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La democrazia rappresentativa e i partiti politici che ne hanno assicurato il funzio-

namento dalla fine dell’Ottocento sono oggi sottoposti alla contestazione di una mol-

teplicità di attori politici e sociali. Si tratta di una contestazione, in realtà, solo 

apparentemente nuova perché essa utilizza linguaggi e argomenti antichi. Uno dei 

principali intenti del corso, sarà proprio quello di mostrare come la storia della 

rappresentanza democratica e quella della sua contestazione radicale siano 

storicamente intrecciate fin dalle origini tardosettecentesche della democrazia dei 

moderni, contrapposta praticamente e concettualmente alla democrazia degli antichi. 

Questo intento sarà perseguito attraverso una serie di quattro lezioni che si 

focalizzeranno sulle modalità storiche e teoriche del compromesso fra rappresentanza 

e democrazia (Carlo Galli, Università di Bologna), sul ruolo della forma-partito nel 

funzionamento della democrazia rappresentativa (Piero Ignazi, Universtà di Bologna), 

sulla declinazione elettorale della democrazia (Pierluigi Ballini, Università di Firenze) e 

sul recente revival del mito della democrazia diretta (Gian Luca Fruci, IMSC-Università 

di Pisa).   

Il corso è realizzato in collaborazione con il Comune e l’Archivio di Stato di Mantova. 

 

Sabato 16 novembre, ore 10.30 

Sala delle Colonne del Centro Baratta (corso Garibaldi 88, Mantova) 

Carlo Galli (Università di Bologna) 

Logiche della rappresentanza, logiche della democrazia. Incontro o scontro? 

 

Venerdì 22 novembre, ore 16.30 

Sala della Scuola dell’Archivio di Stato (via Ardigò 11, Mantova)  

Piero Ignazi (Università di Bologna) 

Partiti e rappresentanza 

 

Mercoledì 27 novembre, ore 16.30 

Sala delle Colonne del Centro Baratta (corso Garibaldi 88, Mantova) 

Pierluigi Ballini (Università di Firenze) 

Sistemi elettorali e rappresentanza nella storia dell’Italia unita 

 

Giovedì 5 dicembre, ore 16.30  

Sala delle Colonne del Centro Baratta (corso Garibaldi 88, Mantova) 

Gian Luca Fruci (IMSC-Università di Pisa) 

Oltre la rappresentanza? La storia in-finita della democrazia diretta 

 

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 
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