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Questo lavoro presenta la riflessione sulle forme di governo di un importante 

politologo contemporaneo: Norberto Bobbio. Considerato uno dei principali stu-

diosi italiani del secondo Novecento del diritto e della politica, Bobbio analizza 

le opere e il pensiero di alcuni tra i più importanti teorici politici che, dall’anti-

chità fino all’età moderna, si sono interrogati sull’organizzazione e la funziona-

lità delle forme di governo. L’attenzione di Bobbio è rivolta, secondo la classica 

tripartizione, soprattutto alle forme di governo a cui sono dedicati i tre capitoli 

che compongono questo lavoro: il governo di uno, il governo di pochi e il go-

verno di molti, nelle diverse declinazioni che hanno assunto nella storia del 

pensiero politico. Il primo capitolo è dedicato all’esposizione della riflessione di 

Bobbio sul governo monarchico nelle sue diverse caratterizzazioni e secondo 

l’evoluzione che l’ha caratterizzato nei vari popoli e periodi storici. In questa 

sede, sempre per tramite di Bobbio, si approfondisce anche la questione del 

dispotismo e la critica a esso. Il secondo capitolo è rivolto invece al governo 

dei pochi, conosciuto anche con il termine di oligarchia. Nella storia del pensiero 

politico alcuni autori hanno considerato l’oligarchia come unica forma possibile 

di governo, unica di successo perché formata da minoranze organizzate o éli-

tes. Infine, il terzo capitolo si focalizza sul governo di molti, o democrazia, dove 

il potere segue regole precise condivise, senza essere in mano a uno o a pochi. 

Qui si affrontano le tre teorie della democrazia approfondite da Bobbio: clas-

sica, medioevale e moderna. Viene quindi discussa la questione relativa alla 

differenza tra democrazia formale e sostanziale, oltre che il tema del rapporto 

tra democrazia e socialismo da una parte, democrazia e liberalismo dall’altra. 

A chiusura dell’elaborato – che, oltre al citato volume del 1976, ha tenuto in 

conto alcune sue voci del Dizionario di politica da lui diretto, e lo ha corroborato 



con la lettura della più recente letteratura critica in merito – sono presenti 

alcune considerazioni finali che riassumono il percorso tratteggiato nei diversi 

capitoli rispetto alle forme di governo nella storia del pensiero politico e sotto-

lineano, per come essa traspare dalla riflessione di Bobbio, la peculiarità della 

riflessione politica rispetto ad altre forme di speculazione.  

 


