'affidabilità di una misura è probabile che dipenda 

da quanto la misura si basa su fatti osservabili 

piuttosto che giudizi soggettivi. 

È probabile che la misura PACL sia molto affidabile perché 

si basa interamente su fatti osservabili.

Mentre è possibile che le misure di Freedom House e di 

Polity IV siano meno affidabili perché si basano su giudizi 

soggettivi.





Replicabilità

Replicabilità si riferisce alla possibilità per studiosi 
terzi di riprodurre il processo attraverso il quale la 
misura è creata.

Replicabilità è importante perché consente ai 
ricercatori che non sono stati coinvolti nella 
costruzione di una particolare misura di valutare 
autonomamente l'affidabilità e la validità di tale 
misura. 

Come minimo, la replicabilità richiede che gli 
studiosi forniscano chiare regole di codifica e che 
rendano disponibili i loro dati disaggregati.

Freedom House non ha nessuna di queste caratteristiche.



Riassunto 

Quando pensiamo alla classificazione di democrazie 

e dittature dobbiamo riflettere a lungo e seriamente 

sui problemi di misurazione. 

Quale concetto di democrazia è opportuno utilizzare?

Le nostre misure sono valide? 

Le nostre misure sono affidabili?

Il nostro processo di misurazione è replicabile?


