


 

 

 

 

 

Di tutte le illusioni moderne, la scheda elettorale è stata certamente quella più

potente. Di fatto, a crederci è la maggioranza.

Lucy Parsons, 1905

 

L’astensione non può essere interpretata solo come un sintomo, una mancanza, un

de�cit. Fa parte a pieno titolo della trasformazione delle forme contemporanee di

politicizzazione ed espressione democratica.

Anne Muxel, 2007
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L’anarchismo italiano e l’astensione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elèutheriani mi hanno proposto di scrivere una prefazione all’edizione

italiana di Nous n’irons plus aux urnes [Addio alle urne] per affrontare

brevemente la relazione fra anarchici e astensione, un tema che viene appena

s�orato nel resto del libro (si veda Il voto è una forza negativa e Provos e gnomi

anarchici). Questa richiesta cade a proposito poiché nel 1897 proprio due

anarchici italiani, Errico Malatesta e Francesco Saverio Merlino, si

confrontarono sull’argomento nelle pagine di tre testate: «Avanti!», «Il

Messaggero» e «L’Agitazione»

1

.

I due, nati negli anni Cinquanta dell’Ottocento, si erano conosciuti da

studenti. Più tardi, una volta divenuto avvocato, Merlino difese Malatesta,

senza dubbio il più noto anarchico italiano, e gli altri sovversivi arrestati nel

processo che seguì alla sfortunata insurrezione tentata a Gallo e Letino, due

villaggi della provincia di Benevento.

Con il passare degli anni, Merlino si allontanò dall’anarchismo per entrare

nei ranghi socialisti, una rottura sancita da numerosi comizi e articoli che

incoraggiavano gli anarchici a votare. A quel punto, a colpi di repliche sulla

carta stampata, si accendeva un dibattito tra lui e Malatesta. Merlino

riconosceva che per gli anarchici, così come per i socialisti, la questione sociale

– il lavoro, lo sfruttamento – fosse la questione cruciale che determinava in

gran parte i diritti politici, cioè i diritti di riunione, di espressione e di voto.

Ma poi proseguiva dicendo che gli anarchici avrebbero dovuto appoggiare le



candidature socialiste anche quando queste avevano poche chances di successo.

Perché? Perché le campagne elettorali e i dibattiti parlamentari costituivano per

i socialisti altrettante occasioni di propagandare le proprie idee prendendo così

le difese del popolo e della classe operaia. Affermava inoltre che, al contrario di

quanto preconizzato dalla teoria anarchica, i socialisti una volta entrati in

parlamento sarebbero rimasti delle persone rispettabili e vi avrebbero esercitato

un’in�uenza positiva a favore del popolo. Per Merlino, l’appello

all’astensionismo lanciato dagli anarchici poggiava su principi e dogmi astratti

che nella migliore delle ipotesi lasciavano il popolo indifferente e nella peggiore

lo lasciavano disarmato di fronte al governo. In�ne, a suo avviso i discorsi

anarchici per giusti�care l’astensione riecheggiavano spesso quelli di altre forze

politiche che disprezzavano in modo simile il parlamento. Il che poneva due

problemi: non solo indeboliva la legittimità del parlamento agli occhi del

popolo, ma gettava quest’ultimo in confusione quando si trattava di

distinguere l’estrema sinistra dall’estrema destra.

Malatesta replicò all’amico che secondo il parere di repubblicani e liberali

anche le candidature socialiste seminavano la confusione. Questi schieramenti

rimproveravano ai socialisti di dividere il voto progressista, favorendo così

l’elezione dei candidati conservatori e reazionari (lo stesso tipo di argomento

utilizzato oggi, per esempio, contro i piccoli partiti verdi). Malatesta

evidenziava inoltre che le campagne elettorali per sostenere i candidati

socialisti, anche se da un lato potevano essere occasioni di propaganda,

dall’altro rappresentavano soprattutto un grandissimo dispendio di tempo e di

energie che sarebbe stato meglio impiegare nella difesa di principi, valori e idee

funzionali all’emancipazione sociale e politica del popolo e dei lavoratori.

In�ne, deplorava il fatto che tutta quell’attenzione sulle elezioni e sui giochi

parlamentari disabituava il popolo a occuparsi direttamente dei propri affari,

con la conseguenza di allontanarlo sia psicologicamente che materialmente

dall’autonomia politica ed economica.

Malatesta precisava anche che l’anarchismo non è un ri�uto tout court del

voto. All’interno delle proprie organizzazioni, gli anarchici ricorrono per lo più

alla pratica del consenso, ma possono talvolta ricorrere al voto per prendere

una decisione. La minoranza può in tal caso accettare la decisione della

maggioranza quando questo consente di mettere �ne a un dibattito arrivato a

uno stallo, quando è più importante far prevalere la solidarietà e la coesione, o

quando la posta in gioco non è essenziale. Organizzazioni anarchiche come la



Convergence des Luttes Anti-capitalistes, attiva a Montréal negli anni

Duemila, hanno per esempio fatto ricorso al voto consultivo (e non

deliberativo), che permette di veri�care se il gruppo è davvero spaccato o se

invece c’è solo una debole opposizione. Inoltre, se gli anarchici ri�utano la

delega politica, che consente ad alcuni individui di prendere decisioni e di

imporle alla collettività, Malatesta già a suo tempo chiariva come vi si possa

ricorrere quando si tratta di rendere operative le decisioni prese, di scambiare

informazioni con altri gruppi o di assicurare una certa coordinazione.

 

Nota

 

1. Per una ricostruzione completa della vicenda, si veda Errico Malatesta, Francesco

Saverio Merlino, Anarchismo e democrazia, La Fiaccola, Ragusa, 2015 [N.d.T.].



 

 

 

 

 

Ringrazio la mia collega Allison Harell per i suoi suggerimenti di lettura, così come

ringrazio la mia editor Marie-Eve Lamy, nonché Geneviève Boulanger e omas Déri, per

l’attenta lettura del manoscritto. Nel suo libro To vote or Not to Vote, il politologo André

Blais ringrazia la sua compagna perché «non smette mai di insistere (gentilmente) sul (suo)

dovere civico di votare». Quanto a me, devo ringraziare Mélissa Blais, mia complice, per

avermi così spesso protetto, durante le campagne elettorali, da parenti che cercavano

(ancora una volta) di colpevolizzarmi per la mia astensione, che esigevano (ancora una

volta) una giusti�cazione per la mia scelta e che facevano pressioni (ancora una volta) per

farmi andare a votare.



 

 

Cancellazione

 

Il primo giorno in cui è stata avviata la revisione delle liste elettorali, mi sono

presentato negli uffici del Directeur général des élections du Québec () a

Montréal. Al banco della reception c’era un giovane che leggeva un romanzo.

Mi ha lanciato uno sguardo distratto e mi ha indicato la sala d’attesa, in cui

c’erano una ventina di sedie vuote schierate davanti a una parete di vetro. La

parete di vetro dava su un ufficio dove c’erano quattro donne tutte affaccendate

alle loro scrivanie stracolme di schede e cartelle. Una di loro mi ha invitato a

entrare. A quanto pareva, ero il loro unico cliente. Quando ho chiesto di essere

rimosso dal registro elettorale, hanno sgranato gli occhi perché probabilmente

si aspettano di ricevere soprattutto persone che vogliono aggiungere il loro

nome o modi�care questa o quella informazione nella loro scheda.

«Perché vuole essere cancellato dal registro?», mi ha chiesto una di loro.

«Io non voto».

È seguito un lungo silenzio in cui ho percepito che si trattenevano dal farmi

altre domande. Una donna seduta dietro un computer ha cominciato a

compilare un modulo di cancellazione, dopo avermi chiesto un documento

d’identità per confermare che fossi davvero io. Si è subito fermata, non

sapendo quale motivo indicare per la mia cancellazione. Il modulo offriva

alcune opzioni: «l’elettore non abita all’indirizzo indicato nel registro

elettorale»; «la persona è sotto tutela»; «la persona è deceduta»; «la persona non

è quali�cata a votare». Le ho chiesto di selezionare la casella corrispondente a

«una decisione personale dell’elettore di non essere iscritto nel registro». Per

una curiosa coincidenza, in quel momento la rete informatica del  è

andata in panne in tutta la provincia [lo Stato canadese è composto da 10

province e 3 Territori; N.d.T.]. Lo schermo si è bloccato. Un funzionario che

lavorava in un altro ufficio si è precipitato nella stanza, piuttosto preoccupato,

subito seguito da un altro, poi un responsabile ha chiamato l’ufficio di Québec

City per avere ragguagli sulla situazione. Nella stanza si è riunita una piccola

folla. Dato che il sistema informatico si ri�utava di riavviarsi, uno dei

funzionari ha trovato una copia cartacea del modulo in un raccoglitore e l’ha

compilata a mano sotto la supervisione di un collega. Finalmente mi sono



ritrovato all’aria aperta fuori dall’edi�cio, con in mano una copia del modulo

che confermava che ero ufficialmente un apostata del parlamentarismo. Non

votavo ormai da una ventina d’anni, ma ero comunque sopraffatto da una

strana sensazione, come se avessi commesso una trasgressione riprovevole o un

peccato mortale, come se la mia scelta mi stesse condannando alla riprovazione

sociale e alle �amme eterne dell’inferno.

 

 

Cena o imboscata?

 

Va detto che mi ha sempre stupito l’insistenza con cui la gente cerca di

convincermi che sbaglio a non votare, e che si deve come minimo dare il

proprio voto al «meno peggio» tra i partiti per impedire l’elezione di un

qualche politico cattivo o per promuovere l’adozione di una qualche misura

importante. Ho �nito per evitare gli inviti a cena nel periodo delle elezioni per

paura dell’ennesima imboscata, di solito poco prima del dessert. Per fortuna la

mia compagna, che opta anche lei sempre più spesso per l’astensione, ma in

modo più discreto di me, mi difende chiedendo ai commensali di lasciarmi in

pace e ricordando che siamo a una cena, non a un processo politico. In ambito

accademico, gli studiosi che si interessano ai meccanismi del voto chiamano

«coercizione elettorale familiare» la fortissima pressione che può essere

esercitata dai familiari o dagli amici intimi per costringere le persone a votare,

specialmente per questo o quel partito.

 

 

L’astensionista: un essere spregevole

 

«Come potremmo mai giusti�care la decisione di astenersi dal voto,

qualunque sia il ragionamento che ha potuto motivarla?», si chiede il  in

una lettera aperta

1

. In Francia, un collettivo che si è posto l’obiettivo di

incoraggiare la partecipazione degli elettori ha deciso di chiamarsi «Penso,

dunque voto»

2

. Va bene, abbiamo capito il punto: chi si astiene è stupido e

ignorante. Niente di nuovo sotto il sole. Negli anni Trenta del secolo scorso, il

dizionario Larousse de�niva l’astensione come un «oblio egoista e biasimevole».

Nel 1946, un Comité National contre l’Abstention ha affisso dei manifesti



sulle mura delle città francesi per proclamare l’intenzione di rivelare

pubblicamente i nomi degli astensionisti

3

. Questo la dice lunga sullo stigma

legato all’astensionismo, ma anche sulla volontà e il desiderio diffuso di

umiliarli pubblicamente per la loro mancanza di civiltà, la loro immoralità, il

loro vizio. Nel 1953, il giornale di Lione «Le Progrès» ha impartito la lezione

seguente ai potenziali elettori: «In una democrazia, l’astensione è sempre una

colpa grave che porta alle peggiori catastro�. Bisogna votare»

4

 (corsivo mio).

Tale disprezzo si esprime ancora oggi nei media, che glori�cano

invariabilmente la partecipazione e associano senz’altro l’astensione alla

bassezza, alla decadenza, al nulla, oppure all’inerzia, alla passività, alla pigrizia,

se non a una patologia grave. Si dice che l’astensione abbia «scatenato il caos»,

e si parla di una «pessima pagella per il corpo politico». L’impulso naturale di

un individuo sano, sembra di capire, sarebbe quello di andare a votare, di

correre alle urne. Alla rappresentazione positiva della partecipazione e a quella

negativa dell’astensione concorre anche l’uso di un vocabolario militare:

l’elettorato «non si è mobilitato» o si è «smobilitato», «astenersi è come

disertare», o «il contrattacco si sta organizzando» per fare fronte all’astensione,

dato che «ci si impegna su più fronti per spingere i giovani alle urne». A causa

del tasso di astensione, la situazione è «allarmante», «angosciante»,

«preoccupante», anzi è un «disastro civile»

5

. Durante le elezioni provinciali in

Québec del dicembre 2008, il conduttore della tribuna elettorale andata in

onda la sera stessa su Radio-Canada ha reagito al dato sull’affluenza alle urne,

pari al 57%, commentando che si trattava della «peggiore affluenza alle urne

della storia»

6

 e sostenendo che era qualcosa di «abominevole e imbarazzante»

perché faceva sembrare il Québec un paese del «Terzo mondo» (benché ci siano

paesi del «Terzo mondo» che hanno tassi di affluenza alle urne superiori al

90%). Questo tasso è sembrato ancora più deludente in quanto il responsabile

del , Marcel Blanchet, si era rivolto personalmente ai giornali durante la

campagna elettorale �rmando un Appello agli elettori del Québec: «Sento il

dovere di ricordare ai cittadini del Québec l’importanza e la portata

dell’esercizio del diritto di voto, uno dei diritti più preziosi». E proseguiva

sottolineando che «il diritto di voto comporta necessariamente una

responsabilità, quella di esercitarlo» e che «invitare all’astensione […] era da

irresponsabili»

7

 (corsivo mio).

 



 

Votate ora o tacete per sempre…

 

L’implacabile impegno profuso per combattere l’astensionismo ci porta a

credere che gli elettori

8

 vogliano più che altro convincersi dell’importanza del

proprio voto e della propria grandezza morale e politica. Trascinati dal loro

proselitismo, oppure in preda alla disperazione, questi sostenitori del sistema

elettorale avanzano persino argomenti che non hanno nulla a che vedere con la

realtà politica, come l’idea che chi non compie lo sforzo di andare alle urne

rinuncia per ciò stesso al diritto di lamentarsi del governo. Negli Stati Uniti,

l’irriverente comico George Carlin non è di questo avviso:

 

Il giorno delle elezioni, resto a casa. Non voto. Che si fottano! Che si fottano! Non voto.

Non voto, e non lo faccio per due motivi. Prima di tutto, non ha alcun senso. Questo

paese è stato comprato, venduto e pagato molto tempo fa. E poi non voto perché credo

che se voti, poi non hai il diritto di lamentarti. Lo so, alla gente piace cambiare le carte in

tavola e dire il contrario: «Ah, se non voti, non hai il diritto di lamentarti». Ma che logica

è? La responsabilità è vostra: se votate ed eleggete questi individui incompetenti e disonesti

che una volta in carica non fanno altro che casini, siete voi la causa del problema, siete voi

che avete votato e siete voi che li avete messi lì. Quindi siete voi a non avere il diritto di

lamentarvi! Quanto a me, che non ho votato, e di fatto il giorno delle elezioni non ho

neppure messo il naso fuori di casa, non ho alcuna responsabilità per quello che fa questa

gente, e quindi ho tutto il diritto di lamentarmi del casino che avete fatto, con cui non ho

niente a che spartire

9

.

 

Ospite in una tribuna politica televisiva, il comico ha anche sostenuto, in

chiave più seria, che «le elezioni e i politici stanno lì apposta per darci

l’illusione che ci sia una libera scelta, ma in questo paese non c’è una scelta

realmente libera». Come ha spiegato, «si organizza un giorno di elezioni

all’anno in modo che tutti sentano di poter fare delle scelte, scelte peraltro

senza senso che ci permettono di andare avanti come schiavi dicendoci: ‘Ah!

Ma io voto’. Le decisioni cruciali in questo paese sono già state prese prima

ancora che il dibattito inizi, e chi rimane fuori viene emarginato ed etichettato

come ‘comunista’ o tacciato di avere un comportamento sleale»

10

.



Non mancano i comici che hanno preso posizione contro il voto e per

l’astensione, facendosi beffe del circo elettorale. In Francia, negli anni Ottanta,

l’umorista anticonformista Pierre Desproges ha dichiarato al telegiornale

regionale di France 3 Picardie di essere «contrario al diritto di voto» perché la

gente «sbaglia sempre […]. La democrazia è la peggiore delle dittature, perché

è la dittatura del maggior numero […]. Per quanto riguarda la dittatura di uno

solo, che piacerebbe tanto all’estrema destra quanto all’estrema sinistra, anche

questa è una scelta nient’affatto salutare, quindi il giorno delle elezioni

cantonali, fate come me: andate a pescare […]. E smettiamola di votare»

11

.

 

 

E se non votasse nessuno?

 

Nel tentativo di convincere gli astensionisti a votare facendo leva sul loro

senso di colpa, gli elettori evocano il rischio che nessuno voti più. Già alla �ne

del  secolo, il diplomatico Frederick William Holls paventava che negli

Stati Uniti «se tutti seguissero l’esempio [dell’astensionista], ne risulterebbe

l’anarchia»

12

. Addirittura! Si tratta tuttavia di un falso problema, evocato nel

tentativo di destabilizzare l’astensionista, di minarne la credibilità e di ritrarlo

come un individualista egocentrico. Nel suo romanzo Saggio sulla lucidità, José

Saramago, che ha simpatie anarchiche, immagina che la maggioranza

dell’elettorato si astenga dal voto. Davanti a un tale affronto, il governo �nisce

per adottare la via della repressione e dell’assassinio politico. È un romanzo.

Nella realtà in cui viviamo, ci sarà sempre chi andrà a votare, almeno quei

pochi che si sono candidati, il loro staff politico e probabilmente i loro

familiari. E se un giorno non dovesse votare nessuno, vedremo cosa succederà

al nostro sistema politico. In ogni caso, non ho mai capito �no in fondo in che

modo questo «argomento» dovrebbe convincere gli astensionisti a votare.

 

 

C’è chi è morto per difendere il diritto di voto!

 

Sì, è vero. Ma se è buona norma onorare la memoria di chi ha sacri�cato la

propria vita per il diritto di voto, si rivela ben più imbarazzante celebrarne i

metodi di lotta, e a maggior ragione praticarli, per esempio quando si tratta di



protestare per denunciare una crisi abitativa, condizioni di lavoro deplorevoli o

la distruzione della natura, tutti problemi che in una campagna elettorale sono

raramente all’ordine del giorno. Prendiamo, per esempio, il movimento delle

suffragette in Gran Bretagna. La loro leader, Emmeline Pankhurst, ricorda che i

primi tempi, alla �ne del  secolo, la mobilitazione delle donne si basava su

tattiche legali e paci�che come incontri con i parlamentari, petizioni e

manifestazioni pubbliche:

 

Nessuna donna si chiedeva come e perché i lavoratori agricoli avessero ottenuto il diritto

di voto [nel 1884, in Gran Bretagna]. L’hanno conquistato, di fatto, dando fuoco alle balle

di �eno, causando disordini e dimostrando la loro forza nell’unico modo che i politici

britannici possono comprendere. La minaccia di far marciare 100.000 uomini sulla

Camera dei Comuni se la legge non fosse stata approvata ha indubbiamente avuto un

effetto sull’ottenimento della libertà politica per il lavoratore agricolo. Ma nessuna donna

suffragista se n’è data per intesa

13

.

 

All’inizio del  secolo, il movimento si è diviso in due tendenze: le

suffragiste, che si limitavano a mezzi di lotta legali e paci�ci, e le suffragette,

che ricorrevano ad azioni di disturbo. Per esempio interrompevano i comizi del

partito liberale, che era al potere, tanto che le donne furono bandite da quei

comizi. Oppure lanciavano pietre contro gli edi�ci dove si tenevano quei

raduni e contro la casa del primo ministro. Molte delle loro manifestazioni si

sono trasformate in sommosse: centinaia di donne marciavano per il centro di

Londra, sfondando le �nestre di decine di edi�ci governativi, giornali contrari

al suffragio universale e negozi. Secondo Emmeline Pankhurst, all’epoca la

�nestra rotta era l’argomento più convincente. In altre occasioni, le attiviste

hanno tagliato i �li del telegrafo e dato fuoco a chiese, treni e case di ministri e

deputati che si erano dichiarati contrari all’estensione dei diritti elettorali alle

donne. A suo avviso:

 

Se distruggiamo le serre per le orchidee [dei politici antisuffragisti], se rompiamo le

�nestre, tagliamo i �li del telegrafo, devastiamo i campi da golf, non lo facciamo per

ottenere il sostegno delle persone che attacchiamo. Se l’opinione pubblica si compiacesse

di ciò che stiamo facendo, sarebbe la prova che la nostra guerra è inefficace. Non

con�diamo nel fatto che la cosa vi aggrada

14

.



 

Al culmine della loro mobilitazione, tra il 1913 e il 1914, le suffragette

furono all’origine di quasi 350 incendi e attentati dinamitardi. Emily Wilding

Davison morì nel giugno 1913 irrompendo sulla pista di un ippodromo per

attirare l’attenzione sulla causa delle suffragette. Fu colpita dal cavallo del re,

che le procurò una frattura cranica. Pochi giorni dopo, al suo funerale, il

feretro fu seguito da migliaia di suffragette. La donna aveva scontato sei mesi di

carcere per aver bruciato tre cassette postali e aveva inoltre piazzato una bomba

con l’intenzione di distruggere una casa in costruzione destinata al ministro

delle Finanze David Lloyd George. Ecco una suffragetta di cui va celebrata la

memoria!

 

 

Le vittime del parlamentarismo

 

Se i richiami al sacri�cio di chi è morto per il diritto di voto sono frequenti, è

raro invece che si sottolinei come i regimi parlamentari siano responsabili

dell’incarcerazione, della tortura e dell’assassinio di persone comuni che hanno

cercato di organizzarsi autonomamente, senza un leader o un parlamento, in

nome dei principi ampiamente riconosciuti di libertà, uguaglianza e solidarietà.

Ricordiamo che nel 1871 il governo repubblicano francese diede ordine alle

sue truppe di schiacciare la Comune di Parigi, ordine che si tradusse nel

massacro di qualcosa come 20.000 o 30.000 sostenitori di quella democrazia

autonoma e locale. A sua volta, il governo repubblicano socialdemocratico

tedesco nel 1919 schierò le milizie dei Freikorps per sradicare i consigli dei

lavoratori che gestivano autonomamente alcune aziende e persino intere città,

come Monaco di Baviera. E nel 1929 in Nigeria le truppe coloniali del regime

parlamentare britannico mitragliarono decine di donne igbo che protestavano

contro le nuove tasse, e in seguito introdussero il divieto di tenere le assemblee

non miste da loro organizzate. Ancora, il governo repubblicano spagnolo inviò

milizie comandate da ufficiali sovietici per imporre con la forza delle armi la

riconquista delle terre che durante la rivoluzione del 1936-1939 erano state

collettivizzate nei villaggi autogestiti. Più di recente, il governo repubblicano

messicano negli anni Novanta ha ordinato di attaccare i villaggi liberati dagli

zapatisti in Chiapas. Per non parlare delle esecuzioni per impiccagione o sulla



sedia elettrica di anarchici accusati di crimini che non avevano commesso,

come Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, assassinati dalla repubblica degli

Stati Uniti nel 1927.

Rendere omaggio a chi è morto per difendere il diritto di voto spesso

contribuisce a occultare la memoria di chi ha difeso e persino esercitato, su

piccola o grande scala, l’autogestione, l’autonomia, l’anarchia o la democrazia

(diretta) – comunque la si voglia chiamare – e che per questo è stato

massacrato da poliziotti, soldati, miliziani o carne�ci al soldo dei parlamenti,

preoccupati di garantire che il potere rimanesse nelle mani dei parlamentari o

di un qualche partito politico.

 

 

Fin dall’infanzia

 

L’intensità degli attacchi contro gli astensionisti e l’abitudine a farli sentire

colpevoli possono trovare una loro spiegazione nel fatto che spesso �n

dall’infanzia siamo educati all’elettoralismo, per esempio quando i genitori

presentano il voto come un gesto decisivo o addirittura solenne. Alcuni

genitori sostengono un determinato partito con convinzione e lealtà, votando

immancabilmente per quel partito e a volte anche battendosi per esso, spesso

sulle orme dei loro genitori. Per quel che mi riguarda, sono stato sottoposto a

una socializzazione politica contraddittoria. Mia madre ha sempre espresso

grande rispetto per il voto e si è sempre ri�utata di dire per chi votava: come lo

stipendio o la malattia, per le persone ben educate è un argomento da evitare.

Ricordo di averla anche accompagnata al seggio un paio di volte da bambino,

dopo la scuola. Mio padre ha votato solo qualche volta, ma ha sempre espresso

ironia e persino disprezzo per le elezioni, i partiti e i governi: «Non ha senso!

Non frega niente a nessuno», gli piace ripetere. Questa diversità di vedute

politiche non ha mai impedito ai miei genitori di interessarsi alla politica e di

sedersi religiosamente davanti alla televisione la sera delle elezioni.

 

 

Indottrinamento degli studenti

 



La scuola ha poi preso il testimone di questa socializzazione familiare. Oltre ai

corsi sulla storia della «democrazia» e sulla cittadinanza, i vertici scolastici delle

scuole primarie e secondarie di diversi paesi organizzano le elezioni dei

comitati studenteschi. In Québec, la sezione , articolo 96.5 della legge

sull’istruzione pubblica stabilisce che «ogni anno, durante il mese di settembre,

i presidi delle scuole secondarie superiori provvedono alla formazione di un

comitato studentesco. Gli studenti scelgono il nome, la composizione e le

regole di funzionamento del comitato e ne eleggono i membri». L’ufficio del

 prepara delle guide per organizzare l’elezione di questi comitati

studenteschi, spiegando che si tratta di un’attività di educazione politica intesa

a convincere i giovani che il voto è il più importante dei poteri dei cittadini, se

non il nostro unico potere. È politicamente accettabile che questa agenzia si

rivolga direttamente agli studenti in questi termini, quando sappiamo che è il

 a organizzare le elezioni politiche e a proclamarne i risultati, dichiarando

chi ha vinto e chi ha perso e dunque legittimando in tal modo il potere del

nuovo governo? L’arruolamento di bambini e adolescenti è tanto più efficace in

quanto comporta l’apprendimento di un gesto di assoluta semplicità che si

ripeterà con modalità identiche in età adulta, peraltro in un ambiente simile

dato che i seggi elettorali sono spesso allestiti nelle palestre delle scuole

primarie e secondarie. Un simile proselitismo è esplicitamente formulato nei

documenti di corredo del progetto Vox populi, condotto in collaborazione dal

 e dall’Assemblea Nazionale del Québec. Si legge che «lo svolgimento di

elezioni per formare un consiglio studentesco è un ottimo modo per introdurre

i giovani al processo elettorale e all’importanza dell’esercizio del loro diritto di

voto», e che questo «contribuisce a far crescere i giovani di oggi, rendendoli

domani dei cittadini migliori» (corsivo mio)

15

. Il progetto mira anche a far sì

che gli studenti conoscano il processo elettorale e l’importanza dell’esercizio del

loro diritto di voto. Un opuscolo destinato ai giovani spiega che «votare è un

gesto signi�cativo, perché ti dà il privilegio di esprimerti a favore della persona

che meglio rappresenta i tuoi interessi, le tue idee e le tue aspettative» (corsivo

mio)

16

. A completare l’opera di indottrinamento, il  mette a disposizione

delle scuole cabine elettorali e persino urne così da permettere una messa in

scena quanto più realistica possibile. Il progetto Vox populi suggerisce insomma

alle scuole di emulare il sistema ufficiale: il comitato studentesco corrisponde

in un certo senso al consiglio dei ministri, con un ministro delle attività



extrascolastiche e un ministro del parco giochi, mentre il preside della scuola

approva le decisioni del comitato, così come avviene nel sistema parlamentare

britannico con il Lieutenant Governor che rappresenta la Corona. In�ne, gli

studenti che si candidano ed entrano a far parte dei comitati possono ottenere

dei «certi�cati di frequenza» che attestano il loro lavoro in quanto «membri del

consiglio studentesco», �rmati dal Chief Electoral Officer e persino dal

«Presidente dell’Assemblea Nazionale»

17

.

Tutte queste attività sono �nalizzate a far conoscere ai giovani i processi

elettorali, partitici e parlamentari. In altre parole, l’unico scopo di queste

drammatizzazioni e simulazioni è quello di condizionare i bambini a votare.

Questo indottrinamento può concorrere in parte a spiegare come mai questa

convinzione sia tanto radicata negli adulti, secondo cui non votare è un atto di

scortesia, di vera e propria maleducazione. Nonostante questi sforzi, tuttavia,

molti comitati studenteschi si formano senza elezioni a causa della mancanza di

candidati. Il preside a questo punto sollecita gli studenti che gli sembrano più

dinamici e ragionevoli. Della commissione fa obbligatoriamente parte un

adulto (per esempio, il responsabile delle attività culturali o un insegnante),

incaricato di preparare l’ordine del giorno, incanalare le discussioni e

convalidare o invalidare le decisioni.

 

 

I giovani si esprimono

 

Nell’ambito di un progetto di ricerca che da alcuni anni sto conducendo sulla

democrazia nelle scuole

18

, un ex membro di un comitato studentesco ha

condiviso con me questa ri�essione critica:

 

Ovviamente, tutti vogliono che gli studenti si emancipino e parlino, che abbiano il loro

consiglio studentesco, ma senza alcun potere collettivo. Il nostro ruolo si limitava a

discutere del torneo di scacchi, dell’uscita del sabato, della gita allo spaccio di sciroppo

d’acero per sapere se il menu prevede salsicce o pancetta, dell’esposizione di zucche. E

trasmettevamo queste informazioni agli altri studenti, una volta alla settimana, attraverso

un piccolo giornale, di fatto un semplice foglio di carta. Ma alla �ne mi sono reso conto

che stavamo sottraendo la politica agli studenti, non stavamo discutendo nulla di politico,

nulla di controverso, dovevamo fare quello che volevano gli adulti.

 



Un altro studente mi ha spiegato che «sono gli insegnanti a decidere cosa

bisogna fare. Gli studenti stanno lì per dare l’impressione che stiano

partecipando, che possano dire la loro, ma non hanno alcun potere». In�ne,

uno studente mi ha con�dato che c’era stata «una discussione con il

responsabile scolastico per trasformare e democratizzare il consiglio degli

studenti, per esempio facendo un’assemblea generale prima delle elezioni, in

modo che ci fosse una democrazia diretta. Ma […] non è mai successo. Penso

anche che questa volta non ci sia stata nemmeno una vera elezione. Il

responsabile scolastico ha bloccato tutto». Ma perché mai eleggere dei comitati

di studenti in scuole in cui ci sono solo qualche centinaio di giovani che

passano otto mesi all’anno in venti o in trenta nella stessa classe? Non sarebbe

più semplice organizzare assemblee deliberative, per esempio, ogni ultimo

venerdì del mese, in modo che i giovani della stessa classe possano discutere

insieme dei temi che li interessano? E in effetti è proprio quello che fanno

alcune scuole che propongono una pedagogia alternativa, grazie alla quale i

giovani non solo possono discutere insieme, ma imparano al contempo a

organizzare e guidare un’assemblea, a parlare in pubblico, ad argomentare di

fronte e insieme agli altri. In questo modo, ai giovani viene data la possibilità

di apprendere le modalità della democrazia (diretta), di una pratica collettiva di

discussione e decisione, e non quelle del parlamentarismo e dell’elettoralismo.

Si potrebbe anche cercare di far conoscere ai giovani altre forme di espressione

e di esperienza politica: come l’organizzazione di una petizione, di una

dimostrazione o di un’esposizione di striscioni su una struttura urbana; come la

scrittura di una lettera aperta collettiva o di una richiesta di sostegno o di

boicottaggio; come la creazione di un comitato cittadino o di un

coordinamento di attivisti per proteggere uno spazio pubblico; come la

piani�cazione di uno sciopero o di un’azione di disobbedienza civile.

Sono tutte forme di partecipazione diretta alla vita politica e sociale di una

società che i movimenti sociali praticano da oltre un secolo, anche nelle

campagne per il diritto di voto. Gli educatori potrebbero inoltre immaginare

discussioni in classe su possibili azioni di blocco o sabotaggio, per esempio per

proteggere l’ambiente, una questione che riguarda in particolare i giovani,

come dimostrano le recenti mobilitazioni degli studenti delle scuole secondarie

di tutto il mondo.

 

 



Drammaturgie parlamentari

 

Lo Stato organizza persino dei parlamenti �ttizi, che danno ai giovani

l’opportunità di sedere nell’Assemblea Nazionale e di presentare, difendere e

votare le «leggi», come fanno i parlamentari adulti. Questo parlamento dei

giovani è un vero e proprio campo di formazione non dell’elettorato, ma della

futura generazione di parlamentari. Pare che in Québec il primo «parlamento

dei giovani» si sia riunito nel 1949, nel seminterrato di una chiesa di Montréal.

Organizzata dal Conseil de l’Éducation Chrétienne, l’iniziativa era allora nota

con il nome di Québec Older Boys’ Parliament. Oggi questa attività si svolge

sotto la supervisione degli uffici del parlamento di Québec City

19

. In Francia,

il «parlamento dei bambini», creato negli anni Novanta, riunisce centinaia di

bambini al Palais Bourbon, dove si trova l’Assemblea Nazionale. Esistono

anche consigli comunali dei giovani, e se ne contano a decine in Svizzera e a

centinaia in Francia. Dal canto suo, la Fédération Suisse des Parlements des

Jeunes ha lanciato nel 2015 la campagna Easyvote (benché l’inglese non sia una

lingua svizzera). Decine di volontari diffondono sui social network un

messaggio piuttosto semplice: «Andate a votare!». In�ne, dal 1953, i giovani

hanno potuto partecipare alle simulazioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite,

nel quadro delle cosiddette «Nazioni Unite degli Studenti».

 

 

Elettori in erba

 

Lo Stato può persino permettere ai bambini di votare alle elezioni nazionali,

anche se questo gesto non viene poi conteggiato nel risultato �nale. Ancora

una volta, si tratta di indottrinare i bambini per conquistarli alla pratica e alla

logica dei sistemi elettorali e parlamentari. A questi «elettori in erba» sono state

destinate delle urne negli stessi seggi elettorali durante le elezioni provinciali

tenutesi in Québec nel 2018. Si poteva così andare alle urne come si va al

tempio o in un centro commerciale: la famiglia al completo. In quell’occasione

è stato registrato il voto di 179.174 «elettori in erba» (su una popolazione di

poco più di un milione di giovani). Sul suo sito web, il  ha spiegato che

«il bambino accompagna il genitore per familiarizzarsi con il funzionamento

del voto (la ricezione al seggio, l’uso della cabina elettorale, la deposizione della



scheda elettorale, ecc. Di fatto, accede alla piccola cabina elettorale […]. E

seguendo l’esempio del genitore, compila la scheda elettorale e la mette

nell’urna […]. I giovani sperimentano così l’esercizio del diritto di voto

esprimendolo su candidati veri. È un ottimo modo per prepararli al giorno in

cui, a loro volta, saranno chiamati alle urne» (in corsivo le parole evidenziate

dal ).

Per aumentare il divertimento di questa attività, «i bambini ricevono al loro

arrivo un adesivo e dopo aver votato anche un tatuaggio»

20

. Che �gata! I

bambini dovevano inoltre rispondere alla domanda: «Perché pensi che sia

importante votare?», scegliendo una delle quattro risposte seguenti: «Per far sì

che le idee di tutti siano ascoltate; per risolvere i problemi; per dire quello che

penso; per scegliere le persone che lavorano per me». Amen.

 

 

Marketing elettorale

 

Questo tipo di simulazione elettorale per i bambini non è una novità, come

ha ricordato nel 2018 una lettrice di 73 anni del sito web del «Washington

Post». Riferisce infatti che già negli anni Cinquanta ha partecipato a una �nta

elezione nella sua cittadina rurale del Wisconsin, precisamente nella contea di

Sawyer. Per la cronaca, al pari dei loro genitori, anche gli studenti scelsero

Dwight Eisenhower come presidente

21

. Oggi, organizzazioni private, �nanziate

dallo Stato e non, conducono campagne �nalizzate a suscitare �n dall’infanzia

un senso di rispetto e di dovere nei confronti del processo elettorale. Negli Stati

Uniti, la National Student/Parent Mock Election organizza elezioni simulate il

giorno delle elezioni vere, e si vanta di aver coinvolto «bambini dell’asilo e

studenti delle scuole elementari, medie e superiori in tutti i 50 Stati, oltre che a

Porto Rico e Washington , e nelle scuole americane di tutto il mondo».

Dall’inizio del progetto nel 1980, più di 50 milioni di giovani elettori, e spesso

i loro genitori, hanno imparato cosa signi�ca essere americani.

Secondo questa organizzazione, uno studio condotto dalla Colorado State

University dimostra che queste elezioni simulate aumentano nei giovani «la

convinzione che il voto sia importante» e che la partecipazione riduca il «senso

di impotenza» (corsivo mio)

22

. Va qui evidenziata l’enfasi posta sulla necessità



di instillare la convinzione dell’importanza del voto e del correlato senso del

potere.

Tra le organizzazioni che condividono una missione simile c’è il gruppo non

schierato e no pro�t Rock the Vote, che ha sviluppato il progetto Democracy

Class. L’iniziativa si basa su una premessa molto semplice: «La ragione più

comune per cui i giovani non si registrano nelle liste elettorali e non votano è

perché non sanno come farlo». Il «corso di democrazia» si propone dunque di

cambiare questa situazione. Nel 2018, la formazione è stata offerta in 2.000

scuole durante la settimana in cui cade il Constitution Day. La Democracy Class

non solo insegna ai giovani come votare, ma li aiuta a iscriversi ufficialmente

nelle liste o a pre-iscriversi se sono troppo giovani. L’organizzazione si vanta di

aver aiutato a iscriversi ben 160.000 giovani
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.

 

 

Un processo di reclutamento

 

L’industria elettorale non si interessa solo ai giovani. Per quasi cento anni,

negli Stati Uniti gli scienziati politici hanno condotto studi sperimentali per

comprendere meglio in che modo stimolare l’affluenza alle urne, come

illustrato nei libri di Harold Foote Gosnell Non-voting: Causes and Methods of

Control e Getting Out the Vote: An Experiment in the Stimulation of Voting,

pubblicati rispettivamente nel 1924 e nel 1927. Nel 1948, gli autori di e

People’s Choice espressero la loro preoccupazione per l’astensione e

annunciarono «la necessità di un programma a lungo termine di educazione

civica per attirare le persone nell’orbita della vita politica»
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. Oggi i volontari e

i «professionisti della partecipazione politica» perseguono l’obiettivo di

«costruire» o «attivare» la partecipazione dei cittadini alle elezioni
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. Nel 2012,

in Francia, l’Association des Agences-Conseils en Communication () ha

istituito un gruppo di lavoro contro l’astensionismo, denominato Agences de

Communication contre l’Abstention, che affianca l’associazione Démocratie et

Communication. Sono stati proposti diversi slogan per incoraggiare il voto o

stigmatizzare l’astensione: «La nostra unica indicazione di voto è votare», «Un

voto può cambiare il risultato», «L’astensione non ha reso migliore il mio

mondo», «L’astensione non farà sentire la mia voce». Lo scopo di questa

campagna era di «partecipare alla lotta contro l’astensione»

26

 (corsivo mio).



In�ne, gli appelli per incoraggiare l’elettorato ad andare alle urne provengono

spesso da personaggi pubblici, come gli atleti olimpici o gli in�uencer del web.

Campagne del genere sono organizzate talvolta da agenzie elettorali ufficiali

27

.

Negli Stati Uniti, non è raro che gli attori e le attrici più popolari registrino

appelli ad andare a votare che vengono trasmessi nei giorni immediatamente

precedenti alle elezioni. Viene fatta una pressione enorme sulla popolazione. Il

successo di queste manovre si misura in base all’affluenza alle urne,

indipendentemente cioè dall’impatto effettivo del voto o dall’orientamento del

partito politico che vince le elezioni. L’importante è votare. Che sia per un

partito progressista, conservatore o reazionario, che sia per un grande partito

che ha effettivamente la possibilità di governare o per un piccolo partito che

non formerà mai il governo, non importa. L’importante è votare.

 

 

Un regalo in cambio di un voto

 

Alcuni Stati incoraggiano la partecipazione elettorale attraverso concorsi o

omaggi. Nel 2018, i seggi elettorali delle elezioni presidenziali russe hanno

offerto gratuitamente cibo, esami del sangue, esami oncologici e la possibilità

di partecipare a un concorso per vincere un’auto

28

. In occasione del

referendum tenutosi in Egitto per modi�care la Costituzione e permettere al

presidente Abdel Fattah al-Sissi di estendere il suo regno, sono stati distribuiti

pacchi di cibo a chi si recava alle urne

29

. Altrove, sono i partiti a moltiplicare

gli sforzi per «far uscire il voto», per esempio offrendosi di accompagnare gli

elettori al seggio. Oppure organizzano manifestazioni più o meno festose

durante la campagna elettorale e la notte delle elezioni.

 

 

Costruire una crisi

 

L’astensione è talmente criticata, disprezzata e vilipesa che si �nisce per

credere che sia la causa di mali e problemi reali, e persino di una grave crisi

politica. È quel che lasciano intendere gli esperti di politica elettorale quando

parlano dell’astensione come di una «catastrofe». Ho avuto l’opportunità di

chiedere maggiori dettagli su quali fossero gli effetti che questo «�agello»



avrebbe sul sistema parlamentare, ma non ho mai ricevuto una risposta precisa,

se non che in un sistema parlamentare l’astensione mina la legittimità della

rappresentanza politica. In realtà non è così. In Canada, Justin Trudeau, �glio

di un ex primo ministro, è diventato a sua volta primo ministro nel 2015 con

solo il 39% dei voti. Il suo partito ha ottenuto la maggioranza dei seggi in

parlamento grazie alla distribuzione dei voti per circoscrizione elettorale. Con

un tasso di astensione del 32%, il primo ministro Trudeau governa quindi con

il sostegno di circa il 26% dell’elettorato (senza contare le schede nulle o

bianche e gli adulti non iscritti nelle liste elettorali). Pur se eletto solo dal 25%

o dal 30% dell’elettorato, un presidente statunitense o un primo ministro

canadese può comunque governare per un intero mandato, proporre e

approvare decreti, leggi e regolamenti, introdurre, modi�care o interrompere

politiche pubbliche, aumentare o ridurre le tasse, assumere o licenziare

funzionari, mobilitare i vari corpi di polizia per controllare la popolazione,

partecipare a cerimonie, essere fotografato sul luogo di una catastrofe naturale

mentre offre bottiglie d’acqua alle vittime, aprire o chiudere le frontiere,

nominare amici in posti di potere ben pagati, ricevere regali e appro�ttare

(legalmente o illegalmente) della sua posizione di potere, stabilire e consolidare

contatti personali per garantirsi, una volta terminato il proprio mandato, di

essere assunto da una banca o da un prestigioso studio di consulenza o legale.

Sulla scena internazionale, inoltre, la partecipazione elettorale non fa sì che uno

Stato sia più o meno potente quando si tratta di condurre guerre, �rmare

trattati, negoziare e discutere in sedi diplomatiche, chiudere o aprire i propri

con�ni alle popolazioni migranti, o non far nulla per salvare il pianeta.

 

 

Bombardamento per il diritto di voto

 

Il dogma elettorale è ormai globalizzato e le principali agenzie internazionali

richiedono agli Stati di tenere libere elezioni per poter ricevere gli aiuti

internazionali. Quando queste elezioni si tengono in territori dilaniati dalla

guerra, dove il governo controlla solo poche città, i seggi elettorali vengono dati

alle �amme e i candidati sono vittime di attentati, si inviano squadre di

osservatori. Ma una situazione come questa non impedisce di sostenere che il

«popolo si è espresso» e che il governo è legittimo. Detto questo, non sempre la



miseria causata dalla guerra spinge la gente a votare. Nelle elezioni della

primavera del 2018, dopo la sporca guerra contro lo Stato islamico, solo il

44,5% dell’elettorato iracheno ha scelto di andare alle urne, e solo il 32% a

Baghdad, la capitale. Pare che questo modesto entusiasmo fosse dovuto alla

convinzione che la corrotta élite politica avrebbe intascato le decine di miliardi

di dollari di aiuti destinati alla ricostruzione del paese. Secondo Amir al-Saadi,

politologo dell’Università di Baghdad, «questo atto deliberato di boicottaggio

delle urne è un chiaro segno […] della perdita di �ducia della popolazione» nei

confronti dell’élite politica
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. Ma l’ossessione del voto è tale che in Occidente

c’è chi ha voluto giusti�care l’invasione militare dell’Afghanistan nel 2001 con

la motivazione che fosse necessaria per consentire alle donne afghane di votare.

I media occidentali si sono dati da fare per carpire in fretta e furia qualche

immagine di donne afghane in coda fuori dai seggi elettorali. Ma se è così,

allora tra le vittime cadute per il diritto di voto bisognerebbe contare anche le

migliaia di vittime civili afghane, tra cui bambini fatti saltare in aria dalle

bombe occidentali in nome della «democrazia»! È come se una coalizione

militare di paesi che avevano da tempo concesso il diritto di voto alle donne –

come l’Albania (1920), l’Ecuador (1929), lo Sri Lanka (1931), l’Uruguay

(1932), il Brasile (1932), la ailandia (1932), Cuba (1934), la Turchia

(1934), la Birmania (1935) e la Bolivia (1938) – avesse deciso di lanciare

un’offensiva armata contro la Svizzera, bombardando i cantoni che �no a poco

tempo fa impedivano alle donne di partecipare alle assemblee popolari, o

contro la Francia, dove le donne adulte hanno ottenuto il diritto di voto solo

dal 1944

31

. Ma allora, tutt’oggi, non si dovrebbero sganciare bombe sul più

piccolo Stato del mondo, il Vaticano, dove le donne non possono votare o

essere elette? Fortunatamente per il papa, l’Occidente, mai a corto di

argomenti per giusti�care i massacri delle popolazioni musulmane (per il loro

stesso bene), è molto più restio a sottoporre le popolazioni cristiane europee

allo stesso trattamento.

 

 

Assurdità

 

Durante la campagna elettorale provinciale del 2007 in Québec, un collettivo

anarchico chiamato Nous on vote pas! (Noi non votiamo!) ha animato un sito



web in cui venivano pubblicati testi di denuncia del gran circo elettorale. Il

 ha inviato al collettivo una diffida chiedendo la sospensione delle

attività. Gli articoli 404 e 457 della legge elettorale stabiliscono che per

«sostenere l’astensione o l’annullamento del voto» bisogna disporre di

«un’autorizzazione formale» del . La legge impone addirittura un limite

di 300 dollari per le spese personali a sostegno dell’astensione. Gli anarchici si

sono limitati a postare la diffida a �anco dei testi antielettorali!

 

 

Punire gli astensionisti

 

Di fronte all’astensione, alcuni Stati hanno deciso di adottare un approccio

coercitivo, rendendo obbligatorio il voto. Questa soluzione viene regolarmente

proposta anche in altri paesi da politici, accademici e giornalisti che vogliono

mettere a tacere gli astensionisti. In Québec, l’editorialista Josée Boileau ha

evocato questa possibilità dopo le elezioni municipali del 2009: «Mi chiedo se

il governo non debba obbligare la gente ad andare alle urne se non vuole

ricevere una multa. È una domanda su cui ri�ettere alla luce della disastrosa

affluenza alle urne nelle elezioni comunali del �ne settimana»
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. L’Institut du

Nouveau Monde (), la cui missione è «accrescere la partecipazione dei

cittadini alla vita democratica», ha proposto di costringere le persone a votare

per contrastare «l’astensione dei giovani elettori», che secondo il portavoce

dell’organizzazione «è una tragedia nazionale»

33

. Questo approccio punitivo

non è una novità. Un’ordinanza in tal senso fu approvata nel 1643 a

Southampton, a Long Island, agli inizi delle colonie britanniche in Nord

America. Nel 1705, l’Assemblea della Virginia approvò un regolamento che

obbligava ogni proprietario a votare, pena il pagamento di una multa di 200

libbre di tabacco. Nel 1891, la rivista «e American Academy of Political and

Social Science» pubblicò un articolo sull’obbligo di voto. L’autore, Frederick

William Holls, partiva dal presupposto che gli elettori «istruiti e intelligenti»,

come li chiama ripetutamente, fossero i più riluttanti ad andare alle urne, in

parte perché trovavano ripugnante l’idea di dover stare a contatto con la massa

dei poveri e degli immigrati, e in parte perché temevano di rovinare, per

esempio in un giorno di pioggia, i loro bei vestiti. Holls offriva dunque contro

«questo male [evil]» il più delicato dei «rimedi», proponendo di «marchiare con



lo stigma dell’infrazione della legge i delinquenti [che non votano], che siano

perseguiti o no, e quindi di incoraggiare una partecipazione più attiva alla

politica da parte di chi non è abbastanza sensibile e animato da intenzioni

sufficientemente buone da obbedire alla legge per semplice scelta»

34

 (corsivo

mio). L’autore proponeva anche di permettere agli astensionisti di votare alle

elezioni successive solo dopo aver pagato la multa o «offrendo una

giusti�cazione soddisfacente per non aver votato». La legge avrebbe dovuto

indicare le situazioni in cui «un uomo può essere scusato, sia legalmente che

moralmente, di non aver esercitato il suo diritto di voto»

35

 (corsivo mio), per

esempio se il giorno delle elezioni era malato o si trovava lontano da casa. In

conclusione, l’autore ammetteva che questa soluzione non poteva trovare

applicazione ipso facto negli Stati del Sud, dove gli elettori afroamericani erano

stati intimiditi e aggrediti, se non linciati da folle razziste.

Oggi, la proposta di punire l’astensione nasce in generale dalla convinzione

che un tale approccio aumenterebbe la partecipazione politica e persino

l’interesse per la politica parlamentare, aiutando i poveri e i diseredati a

integrarsi nel sistema politico, cosa che favorirebbe i partiti progressisti. La

politologa Lisa Hill, per esempio, sostiene l’obbligo di voto nella speranza che

serva gli interessi dei poveri, anche se paradossalmente ammette che «gli

astensionisti sono, nella stragrande maggioranza, meno soddisfatti della

democrazia rispetto agli elettori abituali»
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. Ma costringere i poveri a votare per

il loro bene non è come considerarli dei semplici di spirito da riportare sulla

retta via a suon di minacce? Di fatto, l’obbligo del voto viene spesso imposto

da governi conservatori o reazionari, e studi comparativi dimostrano come

abbia uno scarso effetto sui risultati elettorali o sull’attenzione che i politici

rivolgono poi alle fasce più povere ed emarginate della popolazione

37

. Nei paesi

in cui il voto è obbligatorio, infatti, sono stati eletti governi conservatori e

reazionari o addirittura neoliberisti, come in Belgio (dove il voto è obbligatorio

dal 1893), in Lussemburgo (dal 1924) e in Australia (dal 1925), ma anche in

Brasile, Perù e Cile, dove il voto era obbligatorio �no al 2011. Al contrario, il

voto non è obbligatorio e il tasso di astensione è piuttosto alto in Finlandia,

Norvegia e Svezia, tutti paesi con sistemi sociali piuttosto progressisti. In �n

dei conti, l’approccio coercitivo ha un solo effetto innegabile, quello di ridurre

il tasso di astensione, anche se un numero più o meno signi�cativo di cittadini

infrange comunque la legge
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.



 

 

Dovere civico

 

Data l’enormità dei mezzi impiegati per indottrinarci �n dall’infanzia, e per

criticare, biasimare, denigrare, insultare e persino punire gli astensionisti, non

sorprende che ancor più che il desiderio o la speranza di in�uenzare la vita

politica, o di esprimere le proprie idee politiche e la propria fedeltà, a spingere

la gente a votare sia innanzitutto il sentimento di compiere un dovere civico.

Lo considera infatti un «dovere» una percentuale che va dal 70% al 95% delle

persone che votano in Canada, negli Stati Uniti e in Francia

39

. Il politologo

André Blais, esperto di comportamenti elettorali, sottolinea che la maggioranza

delle persone che votano si sentirebbe in colpa se non votasse, perché ai loro

occhi non votare sarebbe amorale o addirittura immorale (per stabilire se

questo vale anche per voi, chiedetevi se vi sentireste in colpa a non votare e

provate a spiegare questa scelta ai vostri familiari e amici che votano)

40

. Ciò

detto, sembra che non vi sia una grande consapevolezza della forte pressione

sociale – e persino morale – vissuta �n dall’infanzia. L’elettore preferisce in

genere considerarsi una persona ragionevole e responsabile, capace di esercitare

il libero arbitrio e di incidere sull’esito delle elezioni attraverso la sua raffinata

analisi strategica.

 

 

Un dovere… tutto relativo

 

Ciononostante, l’affluenza alle urne varia molto a seconda del tipo di

elezione. Negli Stati Uniti e in Francia, per esempio, le elezioni presidenziali

sono considerate più importanti delle elezioni comunali o legislative (o di metà

mandato negli Stati Uniti). I tassi di astensione, infatti, sono quasi sempre più

alti nelle elezioni regionali, comunali o in quelle per i consigli scolastici.

Queste variazioni sono cruciali per capire l’importanza spesso relativa che viene

attribuita al voto. In Francia, per esempio, il tasso di astensione alle elezioni

europee è stato del 39% nel 1979 e del 49% nel 2019, con un picco record del

59% nel 2009
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. Se consideriamo tutti i tipi di elezioni, possiamo dunque

concludere che ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto è la maggioranza



della popolazione. Del resto, tra chi si astiene alle elezioni nazionali o regionali

c’è anche chi partecipa alle elezioni comunali, nella convinzione che queste

ultime avranno un impatto reale poiché si tratta di una dinamica locale. Nel

2017, tuttavia, quasi la metà dei 1.100 comuni del Québec ha �nito per non

tenere le elezioni perché c’era un solo candidato alla carica di sindaco
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.

 

 

L’ipocrisia dei parlamentari

 

Se si critica a gran voce l’astensione da parte degli elettori, sono invece pochi

quelli che biasimano l’astensione dei parlamentari. In Québec, le assenze del

premier Philippe Couillard riguardano il 29% delle votazioni relative ai

progetti di legge. Alla Camera dei Comuni del Canada, a Ottawa, 25 deputati

hanno saltato più del 25% delle votazioni, e un deputato è stato addirittura

assente per il 94% delle votazioni

43

. In Francia, nel 2015, il deputato François

de Rugy ha presentato una proposta all’Assemblea Nazionale per rendere il

voto obbligatorio per l’elettorato. Eppure, personalmente si è astenuto dal voto

in 398 dei 648 scrutini svoltisi all’Assemblea Nazionale tra il luglio 2012 e il

luglio 2016. Questo deputato, che è ben pagato per esercitare la sua

professione di parlamentare, ha quindi un tasso di astensione personale del

62% nelle votazioni dell’Assemblea

44

. E non è un caso unico. Il 10 maggio

2019, l’Assemblea Nazionale francese ha varato la legge sul restauro della

cattedrale di Notre-Dame, devastata dal fuoco qualche settimana prima.

L’evento aveva attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo e lo stesso

presidente Macron aveva subito dichiarato, quando ancora le braci fumavano,

che lo Stato avrebbe restaurato l’edi�cio in meno di cinque anni. Qualche

giorno dopo, per la votazione sui restauri, in aula c’erano solo 47 dei 577

parlamentari francesi. In quell’occasione, il tasso di astensione dei parlamentari

ha dunque raggiunto il 92% circa

45

.

 

 

Limitare l’affluenza alle urne

 

Anche se oggi l’astensione viene spesso stigmatizzata, bisogna ricordare che le

élite parlamentari si sono a lungo accontentate di un elettorato molto



contenuto, opponendosi anzi alla sua estensione. Non va dimenticato che

ancora oggi i minori non hanno il diritto di voto, così come in molti paesi non

lo ha chi è stato condannato per un reato. Solo il 10% degli uomini adulti

aveva il diritto di voto nella Gran Bretagna della metà del  secolo, che allora

era il più grande impero coloniale del mondo. Eppure si guardava alla Gran

Bretagna come al modello da seguire per instaurare il liberalismo politico,

economico, giuridico, culturale e morale. Agli occhi dell’élite politica e di parte

dell’élite intellettuale, limitare l’affluenza alle urne ha offerto a lungo il

vantaggio di assicurare una certa stabilità e arginare la richiesta di politiche più

egualitarie. E non va certo dimenticato il linciaggio pubblico di quegli

afroamericani il cui unico crimine era stato quello di aver votato. Il cadavere

veniva poi appeso con un cartello che diceva: «Questo negro ha votato»

46

.

Peraltro negli Stati Uniti l’élite politica ha continuato a fare pressione per

limitare il diritto di voto di chi appartiene a gruppi sociali svantaggiati, come la

comunità afroamericana, o per ostacolarne l’iscrizione nelle liste elettorali.

Ancora oggi il diritto di voto è tutt’altro che universale.

 

 

Spaccare il capello in quattro

 

Le élite parlamentari, affiancate da �loso� e giuristi, hanno avanzato in

passato ogni sorta di argomentazioni più o meno assurde per limitare il diritto

di voto. Benché in genere si faccia risalire alla Rivoluzione francese del 1789

l’introduzione del suffragio «universale», a quei tempi l’elettorato escludeva in

realtà gli stranieri, le donne e i minori. Gli uomini di età superiore ai 25 anni

erano divisi in due categorie: i cittadini passivi, privati del diritto di voto

perché troppo poveri per pagare le tasse, e i cittadini attivi, che erano

autorizzati a votare perché possedevano proprietà immobiliari o perché

pagavano le tasse per un valore che corrispondeva ad almeno due giorni di

lavoro all’anno. Da parte sua, il �losofo Immanuel Kant, la cui teoria morale

ruota intorno alla nozione di autonomia della volontà, era del parere che se ai

parrucchieri spettava il diritto di voto, lo stesso non valeva per i barbieri: i

primi sono dei veri creatori, diceva, mentre i secondi si limitano alla

manutenzione delle pettinature

47

. Per converso, pochi anni prima il �losofo

inglese Edmund Burke aveva sostenuto che «il mestiere di fabbricante di



parrucche […] non può essere per nessuno un titolo d’onore» e che «è lo Stato

a subire un’oppressione quando a costoro è permesso, collettivamente o

individualmente, di governarlo»

48

 autorizzandone la partecipazione alle

elezioni. La storia è dunque attraversata da manovre volte a escludere ampie

fasce della popolazione, benché i criteri di selezione, come dimostrano tanto gli

scritti di Kant quanto quelli di Burke, non sempre siano unanimemente

condivisi.

 

 

Mi raccomando, niente donne alle urne

 

I parlamentari liberali e repubblicani hanno a lungo negato alle donne il

diritto attivo e passivo di voto, con la conseguenza di escludere dall’elettorato il

50% della popolazione adulta. Nella maggior parte delle monarchie medievali,

tuttavia, le donne avevano la possibilità di governare di diritto, emanando

leggi, formando eserciti, imponendo tasse ai loro sudditi e amministrando la

giustizia. Ci sono state regine in Gran Bretagna, Russia e in altri paesi, anche se

con la legge salica il regno di Francia ha poi respinto questo principio di

uguaglianza di genere. Le donne partecipavano anche alle assemblee dei villaggi

e alle corporazioni commerciali. Dopo il Medioevo, alcune donne facoltose

hanno avuto accesso al voto grazie a una legge elettorale che limitava ai più

ricchi, senza menzione di genere, il diritto attivo e passivo di voto. È stato così

in Canada nel  e nel  secolo, in particolare nel Basso Canada, dove a

quell’epoca la Coutume de Paris era una legislazione più permissiva della

Common Law per quanto riguardava le donne sposate o vedove. Intorno al

1800, per esempio, quasi un migliaio di donne si recarono alle urne a Montréal

per esercitare un diritto di voto garantito dal loro patrimonio o dalla loro

proprietà personale. Se ad alcune di loro l’accesso alle urne fu negato, la

stragrande maggioranza poté votare. Nel 1824, decine di donne mohawk

votarono in base allo stesso principio

49

. Per quale ragione la legge elettorale fu

poi riscritta in modo da escludere le donne? Sembra che i parlamentari

percepissero il voto delle donne come una minaccia o un attacco all’ordine

naturale delle cose, secondo cui gli uomini erano destinati alla vita pubblica

nella sfera politica, culturale ed economica, mentre alle donne spettava la vita

domestica, secondo una concezione insita tanto nell’ideologia cristiana quanto



in quella repubblicana. Nel 1834, i membri della Camera del Basso Canada

adottarono all’unanimità il principio secondo cui «nessuna ragazza, donna o

vedova potrà votare in qualsivoglia elezione in qualunque contea, borgo o città

di questa provincia»

50

. Pressoché in tutto l’Occidente i partiti liberali e

socialisti hanno a lungo negato alle donne l’accesso ai seggi elettorali con il

pretesto che tendevano a favorire i partiti conservatori. Nel 1848, in Francia, la

nuova Assemblea Nazionale repubblicana respinse la proposta di concedere alle

donne il diritto di voto con 899 voti a favore e uno contro

51

! Le donne hanno

ottenuto per la prima volta il diritto attivo e passivo di voto nei regimi di

monarchia parlamentare: in Nuova Zelanda nel 1893, in Australia nel 1902, in

Norvegia nel 1913, in Danimarca nel 1915, in Canada (fatta eccezione per le

donne native) e in Gran Bretagna nel 1918. Alcune repubbliche si sono poi

arrese alle richieste delle donne, per esempio gli Stati Uniti nel 1919, dopo che

diversi Stati della federazione – Colorado, Idaho, New Jersey, Utah e Wyoming

– avevano già concesso questo diritto nel secolo precedente.

Come sottolineano gli autori di Woman Suffrage and Politics, pubblicato nel

1926, il diritto di voto

 

è costato alle donne di questo paese 52 anni di campagne ininterrotte […]. Anni in cui

sono state costrette a condurre 56 campagne referendarie […]; 480 campagne per

l’approvazione di emendamenti alla legge elettorale da parte dei legislatori; 47 campagne

per l’inserimento del suffragio femminile nelle Costituzioni; 277 campagne perché il

suffragio femminile fosse incluso nelle convenzioni dei partiti; 30 campagne per far sì che

il suffragio femminile entrasse nei loro programmi; e 19 campagne in 19 congressi senza

soluzione di continuità

52

.

 

Non bisogna dunque pensare che i repubblicani liberali abbiano

«dimenticato» le donne. Al contrario, le hanno consapevolmente e

volontariamente escluse, facendo resistenza alle loro richieste per alcune

generazioni. Se oggi l’astensione viene presentata come una catastrofe, era la

possibile partecipazione del 50% della popolazione che allora sembrava

costituire una grave minaccia per l’ordine politico, sociale e familiare, nonché

per quello naturale e divino.

 

 



E men che mai donne elette

 

I parlamentari hanno negato alle donne non solo il diritto di voto,

nonostante tutte le loro mobilitazioni più o meno turbolente, ma anche il

diritto di essere elette e di entrare in quel vero e proprio boys’ club che era il

parlamento. Questo non impedì ad alcune donne di candidarsi, come la

francese Jeanne Deroin, che si presentò alle elezioni dell’aprile 1848.

Fondatrice del giornale «L’Opinion des femmes», in campagna elettorale

dichiarò che agiva «non solo per le donne, ma nell’interesse della società nel

suo insieme», e che il suo obiettivo era «la realizzazione dei nostri sacri principi:

libertà, uguaglianza, fraternità, per tutte e per tutti»

53

. Ciononostante, gli uffici

elettorali ri�utarono la sua candidatura, e Jeanne Deroin subì addirittura degli

attacchi in occasione di riunioni politiche in cui si era fatta portavoce dei diritti

delle donne.

Negli Stati Uniti, la prima donna a candidarsi per la presidenza fu nel 1872

Victoria Woodhull, esponente di punta dell’Equal Rights Party. Questa

suffragista era anche una sostenitrice del «libero amore», cioè della libertà di

sposarsi, divorziare e avere �gli senza chiedere il permesso allo Stato. Aveva

sostenuto in tribunale che la Costituzione, se interpretata correttamente, dava

già alle donne il diritto di votare e di essere elette, ma la Corte Suprema non fu

dello stesso avviso. Victoria Woodhull fece un altro tentativo infruttuoso di

candidarsi alla presidenza nelle elezioni del 1884 e del 1892
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.

Nel maggio 1912, in Francia, un’altra donna, Madeleine Pelletier, si candidò

con i socialisti alle elezioni comunali del 7° arrondissement di Parigi. Nata nel

1874, era scappata all’età di 15 anni per unirsi ai gruppi anarchici, poi nel

1907 aveva fondato il giornale «La Suffragiste» e aveva sfondato le �nestre dei

seggi elettorali. Alle elezioni del 1912 ottenne 300 voti. Ci sono altri casi di

donne, evidenziati dalla storica Fanny Bugnon, che sono state elette anche se

non avevano il diritto né di votare né di essere elette come parlamentari. Per

esempio Joséphine Pencalet, sindacalista bretone dei primi del  secolo, eletta

consigliere comunale a Douarnenez nel 1925, dopo aver ottenuto 1.283 voti

come candidata del , il partito comunista francese. La segreteria femminile

del partito comunista sovietico aveva infatti scoperto una falla nella legge

elettorale francese del 1884: le donne non potevano essere elette, ma non c’era

nulla che impedisse loro di candidarsi. Decine di altre donne si candidarono in



Francia nel 1925, e molte furono elette nelle «periferie rosse» comuniste. Ma

un funzionario dello stesso , Jacques Doriot (che scivolerà poi nel

fascismo), già all’epoca dichiarò: «Non bisogna esagerare con le candidature

femminili, che i lavoratori non vedono di buon’occhio e che ancora non

comprendono come dovrebbero»
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. Ad annullare l’elezione di queste donne

erano poi i tribunali amministrativi, perché la legge era inequivocabile: non

avevano il diritto di sedere nei consigli comunali.

 

 

Ma a che serve votare?

 

Se è il sentimento del «dovere civico» a costituire la spinta più forte per

andare a votare, la convinzione di avere un impatto sulla vita politica è

anch’essa un incentivo. Per quanto si tratti solo di mettere una semplice  su

una scheda elettorale, la forma di espressione più semplice e insigni�cante che

ci sia, si è convinti che il proprio voto possa permettere a un partito o a dei

candidati di vincere e quindi di mantenere le loro promesse elettorali; o possa

al contrario impedire a un partito o a una persona di accedere al potere
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.

Presentandosi al seggio elettorale, gli elettori si sentono cittadini responsabili, e

tanto i media quanto i portavoce dei partiti, che presentano qualsiasi elezione

come un evento di eccezionale importanza, fanno loro credere di essere i

depositari di un qualche ruolo nel compimento di un evento storico. Certo,

l’elezione di questo o quel partito può fare la differenza in termini di decisioni

e politiche pubbliche, ma ciò non signi�ca che il singolo voto farà la differenza

nella vita politica della società. Mettendo una sola scheda nelle urne e

perdendola nella marea di milioni di altre schede, possiamo davvero sperare di

in�uenzare la vita politica del paese? In realtà, come in una lotteria, le

possibilità che un voto individuale in�uenzi l’esito di un’elezione sono

estremamente scarse
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. Inoltre, alcuni parametri elettorali rendono l’impatto

del suffragio ancora più illusorio. Per esempio, i partiti marginali non hanno

alcuna possibilità di andare al potere, se non addirittura di aggiudicarsi un

singolo seggio; in alcune circoscrizioni i risultati sono predeterminati dalle

caratteristiche demogra�che, socio-economiche o culturali dell’elettorato

locale; le circoscrizioni poi variano in termini di dimensioni e quindi di peso

politico, e così via. Di conseguenza, molti voti non hanno alcun impatto sui



risultati elettorali, e gli elettori possono votare in ogni elezione senza mai

vedere il loro partito salire al potere. Come spiegano André Blais, Carol Galais

e François Gélineau, tre politologi specializzati nello studio del comportamento

elettorale:

 

La decisione di votare o di astenersi non sembra a priori un calcolo razionale. Il cittadino

razionale dovrebbe rendersi conto che non c’è praticamente nessuna possibilità che il suo

voto faccia la differenza, cioè che sia lui a decidere chi sarà eletto nella sua circoscrizione o

quale partito formerà il governo. Di conseguenza, il bene�cio atteso dal voto è

praticamente nullo e la scelta più logica è quella di starsene a casa
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.

 

È nondimeno possibile in�uenzare l’élite politica e le sue decisioni

appro�ttando di una votazione per marcare le preferenze di una parte

signi�cativa dell’elettorato? Sì, è possibile. Ma una semplice votazione dice

meno di un sondaggio d’opinione o di una mobilitazione popolare su ciò che

pensa la gente riguardo al clima, all’immigrazione, ai trasporti pubblici, alla

parità di retribuzione, al velo delle donne musulmane, al sistema ospedaliero,

alle scuole, alla guerra, alle prigioni, al diritto alla casa, agli interventi militari

senza dichiarazioni di guerra, alle esenzioni �scali per i ricchi, e così via

59

. I

«semplici» parlamentari hanno poca voce in capitolo nelle decisioni importanti

relative al bilancio o all’elaborazione e attuazione di politiche, leggi,

regolamenti e trattati, in quanto queste decisioni sono spesso prese

dall’esecutivo, cioè dal consiglio dei ministri e dal primo ministro o dal

presidente

60

. Inoltre, in alcuni paesi la disciplina di partito costringe i

parlamentari a votare in base agli interessi del loro partito piuttosto che

secondo coscienza o in difesa degli interessi della propria base elettorale. In�ne,

gli elettori non nominano gli alti funzionari o i consiglieri del presidente, del

primo ministro e dei ministri, che pur senza doversi prestare al gioco elettorale

hanno molta più in�uenza della maggior parte dei parlamentari sulle politiche

e sulle leggi di un paese.

 

 

Se non è zuppa è pan bagnato

 



Da una o due generazioni, i partiti progressisti e conservatori che abbiano

una benché minima possibilità di formare un governo sono diventati sempre

più difficili da distinguere l’uno dall’altro. Le promesse, i programmi e le

politiche socio-economiche delle varie parti si confondono tra di loro, per non

parlare dei politici che si divertono a cambiare partito per promuovere la loro

carriera politica. Il ritornello sull’importanza dei tagli in bilancio e

dell’austerità, per esempio, è stato ripreso da quasi tutti i partiti �n dagli anni

Ottanta
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. Già nel 1896 questa uniformità dei partiti veniva considerata una

delle cause dell’astensione negli Stati Uniti! Un osservatore spiegava all’epoca

che «l’astensione è un segno della scomparsa delle opzioni e delle alternative

che rappresenterebbero le esigenze degli astensionisti» e che «il tasso di voto sta

diminuendo perché gli elettori non hanno più alcuna reale alternativa di

partito»
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. In diversi paesi, i dibattiti in cui scelgono di impegnarsi i partiti

durante le campagne elettorali riguardano questioni che sono ben lungi

dall’essere una priorità per le fasce più povere ed emarginate della popolazione.

Prendiamo, per esempio, l’annoso dibattito sull’uso del velo da parte delle

donne musulmane. Se i sondaggi che si concentrano speci�camente su questo

tema suggeriscono che si tratta di una preoccupazione diffusa, altri sondaggi

mostrano che la preoccupazione principale dei cittadini meno abbienti ed

emarginati è ovviamente il lavoro e il denaro, cioè la speranza di trovare un

alloggio adeguato, di migliorare il proprio potere d’acquisto, di essere in grado

di aiutare �nanziariamente i �gli e i genitori, di poter piani�care la pensione, e

così via. Un sondaggio condotto in Francia nel 2011 ha indicato che la priorità

delle donne non era né la religione né l’immigrazione, ma per l’81% delle

donne intervistate era la parità di retribuzione, mentre il 73% indicava come

seconda priorità l’accesso alle risorse di sostegno per le vittime di violenza

maschile

63

. Le donne musulmane, tra cui alcune indossavano il velo,

dichiaravano a loro volta di essere più preoccupate per le condizioni di lavoro e

per la sicurezza di fronte alla violenza maschile, due questioni sollevate molto

raramente nelle campagne elettorali
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.

 

 

Chi in�uenza chi?

 



Gli studi sulle elezioni e sul comportamento elettorale rivelano che non è

necessariamente il voto a in�uenzare le decisioni dei partiti politici e dei

governi, e che è vero piuttosto il contrario: è l’élite politica a imporre

all’elettorato la scelta delle questioni prioritarie in campagna elettorale, mentre

altre questioni vengono completamente occultate, persino nei programmi dei

partiti

65

. Le candidate e i candidati cercano così di distinguersi e di mettere i

loro avversari sulla difensiva, ma una volta eletti, il più delle volte perdono

rapidamente interesse per quei temi. Promesse elettorali non mantenute?

L’elenco è lungo!

 

 

Votare contro?

 

Molti sostenitori del voto criticano gli astensionisti perché favorirebbero

l’ascesa di un partito che rappresenterebbe una minaccia per la società o per

alcune categorie sociali. Questo è un altro modo per convincersi che il proprio

voto ha un impatto reale sulla vita politica. «Astenersi signi�ca votare

comunista», proclamava un manifesto affisso negli anni Cinquanta del secolo

scorso sugli orinatoi di Place du Caire, nel quartiere Sentier di Parigi.

All’epoca, Charles de Gaulle era candidato alla presidenza, e i gaullisti

sostenevano che astenersi dal votare (a favore di Charles de Gaulle,

naturalmente) offriva un vantaggio all’opposizione comunista

66

. I conservatori

e i reazionari accusano dunque gli astensionisti di favorire l’altra parte, cioè i

comunisti se non addirittura gli anarchici. I progressisti e i rivoluzionari, dal

canto loro, temono che l’astensione possa favorire l’ascesa dei partiti

conservatori e reazionari, o addirittura del (neo)fascismo. È quindi

particolarmente necessario votare in questa elezione, in cui è in gioco una

questione importante: la pena di morte, i diritti degli omosessuali, la

sopravvivenza dell’agricoltura nazionale, il diritto di portare armi, il divieto di

indossare simboli religiosi, la costruzione di centrali nucleari, l’apertura o la

chiusura delle frontiere alle popolazioni migranti, ecc. Bisognerebbe votare

«almeno» a favore o contro questo o quello, anche se l’impatto reale del voto

non è mai effettivamente dimostrato. Ma possiamo veramente affermare di

aver votato per una nobile causa senza prenderci al contempo la responsabilità

di tutte le cattive decisioni politiche prese dal governo?



 

 

Votare per il «meno peggio»

 

Nonostante tutti gli sforzi fatti per convincere la popolazione dell’importanza

del voto, molti votano senza grandi entusiasmi. Il voto contro può spiegare

alcuni paradossi, come quello delle elezioni presidenziali francesi del 2002,

quando l’affluenza alle urne raggiunse il 72% benché i sondaggi indicassero che

per l’80% degli intervistati quelle elezioni avrebbero portato pochi o nulli

miglioramenti al paese

67

. In Québec, l’affluenza alle urne nelle elezioni

provinciali è di circa il 70%, ma il 79% degli intervistati dichiara nei sondaggi

di avere «poca o nessuna �ducia» nella classe politica
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. Il sondaggio realizzato

dal «Barometro delle professioni» ha rilevato nel 2016 che la popolazione ha

più �ducia nel personale delle ambulanze e nei vigili del fuoco (96%) che non

nei parlamentari (24%); peggio ancora, l’élite politica godeva di un tasso di

�ducia del 15% nel 2015 e dell’8% appena nel 2010
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. A forza di votare

sempre per il «meno peggio» o di doversi spesso «turare il naso», alcuni elettori

disillusi �niscono per non votare affatto, come nel 2017 questo francese di 36

anni:

 

La mia è una generazione che ha sempre votato per abitudine […]. Il famoso «voto utile»

sbandierato da tutti. Se devo dire la mia, non funziona più. Il popolo si esprime? No,

perché gli si chiede di esprimersi sempre su persone che hanno frequentato le stesse scuole,

che appartengono agli stessi ambienti sociali, che vogliono il potere, che intendono

mantenere i loro privilegi e che fanno funzionare l’economia di chi paga per sostenere le

loro campagne elettorali. L’Assemblea Nazionale non rappresenta più i francesi, il Senato

ancora meno […]. Sarebbe democratico se le schede bianche contassero davvero, e se i

deputati dovessero davvero rendere conto a noi, e non ai poteri forti
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.

 

 

Povertà e paternalismo

 

Sul fronte progressista, l’astensione sembra tanto più riprovevole in quanto,

come indicano studi e sondaggi, i poveri e gli emarginati votano meno degli

altri a causa del loro basso livello di istruzione, della mancanza di senso civico,



del cinismo, del disinteresse e dell’apatia. Nei paesi liberal-repubblicani ci sono

naturalmente sempre state persone povere, poco istruite ed emarginate. Ma il

tasso di astensione non è sempre stato così alto. In realtà il problema ha

conosciuto un picco negli anni Ottanta

71

. Fino ad allora, l’identità della classe

operaia si era costruita e consolidata a casa, a scuola, al lavoro e in strada,

generazione dopo generazione: un fenomeno particolarmente rilevante in

Europa. L’indottrinamento socio-politico dei bambini iniziava, per esempio,

nei campi estivi del partito comunista, dove imparavano canzoni

rivoluzionarie. In età adulta, l’identità politica era confermata

dall’appartenenza a sindacati e comitati di partito locali che poi avviavano la

classe operaia alle urne. La corrispondenza tra l’identità degli operai e quella

del partito veniva rafforzata negli spazi comuni come la mensa della fabbrica, la

sala del sindacato, la casa del popolo, la sede del partito, i raduni del primo

maggio, il giornale del partito, ecc. Tuttavia, verso la �ne del  secolo, in

Occidente la classe operaia è stata fortemente destabilizzata dalla

deindustrializzazione e dalla delocalizzazione della produzione, il che spiega dal

punto di vista sociologico il crollo della sua partecipazione elettorale

72

.

Sussistono ormai fattori materiali che contribuiscono a incrementare

l’astensione dei poveri e degli emarginati, come anche la probabilità di non

iscriversi nelle liste elettorali o di esserlo con dati non corretti a causa della

precarietà delle loro famiglie e della loro occupazione, aggravata dai massicci

licenziamenti introdotti dalla deindustrializzazione e dalla delocalizzazione

delle imprese

73

. A questo vanno aggiunti i fattori politici, come dimostrano i

sociologi omas Amadieu e Nicolas Framont nel loro Les citoyens ont de

bonnes raisons de ne pas voter. Infatti, perché mai i cittadini dovrebbero votare

per un’élite che è in gran parte responsabile della miseria in cui vivono e

persino del peggioramento delle loro condizioni di vita? Un’opinione condivisa

anche dai sociologi Frances Fox Piven e Richard A. Cloward, che osservano

come

 

negli Stati Uniti le persone meno istruite votano meno perché nella sua parzialità il

sistema tende a ignorarle e non perché una minore istruzione porti necessariamente a una

minore propensione al voto. L’apatia e la mancanza di competenza politica sono la

conseguenza, non la causa, dell’astensione
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.

 



 

I poveri votano meno dei ricchi, naturalmente

 

L’astensione non è quindi il risultato di un’incapacità personale o di un errore

politico da parte dei poveri o degli emarginati, bensì la logica conseguenza di

un sistema in cui l’élite al potere non tiene conto dei loro interessi quando le

condizioni di vita si deteriorano. Per loro, il voto non serve a nulla, soprattutto

nella situazione in cui si ritrovano. Lo dimostra un’indagine condotta in Nuova

Zelanda in un quartiere povero, Manurewa, dove nel 2014 il tasso di

astensione ha raggiunto il 52%. Secondo Bronwyn Lucas, una madre single di

56 anni, «la gente si è arresa, ecco perché non votiamo. Uno si dice: ‘Perché me

ne dovrei occupare? Perché dovrei andare a votare? Cosa cambia il mio voto?’».

Per Archer, disoccupato, «si fa troppa fatica per capire chi fa cosa. Voterei alla

cieca, e non ha senso […]. In realtà, qui in giro alla gente non gliene viene

niente». Anche Alen, 19 anni, trova che alla gente del posto «non gliene frega

un cazzo» delle elezioni: «Tanto sarà sempre la stessa merda»
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.

 

 

Le classi più integrate nel sistema sono quelle che votano di più

 

Per i sociologi, l’alto tasso di astensione dei poveri e degli emarginati si può

spiegare con la mancanza di educazione civica e di competenza politica, con un

senso di insoddisfazione, diffidenza e isolamento dal «sistema», ma può essere

anche ricondotta a processi economici, sociali e culturali che impediscono

l’integrazione nel sistema e nelle sue istituzioni. L’astensione sarebbe insomma

un’anomalia patologica che colpisce i poveri e gli emarginati. E va da sé che, al

contrario, il voto sarebbe un comportamento sano e naturale.

In realtà, il maggior tasso di voto tra le fasce più privilegiate della popolazione

non è semplicemente un’indicazione di «normalità»: è il risultato della loro

�ducia e della loro lealtà, se non addirittura del loro grado di integrazione e

assimilazione nel sistema e nelle sue istituzioni. Per esempio, l’affluenza media

degli elettori al secondo turno delle elezioni presidenziali del 2017 in Francia è

stata del 75%, ma ha raggiunto il 78% nell’elegante quartiere parigino del 16°

arrondissement e l’82% a Neuilly-sur-Seine, nell’hinterland parigino, l’area più

ricca del paese. I ricchi hanno quindi tassi di partecipazione più alti della



media nazionale, ma nessuno vede in questo fenomeno una «anomalia» o il

sintomo di un problema politico
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. Tendono a votare più spesso perché sono

ben educati, cioè costituiscono il segmento più indottrinato della società, che

siano di destra (conservatori o reazionari) o di sinistra (progressisti o

rivoluzionari)
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. Hanno un maggior senso del dovere elettorale perché

appartengono alle classi più privilegiate e viceversa. Nelle famiglie «bene»

l’iniziazione ai rituali politici formali comincia in giovane età: la fedeltà al

partito è favorita dalla partecipazione a organizzazioni come i comitati giovanili

di partito presenti nelle scuole più esclusive, poi dall’iscrizione a club o ad

associazioni imprenditoriali frequentati da membri in�uenti del partito, o

ancora dall’abbonamento a giornali e riviste del partito, e così via.

Le organizzazioni religiose possono anch’esse concorrere a questa incubazione

di un’identità di parte, contribuendo alla mobilitazione di determinate

categorie sociali in favore di un certo partito politico. Tutti questi fattori

contribuiscono dunque alla costruzione di un’identità politica, che si esprime

anche nelle discussioni in famiglia e tra compagni di vecchia data. Queste

persone possono più facilmente identi�carsi con i parlamentari, che non solo

spesso vivono nei loro stessi quartieri e frequentano le stesse scuole e gli stessi

luoghi di lavoro, ma con cui condividono il più delle volte le caratteristiche

socio-professionali, economiche e culturali, nonché i riferimenti politici e

morali. Da questo punto di vista, essere progressisti o conservatori non fa

differenza. Quel tipo di ambiente è caratterizzato da un tasso di partecipazione

più elevato perché chi ne fa parte ha interiorizzato le norme dominanti di una

società che favorisce i suoi interessi, per quanto radicata possa essere, nei

membri delle classi privilegiate, la convinzione che le loro preferenze culturali,

politiche o di altro genere siano il portato di una libera scelta individuale,

anche in materia di voto. L’importanza di votare per dovere, per interesse e per

fedeltà al loro regime è evidente. D’altronde, anche la maggior parte dei

politologi preoccupati per la «catastrofe» dell’astensione appartiene alle classi e

alle categorie sociali più avvantaggiate dal sistema.

 

 

Brogli elettorali

 



Anche se oggi il voto viene spesso considerato sacrosanto ed è elevato alla più

pura espressione di democrazia e di libera scelta, la storia politica è segnata da

numerosi casi di brogli elettorali, il più comune dei quali rimane il

superamento delle spese elettorali autorizzate, per non parlare del

�nanziamento illegale ai partiti. E quando i tribunali giudicano i colpevoli, il

danno è comunque già fatto. In qualche caso i comitati elettorali hanno anche

utilizzato illegalmente dati personali raccolti nel web per manipolare

l’elettorato. In talune situazioni, i brogli assumono addirittura forme violente:

intimidazioni e aggressioni, attacchi ai seggi elettorali, e persino rapimenti e

uccisioni ai danni degli elettori, del personale elettorale o dei candidati. Inoltre,

il risultato del voto può essere in�uenzato da un’apertura ritardata dei seggi o

da una chiusura troppo anticipata, o ancora fornendo indicazioni fuorvianti

sulla collocazione dei seggi o collocandoli deliberatamente in luoghi ostili,

come il reparto malattie infettive di un ospedale. Si può anche ricorrere alla

compravendita del voto, ma in un regime a scrutinio segreto questo comporta

dei rischi, poiché l’elettore può intascare i soldi e poi votare liberamente. In

modo simile, si può anche comprare l’astensione o alterare le liste elettorali.

Dato che per diverse ragioni, tra cui l’errore umano nell’ortogra�a dei nomi o

nella registrazione degli indirizzi, la correttezza delle liste è sempre relativa, ad

alcune persone può essere impedito di votare anche se si recano al seggio

elettorale, o, al contrario, può essere permesso loro di farlo usurpando l’identità

di qualcun altro (a volte di una persona deceduta, da cui il detto «il giorno

delle elezioni, i cimiteri si svuotano»
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). Altri riescono a iscriversi nelle liste

elettorali di varie circoscrizioni, così da poter votare più di una volta. Ci sono

poi scrutatori e scrutatrici che non solo si inventano di tutto per riempire le

urne, ma che distruggono schede o interpretano alla lettera le regole elettorali

per invalidare i voti avversi al loro candidato, per esempio se la  oltrepassa

leggermente il cerchio. Anche la possibilità di votare per posta sembra

aumentare il rischio di manipolazione. In�ne, le potenze straniere, come la

Russia, sono regolarmente accusate di interferire nelle campagne elettorali di

altri paesi, come gli Stati Uniti, diffondendo informazioni false sul web o

danneggiando una determinata parte politica
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.

 

 

Appello al boicottaggio



 

Il dovere di votare è molto ridimensionato quando una parte politica non ha

alcuna possibilità di vincere le elezioni a causa di frodi o ingiustizie

generalizzate da parte degli avversari. Nel 1969, per esempio, il  chiamò i

suoi elettori all’astensione al secondo turno delle elezioni presidenziali dopo la

scon�tta del suo candidato al primo turno: il tasso di astensione fu del 31% al

secondo turno, 10 punti percentuali in più rispetto al primo. Nel 1995 fu

invece il Front National () a chiedere l’astensione al secondo turno delle

elezioni presidenziali, dopo l’eliminazione al primo turno del suo candidato

Jean-Marie Le Pen, che dichiarò che anche lui personalmente avrebbe votato

«bianco» (espressione che nel suo caso è davvero gravida di signi�cato)
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. Ma i

boicottaggi elettorali sono più frequenti nei paesi poveri e poverissimi: in

Giamaica nel 1983, in Burkina Faso nel 1991, in Ghana e in Libano nel 1992,

in Togo nel 1993, in Mali nel 1997, in Bangladesh nel 1997 e nel 2014, in

Algeria nel 1999, in Costa d’Avorio e in Perù nel 2000, in Gambia nel 2002,

in Guinea nel 2003, in Venezuela nel 2005, in ailandia nel 2014. Negli anni

Duemila, circa il 13% delle campagne elettorali in tutto il mondo sono state

contrassegnate da un appello al boicottaggio
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. In un certo numero di casi,

pare che la campagna di boicottaggio abbia avuto un effetto reale sul tasso di

astensione. Nel 1992, in Ghana, i partiti di opposizione dichiararono che il

governo aveva «rubato» le elezioni presidenziali e chiamarono al boicottaggio

delle elezioni parlamentari che si sarebbero tenute il mese successivo. Di

conseguenza, il tasso di astensione raddoppiò e il 76% degli elettori registrati

non andarono alle urne. Qualche tempo più tardi l’opposizione accettò di

partecipare alle elezioni successive e il tasso di astensione si ridusse al 22%
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.

Le campagne di boicottaggio organizzate dai partiti di opposizione possono

accompagnarsi all’uso della forza, per esempio quando gruppi armati o milizie

minacciano la popolazione al �ne di imporre l’astensione, come in Zambia nel

1996. Nel 2017, in Afghanistan, il portavoce dei ribelli, Zabīhullāh Mujāhid,

ha esortato i mujāhidīn («combattenti per la libertà») «a fermare con ogni

mezzo disponibile il processo guidato dagli Stati Uniti», perché «bisogna fare di

tutto per sventare questo malvagio complotto americano». Tra le varie azioni

intraprese, i ribelli hanno anche compiuto attentati dinamitardi contro i seggi

elettorali di Kabul

83

. Le campagne di boicottaggio lanciate dai partiti di

opposizione convinti che le elezioni siano truccate dal partito al potere mirano



a destabilizzare il regime, a minare la legittimità del processo elettorale agli

occhi non solo della popolazione ma anche della comunità internazionale

(soprattutto delle istituzioni che offrono aiuti �nanziari allo Stato) e possono

persino avere l’obiettivo di ottenere riforme elettorali importanti, le dimissioni

del capo dello Stato o lo svolgimento di nuove e più eque elezioni. Questi

appelli al boicottaggio non costituiscono dunque di per sé un disconoscimento

del sistema elettorale. Per esempio, nel 2018 Alexei Navalny ha invocato il

boicottaggio delle elezioni presidenziali russe dopo essere stato dichiarato

inammissibile a causa di una condanna penale. A suo avviso, infatti, questa era

solo una mossa del presidente Vladimir Putin per tenerlo fuori dal gioco

elettorale. In Egitto, Abdel Fattah al-Sissi ha preso il potere nel 2018 con un

colpo di Stato contro il presidente Mohamed Morsi, dopo essere stato a capo

dell’intelligence militare sotto il presidente Hosni Mubarak e, cosa ancora più

importante, a capo delle forze armate in qualità di ministro della Difesa

durante il governo dello stesso Morsi, sostenuto dai Fratelli musulmani.

Quest’ultimo aveva vinto le elezioni nel 2011 sull’onda del vasto movimento

popolare noto come «primavera araba», che aveva portato alla caduta di

Mubarak. Dopo il colpo di Stato, Abdel Fattah al-Sissi ha indetto delle elezioni

che ha vinto con il 97% delle preferenze. Va ricordato che le forze di

opposizione avevano chiamato al boicottaggio delle elezioni e che il tasso di

astensione ha raggiunto il 41,5%. Il presidente-dittatore ha quindi ricevuto il

sostegno del solo 43% circa dell’elettorato. Rieletto nel 2018 ancora con il

97% dei voti, ha indetto un referendum per modi�care la Costituzione, che

limitava a due soli mandati quadriennali la possibilità di essere rieletti alla

presidenza. Lasheen Ibrahim, presidente della Commissione elettorale, ha

chiamato la popolazione a compiere un «dovere nazionale», cioè il voto.

Rivolgendosi in particolare ai giovani, ha dichiarato: «Non tenetevi per voi le

vostre opinioni e non date ascolto agli appelli per il boicottaggio». Alla �ne,

l’emendamento costituzionale è stato approvato con l’89% dei voti, ma il tasso

di astensione è stato del 44%, quindi la Costituzione è stata modi�cata con il

sostegno del solo 40% dell’elettorato egiziano
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.

 

 

Colpi di Stato «democratici»?

 



Paradossalmente, i governi occidentali e alcuni degli osservatori che

difendono con fervore la «democrazia» e le «libere elezioni» tirano un sospiro di

sollievo quando l’esercito neutralizza un partito islamista portato al potere dal

voto popolare, per esempio in Algeria negli anni Novanta o in Egitto negli

anni Dieci del Duemila. In questi casi, però, si evita di parlare di «colpo di

Stato», lasciando addirittura intendere che l’esercito avrebbe «salvato la

democrazia».

 

 

100% democratico

 

Regimi fortemente autoritari, come quello della Corea del Nord, tengono

periodicamente elezioni che portano a risultati davvero sorprendenti. Nel

2019, alle elezioni parlamentari per i membri dell’Assemblea Suprema del

Popolo, il presidente Kim Jong-un è stato eletto con il 100% dei voti nella sua

circoscrizione elettorale, e con un’affluenza alle urne del 100%. Va detto che le

schede contenevano un solo nome. L’articolo 1 della Costituzione stabilisce che

«la Repubblica Popolare Democratica di Corea è uno Stato socialista sovrano

che rappresenta gli interessi di tutto il popolo coreano», e il preambolo

riprende lo slogan del presidente Kim Il-sung: «Il mio dio è il popolo»
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La legge di Churchill

 

In quasi tutte le discussioni sull’astensione arriva il momento in cui

l’elettoralista cerca di chiudere il dibattito citando la famosa massima di

Winston Churchill: «La democrazia è la peggior forma di governo, a parte tutte

le altre». Si direbbe quindi che c’è una «legge di Churchill», come c’è la «legge

di Godwin», che prende il nome da Michael Godwin. Quest’ultimo sostiene

infatti che quanto più a lungo dura una discussione online, tanto più probabile

è che una delle parti a un certo punto faccia un rimando ai nazisti o a Hitler
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Il che ci offre l’occasione per ricordare che in Germania alle elezioni legislative

del 1932 il partito nazionalsocialista ottenne il 33% dei voti, e che il suo

leader, Adolf Hitler, ebbe il 36% delle preferenze al secondo turno delle

elezioni presidenziali contro il 53% di Paul von Hindenburg. Il nuovo



presidente offrì a Hitler la carica di cancelliere (l’equivalente di primo ministro)

dopo diversi tentativi falliti di formare un governo di unità nazionale. Alla

morte del presidente, Hitler si autoproclamò Führer, fondendo le cariche di

presidente e di cancelliere. I parlamentari gli concessero pieni poteri nel 1933

con una maggioranza di 444 voti contro 94. Il resto della storia è ben noto.

Ma per tornare alla nostra «legge di Churchill», si omette generalmente di

ricordare che il politico inglese coniò la frase in parlamento, dove sedette per

oltre trent’anni, prima come deputato del partito conservatore, poi del partito

liberale, poi di nuovo di quello conservatore. In quel momento era capo

dell’opposizione conservatrice dopo essere stato ministro liberale e primo

ministro conservatore. Era quindi la perfetta incarnazione del «politico di

carriera» ambizioso, opportunista e naturalmente piuttosto soddisfatto del

sistema parlamentare che aveva servito così bene i suoi interessi personali.

Questa famosa affermazione non è quindi più credibile di quella di un re che

sostenga che la monarchia è la peggior forma di governo, a parte tutte le altre.

Bisogna anche sottolineare che la frase non viene mai riportata per esteso: «È

stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, a parte tutte le

altre che sono state sperimentate nel tempo» (corsivo mio). Churchill riconosce

dunque che in futuro sarebbe possibile creare una forma di governo migliore di

quella parlamentare. La sua elocuzione continuava così: «Nel nostro paese c’è il

diffuso sentimento che debba essere il popolo a governare in permanenza e che

debba essere l’opinione pubblica, espressa con tutti i mezzi costituzionali, a

plasmare, guidare e governare l’azione dei ministri, che sono i suoi servitori e

non i suoi padroni».

Perché insistere sul fatto che debba essere l’opinione del popolo a governare

l’operato dei ministri? Perché all’epoca Churchill si batteva contro un disegno

di legge introdotto dal governo laburista che prevedeva di ridurre a un anno,

anziché due, il lasso di tempo in cui la Camera dei Lord poteva ritardare

l’approvazione di una legge proposta dalla Camera dei Comuni. Con questo

riferimento alla «democrazia», insomma, Churchill difendeva la Camera dei

Lord, perché i Lord ereditari e quelli ecclesiastici della Chiesa anglicana

incarnavano, a suo modo di vedere, lo spirito del popolo nella sua forma più

ponderata, prudente e saggia, radicata nel passato e nella tradizione della

vecchia Inghilterra. Eppure una trentina d’anni prima lo stesso Churchill era

stato un deputato del partito liberale e si era opposto al potere dei Lord

additandoli come una piccola casta «non rappresentativa» del popolo. In



sostanza, la famosa uscita sulla «democrazia» risale a un momento in cui,

tornato tra i ranghi dei conservatori, Churchill difendeva il potere dei senatori

ereditari della Camera dei Lord a scapito del potere dei parlamentari eletti alla

Camera dei Comuni
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. Per convincere gli astensionisti a votare, devono

senz’altro esserci degli argomenti più robusti.

 

 

«Democrazia», dite?

 

Questo riferimento alla difesa della Camera dei Lord da parte di Winston

Churchill ci offre l’occasione di ricordare che le democrazie «parlamentari» o

«rappresentative» sono creazioni del Medioevo, poiché a inventare i parlamenti

sono stati i re. All’inizio si trattava solo di raduni occasionali in un campo, un

castello o un maniero, dove il re convocava i «grandi del regno» (i signori più

importanti) per chiedere loro di acconsentire a nuove tasse o imposte e aiutarlo

a riscuoterle. In questi primi parlamenti nessuno veniva eletto o pretendeva di

rappresentare il popolo. La pratica parlamentare si sviluppò poi in tutta

Europa, per esempio in Aragona, dove le Cortes si riuniscono già dal 1162,

nella Dieta dell’impero germanico introdotta nel 1255 e con i primi Stati

generali del regno di Francia, convocati dal re Filippo  il Bello e tenutisi nel

1302 nella cattedrale di Notre-Dame. Nel corso dei secoli, i grandi del regno

appro�ttarono di questi incontri con il re per formulare lamentele, presentare

rivendicazioni e persino ottenere diritti o privilegi. Il parlamento inglese giunse

addirittura a ribellarsi al re durante una guerra civile rivoluzionaria che nel

1649 portò alla decapitazione di Carlo  e all’instaurazione di una repubblica,

circa 150 anni prima della Rivoluzione francese e della fondazione della

repubblica degli Stati Uniti d’America
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. Insomma, la «democrazia

rappresentativa» occidentale non ha nulla a che vedere con quella di Atene,

benché questo sia un mito diffuso. Non furono i Greci, peraltro, a inventare la

democrazia, perché molti popoli africani e molte nazioni indigene americane,

tra gli altri, prendevano già le loro decisioni collettive in assemblea, praticando

per esempio il palabre �no al raggiungimento di un consenso, invece di forzare

una decisione a maggioranza
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Sempre nel Medioevo, nelle campagne europee migliaia di villaggi si

autogovernavano attraverso assemblee popolari in cui si discutevano i temi del



momento: presentare lamentele al re o al signore, organizzare la semina e il

raccolto, occuparsi delle terre comuni, decidere della manutenzione o

riparazione del ponte, del pozzo, del mulino o della chiesa, assumere un

insegnante, un pastore o un custode, ecc. Nelle città, le corporazioni dei

mestieri erano anch’esse in gran parte gestite da assemblee generali, e nei

quartieri si tenevano assemblee popolari dove potevano essere nominati dei

delegati per partecipare al consiglio comunale.

 

 

Per farla �nita con la Rivoluzione francese

 

In Francia e altrove si ritiene comunemente che la Rivoluzione francese del

1789 abbia segnato la �ne dell’Ancien Régime aristocratico inaugurando la

democrazia moderna e il riconoscimento dei diritti universali. Si alimenta

persino il mito che questa rivoluzione abbia dato origine alle idee democratiche

non solo in tutta Europa, ma anche in America e altrove. Eppure quasi tutti i

paesi hanno oggi sistemi politici molto simili, anche quelli che non hanno mai

vissuto una rivoluzione: l’élite politica siede in parlamento, eletta dal popolo,

mentre l’élite giudiziaria è in linea di principio indipendente dal potere

politico. Questa somiglianza degli attuali sistemi politici è un’ulteriore riprova

del fatto che la «democrazia rappresentativa» affonda le sue radici nel Medioevo

e si è sviluppata e consolidata allo stesso modo un po’ dappertutto in

Occidente, anche in paesi che sono tuttora delle monarchie parlamentari,

come il Belgio, la Spagna e la Norvegia, o in paesi di tradizione britannica,

come l’Australia e il Canada, che non hanno vissuto né una guerra

d’indipendenza né una rivoluzione repubblicana.

Diversi paesi europei hanno quindi mantenuto un re o una regina, mentre

altri hanno introdotto la �gura di un presidente. Ma la sostanza non cambia.

Nel suo Parliament vs. People
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, pubblicato nel 1984, Philip Resnick, ex

relatore della mia tesi di dottorato, critica duramente il Canada sottolineando

che nella Carta dei diritti adottata nel 1982 in occasione del «rimpatrio» della

Costituzione, non �gura neanche una volta il termine «popolo» o «nazione».

La Costituzione canadese si apre con una dichiarazione come minimo

sorprendente: «Il Canada è fondato su principi che riconoscono la supremazia

di Dio e lo Stato di diritto». L’articolo dedicato ai «Diritti democratici» afferma



tuttavia che «ogni cittadino del Canada ha il diritto attivo e passivo di voto alle

elezioni legislative federali o provinciali» (il che non è del tutto esatto, essendo

esclusi i cittadini di età inferiore ai 18 anni). La Costituzione della Norvegia,

adottata nel 1814 e considerata la più antica d’Europa, inizia invece così: «Il

Regno di Norvegia è uno Stato libero, indipendente, indivisibile e inviolabile.

La forma di governo è quella di una monarchia limitata ed ereditaria».

L’articolo 3 stabilisce che «il potere esecutivo è attribuito al Re, o alla Regina se

questa è salita al trono». Bisogna arrivare �no all’articolo 49 per trovare un

riferimento al «popolo» che «esercita il potere legislativo attraverso l’organo

dello Storting» (il parlamento), mentre l’articolo 50 stabilisce che «il diritto di

voto appartiene ai cittadini norvegesi, uomini e donne, che raggiungono l’età

di 18 anni».

La Costituzione francese trabocca invece di richiami magniloquenti al popolo

e alla nazione, per esempio nel preambolo: «Il popolo francese proclama

solennemente il suo attaccamento ai diritti umani e ai principi della sovranità

nazionale». Vi si legge inoltre che il «principio» della repubblica francese è,

come nelle monarchie parlamentari di Canada, Gran Bretagna e Norvegia, il

«governo del popolo, dal popolo, per il popolo». Se in Francia «la sovranità

nazionale appartiene al popolo», questo tuttavia «la esercita attraverso i suoi

rappresentanti» e quindi attraverso le elezioni, come nelle monarchie

parlamentari di Canada, Gran Bretagna e Norvegia. Naturalmente si precisa

che tale esercizio può avvenire anche attraverso i referendum, la cui iniziativa

tuttavia non gli appartiene.

Altri regimi hanno eliminato ogni riferimento a Dio: il potere sovrano emana

soltanto dal popolo. Così è nel caso della Costituzione della Repubblica di

Haiti del 1987, che afferma di essere stata «proclamata» dal popolo stesso,

stabilendo con l’articolo 58 che «la sovranità nazionale risiede nell’universalità

dei cittadini» e che «i cittadini esercitano direttamente le prerogative della

sovranità attraverso l’elezione del Presidente della Repubblica [e] l’elezione dei

membri del potere legislativo». L’articolo 59 sottolinea però che in realtà «i

cittadini esercitano la sovranità nazionale per delega». La Costituzione della

Federazione Russa del 1993, modi�cata nel 2014, afferma a sua volta di essere

stata proclamata dal «popolo multinazionale della Federazione Russa», e

stabilisce con l’articolo 1 che questo popolo non solo è «il detentore della

sovranità e l’unica fonte di potere in Russia», ma «esercita il suo potere

direttamente, oltre che attraverso gli organi del potere statale e gli organi di



autogoverno locale», precisando che «i referendum e le libere elezioni

costituiscono la massima espressione diretta del potere del popolo».

Questo confronto tra la monarchia parlamentare del Canada o della

Norvegia, da un lato, e il repubblicanesimo di Francia, Haiti o Russia,

dall’altro, evidenzia l’insigni�canza di queste solenni dichiarazioni e la vacuità

di un vocabolario politico che cerca di legittimare l’élite che governa, comanda,

autorizza e proibisce. Che sia in nome di Dio, del popolo, della nazione, degli

antenati, della Luna o del Sole, oppure che ci si trovi in un paese che ha vissuto

una, due, tre rivoluzioni o magari nessuna, il risultato è lo stesso: i

parlamentari sottraggono il maggior potere possibile alla Corona, che si tratti

di mantenere un re o una regina per la forma o di decapitarli per offrire il trono

a un presidente eletto, che nominerà i ministri del suo gabinetto nello stesso

modo in cui anche i re o le regine si circondavano di ministri, che fossero

membri del parlamento oppure no.

Insomma, il parlamentarismo non ha nulla a che vedere con la «democrazia»

ateniese e, benché molti francesi ne siano convinti, non si può ricondurre alla

Rivoluzione francese l’origine della diffusione mondiale dell’ideale

«democratico». Che il sistema parlamentare affermi di appartenere a Dio o al

popolo non cambia nulla, perché il popolo stesso viene comunque relegato al

ruolo insigni�cante di eleggere tramite il voto i suoi rappresentanti e di

esercitare la sua sovranità per loro tramite. Il che vuol dire che il popolo viene

privato del suo potere, che è governato e quindi dominato, oppresso, sfruttato

ed escluso dal processo decisionale.

 

 

Chi ha inventato le elezioni?

 

Nel Medioevo europeo, la pratica delle elezioni, anziché essere utilizzata per

nominare i membri dei primi parlamenti, si è inizialmente diffusa nei nuovi

ordini religiosi e nelle università di recente fondazione. Il voto permetteva di

esprimere la voce e la scelta di Dio: Vox populi, Vox Dei 

91

. In Vaticano è

tuttora per elezione che i cardinali scelgono il papa. Peraltro, il ricorso alle

elezioni non si fondava affatto su un principio egualitario, anzi era un modo

semplice per mettere in una posizione di autorità un individuo ritenuto più

competente degli altri, o per costringere qualcuno ad assumersi delle



responsabilità e a svolgere un qualche compito a bene�cio della comunità. Nei

villaggi medievali si tenevano elezioni per ricoprire posizioni per le quali

nessuno si offriva volontario. I re addirittura obbligavano i comuni a eleggere

un esattore delle tasse, e lo sfortunato prescelto non poteva sottrarsi a tale

obbligo, pena una multa. In reazione alle ingerenze reali, centinaia di comunità

si ri�utarono di tenere questo genere di elezioni. Dopo il Medioevo, la

monarchia ha spesso abolito le assemblee di villaggio imponendo dei prefetti.

Per secoli le procedure di voto sono state varie e mutevoli: per alzata di mano,

a voce, talvolta per acclamazione o sussurrando il nome del candidato nelle

orecchie dei segretari che contavano i voti. Il voto a scrutinio segreto era una

pratica rara e spesso veniva percepita come più esposta al rischio di brogli, per

via della possibilità di aggiungere altre schede nelle urne, che �nivano per

contenere più voti di quanti fossero gli elettori. Il voto segreto era inoltre

considerato una pratica individualistica che incoraggiava l’ipocrisia e la

menzogna. È un’opinione condivisa in tempi più recenti da Jean-Paul Sartre,

nel suo famoso testo intitolato Elections, piège à cons (Elezioni, trappola per

coglioni): «La cabina elettorale, nel bel mezzo dell’aula di una scuola o di un

municipio, è il simbolo di tutti i tradimenti che l’individuo può commettere

contro i gruppi a cui appartiene», poiché l’elettore può nascondere a chi gli è

vicino la sua decisione
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. Nei primi tempi dei sistemi parlamentari liberal-

repubblicani, gli elettori votavano ad alta voce al seggio elettorale, in presenza

di una piccola folla. Il voto per alzata di mano era un modo per contrastare i

tentativi di brogli, poiché la scelta era nota e protetta da tutto il gruppo. Detto

questo, le risse non erano una rarità. I candidati, quanto a loro, spesso e

volentieri il giorno della votazione offrivano regali e distribuivano bottiglie di

alcolici, o organizzavano banchetti per ringraziare i loro sostenitori.

Nel tempo si è poi diffusa l’idea che le votazioni segrete costituissero la

soluzione migliore per garantire la libera scelta senza pressioni esterne, per

esempio da parte dei superiori o dei padroni di casa che si recavano alle urne

per indagare sulla fedeltà dei loro dipendenti o inquilini. La votazione a

scrutinio segreto fu introdotta per la prima volta in Australia nel 1856, e per

questo fu chiamata «voto all’australiana». Il Ballot Act del 1872 la introdusse

poi in Gran Bretagna. Negli Stati liberal-repubblicani, le campagne per il

miglioramento del sistema elettorale sono state a lungo una caratteristica della

vita politica. In Gran Bretagna, per esempio, la Social Democratic Federation,



un’organizzazione socialista fondata nel 1881, chiedeva elezioni ogni tre anni,

l’istituzione di circoscrizioni di dimensioni comparabili, uno stipendio per i

membri del parlamento per incoraggiare le candidature nelle classi popolari,

l’approvazione di leggi anticorruzione, la �ne del potere legislativo della

Camera dei Lord e la nazionalizzazione delle terre
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. Ancora oggi, movimenti

di protesta come quello dei Gilet Jaunes in Francia chiedono l’adozione di una

legge elettorale nazionale che tenga conto delle schede bianche e l’introduzione

dei referendum di iniziativa popolare. Altri movimenti chiedono la possibilità

di rimuovere i parlamentari dall’incarico, l’introduzione di un sistema di voto

proporzionale o del sorteggio per la scelta di un certo numero di parlamentari

o di tutti. Si parla regolarmente di sempli�care il sistema elettorale per

incoraggiare la partecipazione, per esempio consentendo il voto elettronico o

avvicinando le urne all’elettorato, per esempio nelle case di riposo per anziani o

per persone a mobilità ridotta. Oggi, le usanze, i costumi e i rituali speci�ci

delle elezioni sono generalmente controllati da agenzie statali specializzate,

come il Chief Electoral Officer in Canada.

 

 

Dell’uso improprio della parola «democrazia»

 

Negli Stati Uniti e in Francia, ma anche in Canada e altrove, i cosiddetti

«padri fondatori» delle moderne «democrazie» non hanno mai preteso di

fondare una democrazia. Al contrario, erano apertamente e veementemente

antidemocratici, perché non volevano affatto che il popolo potesse governarsi

direttamente. Erano piuttosto favorevoli all’istituzione di una «repubblica»,

termine con cui intendevano un sistema in cui il potere legislativo fosse in

mano ai parlamentari, ai quali il ramo esecutivo – il governo – doveva rendere

conto e, molto spesso, chiedere l’approvazione del bilancio e la scelta dei

ministri. Il loro modello non era Atene, ma Roma, con il suo senato, le elezioni

e l’assenza di assemblee popolari.

Già ai tempi di Roma, Quinto Tullio Cicerone spiegava ai candidati nel suo

Manualetto di campagna elettorale che l’elettorato preferisce «una menzogna da

parte tua piuttosto che un ri�uto» e che «ciò che è indispensabile è conoscere i

nomi degli elettori, saperli adulare, frequentarli, mostrarsi generosi, curare la

propria reputazione, e suscitare forti speranze per il modo in cui sarà condotta



la cosa pubblica»
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. Il parlamentarismo rientra quindi in una lunga tradizione

dell’antichità, che però non ha nulla a che vedere con Atene e la sua

democrazia (diretta). La casta parlamentare non ha mai preteso di essere

«democratica» e non ha mai usato la parola «democrazia» per parlare dello

Stato �no a due generazioni dopo la fondazione degli Stati Uniti d’America o

la prima Rivoluzione francese, e �no al 1917 circa in Canada.

Questa nuova terminologia non ha segnato nessun cambiamento istituzionale

in direzione di una maggiore partecipazione diretta del popolo alla politica. Era

soprattutto una strategia di marketing politico al momento delle elezioni:

de�nirsi democratici era un modo per sedurre le folle e presentarsi come i veri

difensori degli interessi del popolo. Purtroppo oggi molti continuano a cadere

in questa trappola inventata più di 150 anni fa a �ni elettorali, confondendo la

democrazia con il regime parlamentare. Nella sua guida pedagogica Vox populi:

ta démocratie à l’école!, il  alimenta questa confusione: «La democrazia ha

le sue origini nella lingua greca: demokratia, da demos, ‘popolo’, e kratos,

‘potere’. Si tratta cioè del potere del popolo, del governo del popolo. La

democrazia è rappresentativa quando i cittadini scelgono i rappresentanti per

esercitare il potere per loro conto. Così avviene infatti nel regime parlamentare

del Québec»
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Il mito della rappresentanza

 

L’espressione «democrazia rappresentativa» è dunque un ossimoro, una

contraddizione logica e politica, una �nzione. La democrazia non può che

essere diretta, perché il popolo non (si) governa più se c’è un capo o più capi,

che siano eletti o no. Troppo spesso questa verità politica viene occultata dal

mito della «rappresentanza della sovranità popolare», che affonda le sue radici

nella superstizione mistico-religiosa e nella propaganda monarchica. Il �losofo

monarchico omas Hobbes, per esempio, ha riconosciuto nel  secolo che

la tesi della rappresentanza politica si basa su una logica religiosa: poiché

crediamo che Dio parli attraverso la voce dei suoi profeti o dei suoi sacerdoti,

possiamo pensare che il monarca (ereditario o designato) pensi, deliberi, parli e

agisca in nome del suo popolo. Come uno spirito si incarna in un totem o

come un tempio diventa la casa di Dio, così la «nazione sovrana» si



incarnerebbe in un oggetto (bandiera) o in un luogo (parlamento) e si

esprimerebbe attraverso un individuo (deputato, primo ministro o presidente),

benché quella comunità politica sia costituita da milioni di individui con

interessi e speranze plurali, se non contraddittorie
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Durante il travagliato periodo della Rivoluzione francese e dell’ondata

controrivoluzionaria, alcuni dei primi parlamentari repubblicani sottolinearono

pubblicamente il carattere puramente illusorio della rappresentanza politica. È

il caso di un famoso repubblicano, Maximilien Robespierre, secondo cui «è

solo in virtù di una �nzione che la legge è espressione della volontà generale»
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(corsivo mio) nella nuova repubblica francese. Qualche anno più tardi, il

deputato Benjamin Constant ammetteva a sua volta che «l’esercizio della

sovranità» del popolo «attraverso la rappresentanza» è puramente «�ttizio» e che

il cittadino è «sovrano solo in apparenza»
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 (corsivo mio). Pierre-Paul Royer-

Collard, un altro parlamentare della stessa epoca, evocava la «dottrina magica

della rappresentanza», sottolineando che quest’ultima «non è altro che un

pregiudizio politico che, pur essendo diffuso e grandemente accreditato, non

regge alla prova dei fatti […]. Si tratta di una teoria menzognera»
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 (corsivo

mio). Molto opportunamente, dunque, lo storico Edmund S. Morgan,

specialista del mito del popolo sovrano, osservava che «il successo del governo

richiede l’accettazione di �nzioni», cioè riuscire a «far credere che il re sia un

essere divino, che non possa compiere il male, che la voce del popolo sia la voce

di Dio. Far credere che il popolo abbia voce in capitolo o che i rappresentanti

del popolo siano il popolo»
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.

Questa rappresentazione della sovranità popolare, che in realtà è �ttizia,

illusoria e ingannevole, deve essere sostenuta da un rituale che possa alimentare

la convinzione mistica che il popolo parli davvero per bocca del primo ministro

o dei parlamentari. Il rituale magico di fatto rimanda al momento solenne in

cui si deposita la scheda elettorale nell’urna e al luogo sacro in cui le aspirazioni

di milioni di individui si fondono nella cosiddetta espressione della sovranità

popolare, che sarà poi incarnata per quattro o cinque anni da qualche politico

o politica. Da un punto di vista antropologico, si può parlare di feticismo o di

totemismo. Il rituale elettorale permette a pochi individui di far �nta di

rappresentare il popolo o di pensare, volere, parlare e agire per suo conto, come

un feticcio o un totem che incarni la volontà degli dei e delle dee, degli spiriti

della natura o degli antenati. È un processo mistico di consacrazione che



permette di affermare che «l’Australia» o «il Canada» vuole questo o quello,

dichiara questo o quello, esige questo o quello, come se il primo ministro

potesse davvero parlare a nome di tutto il paese (quando ad avergli dato il

proprio voto è appena il 20% o il 30% della popolazione). Oggi, analisti e

giornalisti dicono senza esitazioni che «il popolo ha scelto la stabilità» quando

il partito al potere viene rieletto, che «il popolo ha scelto l’equilibrio» se c’è un

testa a testa, o che «il popolo ha scelto l’alternanza» quando a vincere le elezioni

è un partito diverso. All’indomani delle elezioni europee del maggio 2019, un

editorialista ha spiegato, a proposito della Francia, che «il popolo» aveva scelto

di eleggere «qualcuno che è completamente fuori dagli schemi e che ha orrore

dell’élite»
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, credendo così di spiegare la vittoria del Rassemblement National

(ex Front National), un partito nazionalista conservatore e reazionario.

Mettiamo da parte il fatto che, con nomi diversi, questo partito esiste da più di

trent’anni e che i suoi leader provengono dalle élite del paese, e soffermiamoci

su un altro aspetto del tutto assurdo: come si può sostenere che «il popolo ha

scelto» (corsivo mio) un partito quando questo ha vinto le elezioni con solo il

23,3% dei voti, meno di un punto percentuale in più rispetto al partito del

presidente Emmanuel Macron (22,4%)? Gli altri quattro partiti più votati

hanno ottenuto nell’insieme più del 35% delle preferenze. Con un tasso di

astensione che s�orava il 50%, si può dire che in realtà l’88% del «popolo»

adulto non ha votato per il Rassemblement National (), che quindi ha

ottenuto il voto del 12% appena del «popolo». Il partito è stato comunque

designato come il vincitore assoluto delle elezioni. Questo gioco da illusionisti

dà l’impressione che le elezioni esprimano la scelta di un’entità collettiva

unitaria e omogenea – la nazione, il popolo, l’elettorato – che decide

consapevolmente e razionalmente la distribuzione delle preferenze e dei seggi

in parlamento, quando in realtà è il prodotto delle varie e talvolta con�ittuali

aspirazioni di una moltitudine di individui che prestano il loro voto a un

partito, mentre i loro vicini preferiscono rimanere a casa o andare a pesca.

Il mito della «rappresentanza» del popolo o della nazione è profondamente

antidemocratico, in quanto serve a convalidare il potere esercitato dai

parlamentari sui loro concittadini, facendo loro credere di agire in loro nome e

a loro vantaggio. John Adams – primo vicepresidente e secondo presidente

degli Stati Uniti – sosteneva per esempio che «il popolo» non sa «né agire, né

giudicare, né pensare, né volere»
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 da sé e per sé, ma anche che «l’assemblea



rappresentativa […] dovrebbe essere un perfetto ritratto in miniatura del

popolo nel suo insieme, e dovrebbe pensare, sentire, ragionare e agire come

lui»
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. Fortunatamente, nella storia troviamo anche vari esempi di difesa

dell’ideale della democrazia (diretta), in particolare da parte dello scozzese John

Oswald, che ha servito nell’esercito britannico in India per poi unirsi ai

rivoluzionari in Francia, dove ha partecipato alla presa della Bastiglia. Oswald,

che è morto sul campo di battaglia per difendere la rivoluzione, trovava

ridicolo il principio della rappresentanza politica. Il suo pensiero è espresso con

chiarezza in un breve testo intitolato Le Gouvernement du peuple: «Confesso che

non ho mai potuto pensare al sistema rappresentativo senza restare sorpreso

dalla credulità, direi quasi dalla stupidità, con cui la mente umana abbocca alle

più patenti assurdità. Se un uomo dicesse seriamente che la nazione deve

pisciare per delega, lo si bollerebbe come un mentecatto: eppure pensare per

delega è un’idea che non solo viene accolta senza sorpresa, ma addirittura con

entusiasmo»
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.

Secondo Oswald, la pretesa dell’élite repubblicana di «rappresentare» la

sovranità della nazione o la volontà del popolo non ha nulla da invidiare,

quando si tratta di manipolare le menti, a quella dei capi che pretendono di

trarre il loro potere o la loro legittimità dalla Luna o dal Sole. Perché «di tutte

le imposture di questo genere, la più plausibile, e al contempo la più riuscita, è

quella di rappresentare il popolo». Per Oswald si tratta di una vera e propria

impostura perché al popolo non rimane altro che il «diritto di votare per darsi

dei padroni», con il pretesto che «al popolo va risparmiato l’affanno di

governarsi»
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. Questo rivoluzionario proponeva dunque di appro�ttare delle

turbolenze politiche per fondare un sistema politico libero dal parlamentarismo

e costituito da una molteplicità di luoghi decisionali a livello locale, dove la

gente potesse riunirsi e deliberare nelle assemblee popolari. Per le decisioni che

richiedono un coordinamento su larga scala, proponeva un sistema federale in

base al quale le assemblee locali potevano inviare dei portavoce per offrire

consigli e informazioni ad altri portavoce, che li avrebbero poi riferiti alle loro

assemblee locali, e così via. In base a questo sistema, i portavoce non avrebbero

avuto il potere di prendere decisioni al di sopra delle assemblee locali, che

avrebbero mantenuto il potere di approvare o respingere in qualsiasi momento

i suggerimenti riportati dai propri portavoce, nonché rimuoverli se necessario.

Insomma, se per alcuni dovremmo votare per onorare la memoria di chi ha



dato la vita per il diritto di voto, possiamo anche scegliere di astenerci per

rispetto di quelli che, come Oswald, hanno sacri�cato la loro vita per difendere

la rivoluzione e la vera democrazia (diretta).

 

 

Aristocrazia elettiva

 

Il �losofo Jean-Jacques Rousseau sapeva che «l’idea dei rappresentanti è

moderna, giunge a noi dal governo feudale»
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. Anche altri celebri �loso�

come Platone e Aristotele nell’antica Grecia, e Spinoza e Montesquieu nel 

e  secolo, consideravano le elezioni come un mezzo aristocratico per

scegliere i governanti. Secondo Rousseau, esistono almeno tre forme di

aristocrazia: l’aristocrazia naturale che deriva dai talenti individuali,

l’aristocrazia ereditaria delle famiglie nobili e l’aristocrazia elettiva
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.

Riferendosi all’elezione dei parlamentari inglesi, il �losofo sosteneva che «il

popolo inglese pensa di essere libero, ma si sbaglia di grosso, è libero solo

durante l’elezione dei membri del parlamento: non appena questi vengono

eletti, esso torna schiavo, non è più nulla»
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. Questa ri�essione del �losofo era

nota agli albori della repubblica francese a deputati come Pierre-Louis

Roederer, che durante il regno di Napoleone Bonaparte sollevò la questione

all’Assemblea Nazionale:

 

Cos’è un’aristocrazia elettiva? Va detto, a rischio di in�iggere un profondo dolore ai

politici moderni che credono di aver inventato il governo rappresentativo, che ciò che oggi

chiamiamo democrazia rappresentativa altro non è che l’aristocrazia elettiva di cui parlava

Rousseau cinquant’anni or sono […]. E cosa signi�ca oggi la parola elettiva, unita alla

parola aristocrazia? Signi�ca che un piccolo numero di saggi, chiamati a governare,

traggono il loro diritto unicamente dalla scelta, dalla �ducia dei loro concittadini: in una

parola, da un’elezione […]. L’aristocrazia elettiva e la democrazia rappresentativa sono

quindi in tutto e per tutto la stessa cosa
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.

 

 

Un �losofo scettico

 



Il �losofo politico Cornelius Castoriadis, grande ammiratore della democrazia

(diretta) ateniese e dell’autogestione, sottolinea come esista

 

una meta�sica della rappresentanza politica che determina tutto, senza mai essere

enunciata o esplicitata. Cos’è questo mistero teologico, questa operazione alchemica, che

fa sì che la vostra sovranità, una domenica ogni cinque o sette anni, divenga un �uido che

attraversa il paese intero, passa attraverso le urne e la sera emerge sugli schermi televisivi

sotto le sembianze dei «rappresentanti del popolo» o del Rappresentante del Popolo, il

monarca proclamato «presidente»? È un’operazione visibilmente soprannaturale, che

nessuno ha mai cercato di giusti�care e tanto meno di spiegare. Ci si limita a dire che,

nelle condizioni moderne, la democrazia diretta è impossibile, e che quindi la democrazia

rappresentativa è necessaria
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.

 

Si è così convinti di questa impraticabilità da mettere in ombra i racconti di

tutte le effettive esperienze di democrazia (diretta) e di autogestione avvenute

nelle cooperative dei lavoratori, nelle assemblee di quartiere e nei movimenti

popolari e sociali, preferendo riprodurre il sistema elettorale anche in

collettività o comunità molto piccole, come le classi delle scuole elementari e

medie.

 

 

De�cit di rappresentanza

 

Al di là dei dibattiti storici e �loso�ci sulla natura mitica e �ttizia del

parlamentarismo, questo regime presenta gravi carenze in termini di

rappresentanza politica, poiché il presidente, il primo ministro e il partito che

forma il governo sono solo molto raramente – per non dire mai – sostenuti

dalla maggioranza della popolazione adulta o addirittura dalla maggioranza

dell’elettorato. Negli Stati Uniti, per esempio, il sistema vigente permette a un

candidato che ha ottenuto un numero totale minore degli altri di vincere

comunque sulla base di un calcolo che non dà lo stesso peso ai 50 Stati della

federazione. Per esempio, George W. Bush ha vinto le elezioni presidenziali del

2000 con solo il 47,9% dei voti, meno del suo avversario Al Gore, che ha

ricevuto il 48,4% dei voti. Compreso il tasso di astensione del 48,8%, George

W. Bush, �glio di un presidente, è stato così eletto alla guida del paese più



potente del mondo con il sostegno di meno del 25% dell’elettorato (senza

contare le schede bianche o nulle o gli adulti non registrati). Nel 2016, Donald

Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti dal 46% degli elettori, mentre

Hillary Clinton ha ricevuto 3 milioni di voti in più, ovvero il 48% dei voti.

Ancora una volta, i risultati sono stati alterati dalla distribuzione dei voti tra i

vari Stati: Trump ha vinto le elezioni con meno voti della sua rivale. Con un

tasso di astensione del 44%, Trump ha preso il comando degli Stati Uniti con

il sostegno del solo 27% dell’elettorato.

In Francia, le elezioni presidenziali si svolgono in due turni, il che

teoricamente dovrebbe assicurare che il presidente sia eletto con la maggioranza

dei voti. Soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di

voti passano al secondo turno, e a questo punto per vincere è necessario il 50%

+1 dei voti. In realtà, il presidente francese governa con il sostegno di meno del

50% degli iscritti nelle liste elettorali. Nel secondo turno delle elezioni

presidenziali del 2017, per esempio, il tasso di astensione è stato del 25% e il

12% dei voti è stato dichiarato nullo o non valido. Il presidente Macron è stato

quindi scelto da meno della metà degli aventi diritto, senza contare quelli che

non sono iscritti nelle liste, che costituiscono circa il 25% della popolazione,

cioè i migranti senza documenti e i giovani al di sotto dell’età legale per

votare
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.

La rappresentanza politica è dunque non solo un mito ma anche un’illusione

tanto statistica quanto sociale, poiché generalmente i parlamentari sono molto

poco rappresentativi (e ancor meno rappresentative) della società in generale.

Non hanno un seggio in parlamento i giovani minorenni, né i disoccupati, né i

migranti senza documenti: è tecnicamente impossibile. In Occidente, in

parlamento ci sono proporzionalmente meno donne e membri delle diverse

comunità razziali rispetto alla popolazione in generale, e i casi di parlamentari

che lavoravano nelle fabbriche o fanno «lavori occasionali» non solo sono

molto rari di per sé, ma sono ancora più rari di una o due generazioni fa. Negli

Stati coloniali, come l’Australia, il Canada o la Francia, generalmente in

parlamento i nativi sono scarsamente rappresentati. L’aristocrazia elettiva è

spesso composta da «politici di professione» che dedicano la loro vita ai partiti

politici di appartenenza e ai membri delle classi medie e alte: avvocati, medici,

commercianti, giornalisti, talvolta ex membri delle forze di polizia o delle forze

militari. Secondo i dati dell’Assemblea Nazionale francese, nel 2018 sono stati



eletti 577 membri del parlamento, tra i quali si contano 72 dirigenti di grado

medio-alto (51 del settore privato e 21 del settore pubblico), 68 funzionari

pubblici, 58 professionisti della sanità (medici, chirurghi, dentisti, farmacisti e

veterinari), 36 avvocati, giuristi e magistrati, 30 professori universitari, 23

ingegneri, 19 dirigenti d’azienda (banche, assicurazioni, media), 10 giornalisti.

Solo quattro parlamentari, pari a circa lo 0,25%, venivano da un’esperienza di

lavoro operaio
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. Nel 2016, negli Stati Uniti, tra i ministri del presidente

Trump, egli stesso miliardario, si contavano altri cinque miliardari e diversi

multimilionari, di modo che il patrimonio totale dei membri del gabinetto

risultava paragonabile al patrimonio totale di un terzo delle famiglie del

paese
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Anche i partiti rivoluzionari (di estrema sinistra) o reazionari (di estrema

destra) che parlano «in nome del popolo» e si dichiarano «antisistema» sono

solitamente composti da persone istruite delle classi medio-alte. Si tratta di

organizzazioni gerarchicamente strutturate e spesso guidate da personalità

narcisiste, arroganti e autoritarie. La stragrande maggioranza dei parlamentari

non ha mai vissuto in povertà, ma questo non impedisce loro di parlare a nome

del «popolo». In Francia, Marine Le Pen, capo del , ha dichiarato che il

salario minimo () è di 36 euro all’ora, quando invece ammonta a 10,03

euro! Altri personaggi politici, come abbiamo potuto constatare nelle tribune

politiche, non erano a conoscenza del prezzo di un cornetto o di un biglietto

della metropolitana di Parigi, del numero di volte che un contratto di lavoro a

tempo determinato può essere rinnovato per chi ha un lavoro precario (solo

due volte, e non tre, come ha lasciato intendere la ministra del Lavoro), del

tempo di attesa necessario per ottenere la cittadinanza canadese (almeno tre

anni e non «qualche mese», come ha affermato François Legault, che pure

aveva fatto della riduzione dell’immigrazione una questione centrale della

campagna elettorale che lo ha portato a diventare poco dopo primo ministro

del Québec)
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. Non si tratta di semplici sviste innocue, ma di una confusione

che la dice lunga sul rapporto con il mondo reale di questi parlamentari, che

hanno l’arroganza di voler esprimere la volontà del popolo.

 

 

L’astensione non rappresentata

 



Per ridurre il de�cit di rappresentatività del parlamentarismo, si potrebbe

immaginare che in parlamento un numero di seggi proporzionale al tasso di

astensione venga lasciato vuoto per rappresentare gli astensionisti, come

suggerito da Édouard Cloutier, uno dei miei ex professori di scienze politiche.

Oppure che il mandato dei parlamentari venga abbreviato in base al tasso di

astensione. Il sistema non tiene conto degli astensionisti, che pure devono

assoggettarsi come gli altri alle decisioni del governo e rispettare le stesse leggi

dell’elettorato. Già nel 1850 l’anarchico francese Anselme Bellegarrigue

sottolineava il carattere autoritario e abusivo del parlamentarismo nei confronti

del dissenso astensionistico: «Non vedo, in breve, come possa accadere che un

governo che non ho concorso a fare, che non ho voluto fare, che non

acconsentirò mai a fare, venga a chiedermi obbedienza e denaro, con il pretesto

che è autorizzato a farlo dai suoi autori»
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, cioè da chi l’ha votato.

Ricapitolando: diverse istituzioni politiche e sociali si mobilitano oggi per

inculcarci la convinzione che il voto è un dovere civico fondamentale. Questo

semplice gesto, ci viene detto, permette di avere un impatto politico attraverso

l’elezione di parlamentari che ci rappresentino. È questa l’essenza della

«democrazia» rappresentativa contemporanea: un sistema che forse non è

perfetto, ma che è comunque il migliore (o almeno il meno peggio) tra quelli

che sono alla nostra portata; un sistema che ci permette di far sentire la nostra

voce ed eventualmente di respingere candidati scellerati o partiti pericolosi. Per

questo dobbiamo introdurre i nostri �gli ai riti e ai principi elettorali il più

presto possibile, e costringere idealmente le persone a votare (per il loro bene),

punendo chi si astiene.

Il dogma elettoralista, è ovvio, incappa in diverse insidie �loso�che, politiche,

sociali, economiche e pratiche. Il sistema elettorale o parlamentare non è di

origine democratica bensì feudale e monarchica: viviamo in un regime di

monarchia e di aristocrazia elettiva, non in una democrazia. Per questo regime

l’élite politica ha rivendicato il nome di «democrazia», sostenendo che si tratta

di un governo «del popolo» e «per il popolo», ma oggi i partiti continuano a

essere portati al potere dal 20% o dal 30% dell’elettorato. Dietro

l’indottrinamento dei bambini, dietro la propaganda e la retorica a favore del

voto e delle elezioni, si nasconde la semplice realtà dell’espropriazione e persino

dell’usurpazione del nostro potere politico in quanto individui, ma anche in

quanto comunità, in quanto popolo. E questo ci riporta alla vecchia tradizione



dell’astensionismo, che non viene mai insegnata nelle scuole né ricordata dai

media.

 

 

La tradizione dell’astensionismo
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Lo scozzese John Oswald, come abbiamo visto, morì per difendere la

Rivoluzione francese pur disprezzando il sistema parlamentare e trovando

assurda l’idea della rappresentanza politica. Sognava un sistema basato sulla

democrazia (diretta), praticata a livello locale. Espose l’architettura di questo

sistema nel suo saggio Le Gouvernement du peuple, pubblicato in francese lo

stesso anno in cui fu pubblicato in inglese il trattato An Enquiry Concerning

Political Justice [Indagine sulla giustizia politica] del �losofo progressista

William Godwin. Quest’ultimo scrive che l’esistenza stessa dello Stato è il

tratto caratteristico di una società in cui non regnano la libertà e l’uguaglianza,

poiché a governare il popolo è una casta a sé stante. Godwin è inoltre convinto

che le elezioni abbiano due difetti intrinseci. In primo luogo, si tratta di un

processo politico che incoraggia la demagogia e la menzogna da parte dei

candidati, che vogliono massimizzare le loro possibilità di essere eletti. In

secondo luogo, non è legittimo che la maggioranza decida per tutti quello che

è vero, giusto e buono: non dovrebbe quindi esserci alcun obbligo politico o

morale di obbedire a governanti che derivano il loro potere dalla semplice

maggioranza dei voti
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.

Questa idea è ripresa nel 1874 dal socialista antiparlamentare Paul Brousse

nel suo opuscolo Le Suffrage universel et le problème de la souveraineté du peuple.

Brousse ritiene che il sistema elettorale non promuova la libertà e l’uguaglianza,

bensì semplicemente il «dominio della maggioranza»
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. Ricorda inoltre come

«le scienze esatte, e la sociologia al pari delle altre, procedano per osservazione,

sperimentazione e ragionamento» e che «la brutalità dei numeri non trova

posto in questo metodo scienti�co». Infatti, sottolinea, «la verità, nel momento

stesso della sua nascita, è sempre osteggiata dal maggior numero»
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. Spesso a

far evolvere la scienza è il genio di un individuo o di una minoranza illuminata,

nonostante le resistenze iniziali della maggioranza che difende non solo lo

status quo, ma anche i suoi errori e le sue aberrazioni. Lo stesso avviene in

politica. Nell’Ottocento, in Occidente, la maggioranza dell’elettorato era



favorevole alle punizioni corporali in�itte a �gli e mogli, e trovava anche

naturale che il padre avesse il potere di approvare i mariti delle proprie �glie o

di scegliere il luogo di residenza della famiglia. La maggioranza considerava

razionale e ragionevole che le donne sposate non avessero diritto di studiare

determinate discipline, di svolgere mestieri considerati «maschili», di scegliersi

un’occupazione o di gestire da sé le proprie �nanze senza il permesso del

marito, o anche di divorziare. La maggioranza dell’elettorato negava alle donne

il diritto di votare e di essere elette, ma anche di autogestire il proprio corpo in

materia di sessualità, e quindi riteneva naturale che la contraccezione e l’aborto

fossero puniti con la reclusione e persino con la pena di morte (in caso di

aborto)
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. La maggioranza dell’elettorato riteneva inoltre ragionevole – e

naturale – che le mogli adultere fossero punite molto più severamente dei

mariti infedeli, che le donne fossero soggette ai «doveri coniugali» secondo la

volontà del marito, che l’omosessualità fosse considerata una grave patologia

punibile con la reclusione, che il servizio militare fosse obbligatorio, che lo

Stato potesse comminare la pena di morte, che la classe operaia non avesse il

diritto di formare sindacati, che gli Stati europei fondassero vasti imperi

coloniali attraverso le loro conquiste militari.

Sempre nell’Ottocento, negli Stati Uniti alcuni intellettuali avevano inoltre

avviato una ri�essione sulla disobbedienza civile e la non-collaborazione con

uno Stato ingiusto. Tra loro c’erano predicatori religiosi e atei che si

opponevano alla schiavitù e ai con�itti armati, compresa la guerra americano-

messicana della metà del  secolo. Tali ingiustizie giusti�cavano la revoca

della propria �ducia nello Stato e il ri�uto di dare il proprio contributo

pagando le tasse o partecipando alle elezioni. Nella scienza come nella politica,

quindi, la maggioranza è spesso in errore e resiste ferocemente a una minoranza

dissenziente che viene percepita come irrazionale, fanatica e persino pericolosa

per la società e le sue istituzioni.

 

 

Votare per scegliersi un padrone?

 

Diversi anarchici hanno insistito sull’assurdità di scegliersi un padrone con il

voto. Anselme Bellegarrigue sosteneva che «lo scopo primario del voto politico

è quello di costituire un potere […] quindi, andando a votare e per il solo fatto



di esprimere il suo voto, l’elettore ammette di non essere libero […], l’uomo

che si fa eleggere è il mio padrone, io sono cosa sua»

121

. Pëtr Kropotkin, senza

dubbio il più famoso anarchico dei primi del Novecento, lamentava il fatto che

«il popolo non si governa da sé: è governato da rappresentanti […]. Proclama

la sua sovranità, ma poi si affretta ad abdicare»

122

. Nel suo Électeur, écoute!

l’anarchico Sébastien Faure sostiene che votare equivale ad accettare di

sottomettersi volontariamente a un padrone: «Eh sì! Un padrone: poiché votare

è designare un deputato, vuol dire affidare a un rappresentante eletto il

mandato di formulare la regola, attribuendogli il potere e, peggio ancora,

imponendogli il dovere di farla rispettare con la forza. Con il tuo voto […] hai

smesso di essere libero»

123

. Ma se il punto è scegliersi un padrone, non sarebbe

a questo punto meglio votare per quello meno crudele? Forse, ma sarebbe

ancora più ragionevole cercare di sottrarsi al suo potere… o sbarazzarsene una

volta per tutte.

 

 

Donne contro le elezioni

 

Alla �ne dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, le donne conservatrici e

reazionarie si mobilitarono contro le suffragiste, formando comitati che

lanciarono petizioni, pubblicarono giornali e organizzarono raduni. Come la

maggior parte dei liberali repubblicani dell’epoca, le antisuffragiste credevano

che le donne dovessero dedicarsi principalmente alla casa e alla maternità, che

era la loro funzione primaria secondo la volontà di Dio e della Natura. Altre

donne progressiste e persino rivoluzionarie, al contrario, incoraggiavano le

donne a mobilitarsi, per esempio nei movimenti operai. Tuttavia, non davano

molta importanza al diritto di voto. «Possiamo ancora parlare del suffragio

universale senza riderne?», si chiedeva per esempio Louise Michel, che aveva

partecipato alle battaglie di strada durante la Comune di Parigi del 1871 ed era

stata per questo condannata all’esilio in Nuova Caledonia. Agli occhi di questa

celebre rivoluzionaria, l’elettorato non aveva alcun potere di fronte al

predominio del governo: «Le schede elettorali, destinate a essere spazzate via

dal vento insieme alle promesse dei candidati, non sono più efficaci delle lance

contro i cannoni. Pensate forse, cittadini, che i governanti ve le affiderebbero se

voi poteste usarle per fare una rivoluzione?»

124

.



Negli Stati Uniti, l’anarchica Emma Goldman non credeva che il diritto di

voto attivo e passivo fosse rilevante per le battaglie delle donne. Anzi, secondo

lei «il suffragio universale è il nostro feticcio moderno […]. Guai all’eretico che

osa dubitare di una tale divinità»
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. Questa militante rivoluzionaria non aveva

�ducia nel voto come mezzo per risolvere i problemi di una donna di origine

russo-ebraica povera come lei, oltretutto in un periodo in cui le autorità erano

ossessionate dagli anarchici e dagli immigrati, come dimostra la legge

sull’immigrazione del 1903, nota anche come «legge sull’esclusione degli

anarchici». Emma Goldman andò ripetutamente in carcere, anche per aver

diffuso informazioni sulla contraccezione, e fu in�ne espulsa dagli Stati Uniti e

rimandata in Russia, proprio nel bel mezzo degli eventi rivoluzionari. Un’altra

anarchica statunitense, Voltairine de Cleyre, preferiva l’«azione diretta» e la

mobilitazione collettiva all’«azione indiretta» del parlamentarismo. E sempre

negli Stati Uniti, anche l’anarchica Lucy Parsons denunciava l’impostura delle

elezioni. Ma la sua storia non è certo quella di una donna privilegiata: di

origine mista indigena, africana e messicana, e molto probabilmente nata in

schiavitù, aveva perso il marito condannato a morte per impiccagione con la

falsa accusa di essere uno degli istigatori della rivolta di Haymarket Square a

Chicago, durante la quale alcuni agenti di polizia erano stati uccisi

dall’esplosione di una bomba.

In Cina, agli inizi del Novecento, l’anarchica He-Yin Zhen ha spiegato in un

testo intitolato Sulla questione della liberazione delle donne che non si opponeva

– in quanto femminista – al diritto di voto attivo e passivo delle donne, ma che

dubitava – in quanto anarchica – che ciò potesse portare a un radicale

sconvolgimento della società. Il fatto che le donne potessero accedere al voto ed

essere elette non avrebbe intaccato la pecca fondamentale del sistema, e cioè

che i pochi governano i molti. A suo modo di vedere, «una manciata di donne

si guadagnerà il vuoto titolo di rappresentante politico, e nulla più», ma la

classe operaia continuerà a essere sfruttata dai padroni e la stragrande

maggioranza delle donne continuerà a essere «oppressa dai due grandi poteri

del mondo: il governo e lo Stato da un lato, gli uomini dall’altro». He-Yin

Zhen chiudeva così il suo scritto: «Io sarò davvero felice quando vedrò le

donne rinunciare a mobilitarsi in favore di leggi che vengono emanate da un

governo e iniziare invece a considerare la possibilità di abolire ogni

governo»
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.



Interessante è anche il caso di Sylvia Pankhurst, una delle più famose

suffragette britanniche dei primi del Novecento insieme alla madre Emmeline

e alla sorella Christabel. Dopo che le donne britanniche ottennero il diritto di

voto nel 1918, l’attivista cambiò idea sul parlamentarismo. A spingerla in

questa direzione furono i contatti con i ceti poveri dell’East End londinese e il

funzionamento dei soviet durante la Rivoluzione russa, che in quella fase erano

consigli dei lavoratori che praticavano l’autogoverno attraverso assemblee

generali in ciascun luogo di lavoro. I singoli soviet incaricavano poi alcuni

lavoratori o lavoratrici di trasmettere le informazioni necessarie al consiglio

regionale dei lavoratori. Questo modello, secondo Sylvia Pankhurst,

permetteva una partecipazione popolare molto maggiore di quella offerta da

«qualunque parlamento esistente»
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, e oltretutto assicurava che i portavoce

appartenessero alla classe operaia o contadina e quindi condividessero

realmente la condizione del popolo, i suoi bisogni e le sue speranze. A suo

avviso, una vera rivoluzione dovrebbe essere in grado di farla �nita con le

«vecchie istituzioni di governo»
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. Le idee di Sylvia Pankhurst saranno

criticate da Vladimir Lenin, convinto invece che i partiti politici dovessero

necessariamente prendere il potere con la forza delle armi o attraverso le urne, a

seconda del contesto. Lenin insisteva sull’importanza fondamentale della

«disciplina più rigorosa, […] la disciplina di ferro del nostro partito» e del

«pieno e inesauribile sostegno di tutta la massa della classe operaia al

partito»
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. Opinione a dir poco prevedibile da parte di un leader di partito.

Negli anni Settanta del Novecento, in Svizzera, il Mouvement de Libération

des Femmes (), che si era battuto per la piena legalizzazione dell’aborto,

produceva un opuscolo in cui si ricordava l’efficacia dell’azione collettiva per

fare pressione sui medici: «Questo tipo di confronto attivo è più efficace e

fecondo che apporre un timbro e aspettare»
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. L’opuscolo criticava anche

un’iniziativa – un referendum promosso dalla società civile – che proponeva di

rendere legale l’aborto entro le prime dodici settimane di gravidanza: «Votare

non signi�ca che abbiamo un reale potere di cambiamento, di controllo.

Quello che in queste votazioni viene presentato come un ‘sì’ all’aborto ci

porterebbe ad accettare un rinvio, quando invece noi vogliamo adesso

l’   . Giocare a questo gioco signi�ca accettare di

rimanere estremamente passivi: �rmare e aspettare, votare e aspettare che gli



altri (gli uomini, il governo, i ‘nostri rappresentanti’, i capi, i sacerdoti)

cambino le cose per conto nostro»
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.

Nello stesso periodo, in Francia, un manifesto del  affermava: «In uno

Stato capitalista, imperialista e patriarcale, votare signi�ca rafforzare quel

potere. I lavoratori votano per i capi. I neri votano per i bianchi. Le donne

votano per gli uomini di destra, di sinistra. Siamo donne, non votiamo»

132

.

Più di recente, in Nigeria, il comitato della città di Edo che fa capo al

National Council of Women’s Societies ha dichiarato che avrebbe esortato le

donne a boicottare le elezioni generali del 2019 per protestare contro la loro

bassissima presenza negli organi politici del paese. La redazione del quotidiano

«e Guardian Nigeria News» ha reagito con forza, commentando che

«boicottare le elezioni a causa dell’emarginazione» delle donne sarebbe stata

una «strategia errata». E continuava spiegando alle donne, in tono

paternalistico, che avrebbero dovuto piuttosto esercitare pressioni morali e fare

lobbying sui parlamentari per convincerli ad approvare una legge

sull’uguaglianza di genere
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.

 

 

Migliorare il sistema?

 

Naturalmente si può optare per l’astensione anche senza condividere gli ideali

rivoluzionari di John Oswald, He-Yin Zhen o Sylvia Pankhurst, cioè senza

auspicare la creazione di un sistema politico in cui le decisioni siano prese

collettivamente nelle assemblee popolari e senza voler necessariamente spazzare

via sia il capitalismo che lo Stato. D’altronde, un gran numero di discussioni e

dibattiti sul voto e l’astensione �nisce rapidamente per vertere sui

miglioramenti che potrebbero rendere il regime «più democratico» o più

recettivo della «volontà popolare», cioè più partecipativo e deliberativo. A tal

�ne, si propone di indire consultazioni per consentire al popolo di scrivere la

propria Costituzione, di promuovere il sistema proporzionale nelle elezioni in

modo che i partiti più piccoli siano meglio rappresentati, di includere la

possibilità di rimuovere i parlamentari dalla loro carica, di introdurre il

mandato imperativo, ovvero l’obbligo per la classe politica di rendere conto

delle proprie promesse. Si discute inoltre della possibilità di assegnare i seggi in

parlamento per sorteggio, dei referendum di iniziativa civica o popolare, del



processo decisionale per via digitale, ecc. Possiamo discutere di queste belle

idee per ore, o anche anni, senza avere alcun impatto sui parlamentari: in

politica quel che conta non è tanto di avere belle idee, ma potere. E chi è al

potere non sempre è attento alle buone idee, soprattutto se rischiano di

limitare il suo potere.

 

 

Pro�li di astensionisti

 

La politologa Anne Muxel, specialista dei sistemi elettorali, è una dei pochi

studiosi in ambito accademico a non avere una cattiva opinione dell’astensione.

In uno studio dedicato a questo fenomeno in Francia sottolinea che «gli

astensionisti non costituiscono un blocco omogeneo, né dal punto di vista

sociologico né da quello politico»
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. Già nel 1967 un politologo della

University of British Columbia (), Jean A. Laponce, aveva individuato

quattro tipi di astensionisti: i «boicottatori», che ri�utano la legittimità del

sistema e della sua élite; i «pensionati», che votavano un tempo, ma non lo

fanno più per problemi di salute legati all’età; i «barbari» (!), che di politica

non ne sanno nulla; e gli «spettatori», che si interessano di politica, ma non

vogliono partecipare
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. Più di recente, sono stati identi�cati altri tre tipi:

l’«astensionista indifferente», che non si interessa alla realtà dei governi e dei

partiti politici; l’«astensionista rassegnato», che considera il potere dell’élite

politica insigni�cante rispetto a quello degli ultra-ricchi e delle lobby; e

l’«astensionista disgustato», che crede che i politici tradiscono la loro missione

pubblica a bene�cio del loro partito o dei loro «amici», o magari, anche

attraverso la corruzione, a bene�cio loro o dei loro familiari

136

.

Il politologo e politico francese François Goguel parla di partecipazione o di

astensione «sistematica» se un individuo vota o si astiene sempre e in ogni

circostanza, o di partecipazione «intermittente» quando talvolta partecipa alle

elezioni. La Svizzera offre un buon esempio di tale partecipazione intermittente

o ciclica. Oltre a votare alle elezioni federali, cantonali e comunali, l’elettorato

ha anche la possibilità di votare, tre o quattro volte all’anno, per diverse

«iniziative», cioè in occasione di consultazioni lanciate dalla società civile o dai

partiti, o di referendum su progetti di legge speci�ci, politiche �scali o

modi�che costituzionali. La frequenza delle votazioni e la possibilità di



esprimersi direttamente su vari temi hanno l’effetto di ridurre l’interesse per le

elezioni cantonali e federali. Nell’aprile 2018, il tasso di astensione alle elezioni

federali è stato del 52%, mentre alle elezioni cantonali il tasso di astensione è

stato del 61% a Ginevra, del 67% a Neuchâtel e del 70% a Berna, la capitale

del paese. Nella votazione per tre iniziative proposte nel novembre 2018, il

tasso di astensione è stato del 58%
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. Su una decina di elezioni, circa un

quinto dei potenziali elettori ha partecipato in tutte le occasioni e un altro

quinto si è sistematicamente astenuto, il che signi�ca che il 60% degli aventi

diritto si è astenuto occasionalmente
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. Gli svizzeri sono quindi soprattutto

dei «votanti occasionali» per riprendere l’espressione di Pascal Sciarini,

politologo dell’Université de Genève
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.

 

 

Sondare i motivi dell’astensione

 

Cosa sappiamo delle ragioni per cui oggi non si vota? Il politologo Jean-Paul

Charnay distingue due forme di astensione. L’astensione politica è una scelta

ponderata che nasce da un sentimento di s�ducia, ostilità o disgusto verso i

candidati, i partiti e persino verso il sistema elettorale e parlamentare. Al

contrario, l’astensione apolitica è la conseguenza di semplice ignoranza, di

mancanza di interesse o di impedimento (una malattia che ti tiene a letto, per

esempio, o un vincolo legato al lavoro). Secondo le statistiche del governo

canadese, l’astensione apolitica alle elezioni federali rappresenta circa il 55%

dell’astensione generale e l’astensione politica circa il 45%. Gli astensionisti

apolitici citano la mancanza di disponibilità, per esempio, a causa di un lavoro

(23%), di viaggi al di fuori della circoscrizione elettorale (11%), di problemi di

salute (10%), di dimenticanza (4%) o di problemi di mobilità e di trasporto

(3%). Tra gli astensionisti politici, molti denunciano la politica di parte o

ritengono che il loro voto non cambierebbe i risultati (30% in Canada e 37%

in Québec), che i temi in discussione o i candidati non sono affatto rilevanti

(8%), o che votare è contrario al loro credo religioso (1%)
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. Nel 2017, in

Francia, il 12% degli intervistati dopo l’elezione del presidente Emmanuel

Macron ha dichiarato di essersi astenuto per «mandare alla classe politica un

messaggio di malcontento» e il 18% perché non si sentiva adeguatamente

rappresentato
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. Ovviamente, indagini del genere, basate su domande e



categorie predeterminate, sono meno interessanti rispetto alla viva

testimonianza degli astensionisti.

 

 

La parola agli astensionisti

 

In vista delle elezioni presidenziali del 2017 in Francia, il quotidiano «Le

Monde» ha raccolto alcuni commenti di astensionisti, la maggior parte dei

quali ha espresso opinioni piuttosto progressiste e favorevoli alla democrazia

(diretta). Una studentessa di 23 anni ha spiegato di non sentirsi rappresentata

da nessun partito in particolare, pur ammettendo di aver seguito dei «corsi di

educazione civica al liceo»: «Ricordo ancora i temi trattati come ‘Il voto, diritto

o dovere?’, e anche le lezioni di diritto mi hanno mostrato l’importanza del

voto». Ciononostante, ha �nito per «perdere la fede»: «Faccio sicuramente

parte dei disillusi. Quelli che non ci credono più». Una diciottenne, che

avrebbe potuto votare per la prima volta, dichiara di non avere nessuna

intenzione di andare alle urne: «Perché ho deciso così? Perché ho l’impressione

che ogni candidato dica apertamente delle bugie, senza alcun imbarazzo,

facendo promesse faraoniche che non manterrà mai. La nostra società è in un

circolo vizioso, questi politici sono avidi di potere e di denaro […]. Il mio bel

paese non è un pezzo di carne e mi ri�uto di votare per un avvoltoio».

Un trentaduenne che aveva «sempre votato», ha deciso stavolta di annullare il

suo voto:

 

All’impressione che la mia voce non sarà ascoltata, che votare non cambierà nulla nella

situazione del paese e non risolverà i miei problemi quotidiani (e questo a prescindere dal

partito e dal candidato), si aggiunge l’impressione frustrante e la constatazione che tutta la

classe politica sembra essere guidata dal miraggio del guadagno, più che dal bene comune

[…]. Insomma, non mi sento rappresentato.

 

Un altro trentaduenne, che in precedenza aveva sempre esercitato il diritto di

voto e aveva anche avuto «una certa difficoltà a comprendere il punto di vista

degli astensionisti», ha affermato:

 

Cosa è successo in cinque anni [dalle precedenti elezioni presidenziali] che ha potuto

farmi cambiare tanto la mia idea del voto? […] Forse proprio questo, che ho sperato



troppo a lungo di cambiare le cose attraverso questo minimo investimento nel voto, no?

Perché in effetti è un investimento minimo, e il governo è contento che ci atteniamo a

questo per rinnovare docilmente la sua legittimità.

 

Un venticinquenne si mostra più irremovibile:

 

Votare, anche se scheda bianca, signi�ca alimentare questa macchina che produce

mediocrità. Le vere questioni politiche vengono ignorate dal circo elettorale, e i francesi in

gran parte si rendono conto di questa discrepanza e pensano di astenersi. A volte si

dichiarano apolitici, ma senza esserlo, perché l’astensione, il più delle volte, deve essere

intesa come un atto politico. Per questo motivo rivendico l’astensione attiva, che non si

limita a respingere il sistema politico attuale e i suoi rappresentanti, ma vuole separare le

idee democratiche di cambiamento sociale da tutto questo, utilizzando tutti i mezzi

necessari»
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.

 

La tendenza all’astensionismo può anche svilupparsi nel corso degli anni,

come ho potuto osservare nella mia indagine sulla democrazia e sulle azioni di

protesta nelle scuole secondarie. Una giovane donna che aveva fatto parte del

consiglio d’istituto della sua scuola ha parlato della sua graduale presa di

coscienza da adulta:

 

La prima volta [che ho votato] è stato con mia madre. Mi sono sentita in obbligo di

votare, era un impegno di famiglia e non avevo motivo di non votare. Non avrei saputo

dire ai miei genitori perché non volevo votare. Non sarei stata in grado di sostenere la mia

idea. Allora ho annullato la scheda, ho spuntato tutte le caselle. Ora non voto. Perché non

è un modo signi�cativo di partecipare alla politica, è una grande truffa, è stupido. Ho altre

cose da fare. E sono contenta di vedere che ci sono persone che non votano. Io non voto e

spero che un giorno neppure il 10% della popolazione vada a votare. Dopo averne

discusso con me, anche mia madre non vota più. Mi ha telefonato ed è stata molto

orgogliosa di dirmelo.

 

Un’altra giovane ha cambiato idea sull’astensione:

 

Ho votato all’inizio, quando avevo 18 anni […] ma ora non voto più, annullo la scheda.

Questa non mi sembra una democrazia. Mi ri�uto di contribuire a un sistema del genere.

Sono disincantata da quando ho capito che è una fregatura […]. La gente non capisce

perché non voto. Io sono invece convinta che il nostro potere non dipenda dal voto ma da

altri mezzi su piccola scala: media alternativi, piccole organizzazioni, scioperi spontanei. Se



dobbiamo aspettare un’autorizzazione per agire, dovremo aspettare a lungo. Perché ho

deciso di non votare più? A un certo punto mi sono chiesta: «Ha veramente senso?». Il

sistema, il sistema capitalista o ipercapitalista in cui contano solo i soldi, è troppo grande.

E i media sono totalmente di parte.

 

Questo �orilegio di citazioni permette già di stilare una lista di motivi politici

per astenersi: non voler scegliere i propri padroni; aver perso �ducia nel mito

della libera scelta o nel potere che dovrebbero offrire le elezioni; non credere

più nelle promesse elettorali; non sentirsi più rappresentati o garantiti dai

candidati e dai partiti in lizza; avere la convinzione che il proprio voto non avrà

alcun impatto. Agli occhi di molti, l’élite politica è una casta parassitaria che si

preoccupa dei propri interessi piuttosto che del bene comune, una «aristocrazia

elettiva» o una casta di «mangia-popolo», per riprendere l’espressione del

�losofo politico Étienne de la Boétie. Altri argomenti sono invece più

circoscritti: la delusione per il risultato delle precedenti elezioni; la

constatazione che le questioni più importanti sono ignorate dai partiti; la

decisione di non voler più «votare contro». Scegliere il male minore non dà più

nessuna soddisfazione.

 

 

Giusti�cazione �loso�ca

 

Filoso� politici come Jason Brennan e Nathan Hanna hanno elaborato diversi

argomenti a sostegno dell’astensione, pur senza dare per assodato che sia

sempre giusti�cata. Il loro appello è principalmente a non votare male, cioè

senza conoscere i temi elettorali, i programmi dei partiti e il pro�lo dei

candidati, oppure basandosi su pregiudizi o sul desiderio di danneggiare

categorie sociali «inferiori». A loro avviso, è inoltre meglio astenersi dal voto

quando il sistema è minato da gravi ingiustizie, come quando ciascun voto non

ha lo stesso valore a causa delle diverse dimensioni delle circoscrizioni elettorali

o quando c’è asimmetria tra i partiti in termini di �nanziamento, adesione e

sostegno da parte di altre istituzioni politiche e sociali, compresi i media.

Nathan Hanna ritiene peraltro che sia meglio non votare per un partito di

opposizione che non ha alcuna possibilità di vincere, per evitare di dare

l’impressione di avallare l’ingiustizia del sistema. Nel caso di una tale situazione

di stallo elettorale, è meglio dunque esprimere il proprio disaccordo con altri



mezzi: petizioni, manifestazioni, graffiti, canzoni, video, lettere aperte, e così

via
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.

 

 

Astensionismo e impegno politico

 

Anne Muxel ha osservato che mentre alcuni astensionisti si considerano

«fuori gioco» e non partecipano ad alcuna forma di impegno politico e sociale,

altri invece trovano l’azione diretta individuale o collettiva molto più legittima

ed efficace del voto, e si impegnano socialmente o politicamente nei loro

quartieri, nei luoghi di lavoro, in associazioni di volontariato o in gruppi di

attivisti. Questi individui, generalmente più istruiti e meglio informati della

maggioranza della popolazione, non si �dano del «sistema» e della sua élite e lo

criticano per via del de�cit democratico che lo caratterizza.

Uno studio recente ha messo a confronto i pro�li degli astensionisti in diversi

paesi occidentali, arrivando a distinguere tre tipi di partecipazione sociale o

politica: l’attivismo basato sul web, l’incoraggiamento al consumo responsabile

(boicottaggio di certi prodotti o acquisto mirato di prodotti biologici

certi�cati, per esempio) e il coinvolgimento volontario o militante in

associazioni o organizzazioni politiche. Altri astensionisti esprimono le loro

idee indossando spille o magliette con slogan politici, partecipando a

manifestazioni, facendo graffiti sui muri o prendendo parte a scioperi e

proteste. Secondo questo studio, gli astensionisti socialmente e politicamente

impegnati si considerano per lo più progressisti e tendono a criticare il de�cit

democratico del sistema. Anche se non si tratta di un gruppo omogeneo, si

tratta in gran parte di donne, laureati e persone senza �gli. In Gran Bretagna,

alcuni studi sulla percezione del mondo politico tra i giovani adulti

astensionisti hanno rivelato che la loro decisione non è tanto frutto di apatia o

mancanza di esperienza, quanto del disgusto o del disprezzo per la casta

politica. Questi giovani esprimono anche preoccupazioni sociali e politiche su

questioni fondamentali e non esitano a impegnarsi in strutture militanti non

gerarchiche o più partecipative rispetto ai partiti politici
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. Il 30%-35% degli

astensionisti si impegna in azioni sociali e politiche al di fuori del quadro

elettorale e parlamentare, come la protesta contro la Poll Tax in Gran Bretagna

negli anni Ottanta, lo sciopero studentesco del 2012 in Québec o la



mobilitazione dei Gilet Jaunes in Francia nel 2018-2019

145

. In altre parole,

molti astensionisti partecipano direttamente, a modo loro, alla vita sociale e

politica della loro società.

 

 

L’appello dei partiti progressisti

 

I partiti di sinistra e di estrema sinistra si chiedono spesso come ricostituire la

loro base elettorale, e a volte �niscono per prendere in prestito dai partiti di

destra e persino di estrema destra argomenti che si suppone interessino al

popolo: la nazione, l’identità, l’immigrazione, ecc. Ma come il politologo Éric

Fassin ha spiegato ai suoi compagni progressisti in Francia, oggi come oggi il

problema non è tanto che gran parte della classe operaia vota per l’estrema

destra, come si ripete spesso, ma che non vota più per nessuno: «I delusi della

socialdemocrazia non si gettano necessariamente tra le braccia dei populisti di

destra: il disgusto per la politica li spinge molto di più verso l’astensione»
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.

Éric Fassin avanza dunque l’ipotesi che «per rifondare una politica di sinistra, si

farebbe bene a prendere sul serio l’astensione, che è un voto di s�ducia […]. È

una vera e propria riserva di voti, a condizione di schierarsi dalla parte degli

astensionisti, invece di abbandonarli»
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 (corsivo mio). Questa originale analisi

ha il vantaggio di indicare una soluzione diversa, per i partiti progressisti,

rispetto al «populismo di sinistra» che propone di affidarsi a un leader

carismatico che sedurrebbe le classi popolari riappropriandosi dei temi delle

forze conservatrici e reazionarie
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. Tuttavia, seguendo la pista tracciata da Éric

Fassin, si può giungere a una conclusione completamente diversa, cioè che il

popolo disilluso dall’offerta elettorale costituisca una «vera e propria riserva» di

energia a cui attingere per lanciare nuovi progetti politici autonomi, che

rientrerebbero nella tradizione antiparlamentare della vera democrazia (diretta).

Alcuni elettoralisti – sia pure molto critici nei confronti delle élite politiche e

desiderosi di comprendere il signi�cato politico dell’astensionismo – hanno

reagito con forza a questa proposta. È così nel caso degli autori de Les citoyens

ont de bonnes raisons de ne pas voter, che sanno bene come sia la stessa élite

politica ad aver «provocato l’avversione» di cui è oggetto «e di cui l’astensione è

una delle manifestazioni»
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. Gli autori criticano tuttavia severamente

chiunque osi presentare l’antiparlamentarismo come un’opzione politica



legittima: «Mentre alcuni gruppi anarchici sperano senza dubbio che l’aumento

dell’astensione provochi una crisi senza precedenti nelle nostre istituzioni […],

sembra irresponsabile sottoscrivere questa speranza catastro�ca, che si basa su

un misticismo rivoluzionario in cui le masse si organizzerebbero

spontaneamente sulle rovine della Repubblica»
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. Abbiamo capito: pur

ammettendo che l’attuale élite politica suscita disgusto e ripulsa, sarebbe

comunque ragionevole e responsabile mantenere la fede elettorale che ci porta

– elezione dopo elezione – a votare per portare in parlamento una nuova élite.

Alleluia!

 

 

Respingere l’élite politica

 

Il sistema elettorale favorisce l’ascesa al potere di individui ambiziosi e

arrivisti, sia sul fronte dei partiti progressisti che su quello dei partiti

conservatori e reazionari. Bisogna infatti essere spinti da un’inesausta sete di

potere e di gloria per dedicare tanti sforzi e una tale quantità di tempo a una

carriera politica che permetta di diventare parlamentare. Per sua stessa natura,

il sistema elettorale incoraggia la demagogia e la manipolazione: per

distinguersi e guadagnare voti, bisogna fare bei discorsi, per esempio, sul bene

comune e sul famoso «bisogno di cambiamento». Abbiamo visto come già

nell’antichità romana Quinto Tullio Cicerone incoraggiava i candidati a

mentire agli elettori. Alla �ne del  secolo, l’anarchico Pëtr Kropotkin

accomunava le elezioni ad alcuni �agelli: «Truffa, calunnia, banalità, ipocrisia,

menzogna»
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. Oggi, i politici assoldano spesso un team di marketing politico

che suggerisce acconciature, vestiti e discorsi, organizza messe in scena per

gestire le crisi mediatiche o migliorare l’immagine, e misura l’efficacia degli

slogan. Come è dunque possibile �darci delle loro dichiarazioni? I partiti

impongono all’elettorato i candidati in base a calcoli politici di parte, a volte

come risultato di compromessi tra diverse fazioni del partito o per altri motivi

raramente legati alla competenza e all’integrità. Ma i parlamentari possiedono

soprattutto un talento «politico», cioè sono uomini (e più raramente donne)

che hanno imparato a destreggiarsi nell’arena politica, a rendersi visibili, a

sviluppare una rete di contatti e di complicità, a mobilitare risorse materiali e

tattiche per portare avanti le loro campagne, a neutralizzare o eliminare i loro



avversari, anche tra le �le del loro stesso partito. Queste competenze hanno

poco a che fare con le qualità necessarie per occuparsi del bene comune, ovvero

empatia, compassione, conoscenza di metodi e approcci di gestione efficaci

(anche se tutto dipende dalla de�nizione di efficacia!) in settori diversi come la

salute, l’istruzione, l’arte, la piani�cazione urbana, la viabilità e i trasporti

terrestri, marittimi e aerei, la produzione, l’occupazione, la �scalità, le

questioni militari e di polizia, lo sport, le telecomunicazioni, le

tossicodipendenze, i senzatetto, la violenza maschile contro le donne, il clima e

l’ambiente, ecc. Naturalmente, i parlamentari possono ricorrere a specialisti in

questi campi per prendere decisioni informate, come peraltro può fare anche

chi desidera deliberare in autonomia per orientare le scelte sulle questioni

comuni. Ma le decisioni dei parlamentari sono anche in�uenzate dalla loro

posizione strategica, cioè dai calcoli legati alla possibilità di essere rieletti, dalle

lotte interne al loro partito, o dal dovere di lealtà e sudditanza al leader o ai

notabili locali che hanno sostenuto la loro candidatura. La funzione primaria

dei loro numerosi consiglieri politici non è di aiutarli a comprendere le

indicazioni degli esperti su clima, istruzione o salute, ma di aiutarli a orientare

meglio la loro carriera e a curare gli interessi del partito di appartenenza.

 

 

Il potere è altrove

 

Oggi, molte delle decisioni cruciali per l’opinione pubblica vengono prese

nelle camere di commercio, nelle associazioni datoriali o all’interno delle

principali istituzioni �nanziarie ed economiche mondiali come la Banca

Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale (), l’Organizzazione

Mondiale del Commercio () e l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di

Petrolio (). Che senso ha dunque eleggere parlamentari che non decidono

più granché? E che dire dell’in�uenza del denaro pagato alle élite politiche dal

settore privato, sia legalmente che sotto forma di tangenti? Va ricordato che

molti parlamentari che hanno iniziato la loro carriera nella �nanza, negli affari

o nell’industria vi ritorneranno non appena la loro carriera politica terminerà.

Sono le élite economiche a condurre il gioco, rendendo nullo il peso dei voti

individuali. In presenza di disuguaglianze economiche di questa portata, il

principio «una persona, un voto» perde ogni signi�cato: l’in�uenza di un solo



cittadino ultra-ricco sulle politiche del suo paese è in�nitamente maggiore del

peso elettorale di un singolo elettore, o se è per questo di centinaia di migliaia

o milioni di altri elettori. Per non parlare della crescente concentrazione dei

grandi media privati, che naturalmente si ripercuote sulla copertura mediatica

delle campagne elettorali e dell’informazione politica
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. Anche se ci sentiamo

fare tanti bei discorsi sulla «democrazia» e sulla «libertà», la maggioranza

dell’elettorato lavora dalle 35 alle 45 ore settimanali in luoghi di lavoro dove

non c’è né democrazia né libertà: chi sta ai piani alti decide tutto, cioè come

lavorare e a quale scopo, come distribuire i pro�tti, quando fare una pausa,

come vestirsi, con chi parlare e con quale tono, e così via. Non si può eleggere

il proprio capo né candidarsi per sostituirlo. Che senso ha �ngere di vivere in

una «democrazia» se si passa la maggior parte delle giornate in un luogo dove

non si ha potere?

I parlamentari affermano di essere al servizio del popolo, ma non è piuttosto

il popolo a lavorare per i parlamentari affinché possano guadagnarsi da vivere

grazie al loro contributo �scale? Criticare le tasse e le imposte è considerato un

sacrilegio nei ranghi progressisti, perché recriminazioni simili appartengono a

una tradizione individualista libertariana, ben radicata negli Stati Uniti, che

considera lo Stato peggio di un ladro che mette le mani in tasca ai cittadini e

minaccia di imprigionare chiunque si ri�uti di ubbidire. Detto questo, anche

gli anarco-comunisti, come Emma Goldman e Pëtr Kropotkin, vedevano le

tasse e le imposte come un’estorsione da parte dello Stato ai danni del salariato.

Secondo Goldman, per esempio, lo Stato pratica «il furto sotto forma di

tasse»
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, e Kropotkin sottolineava come «la quantità di lavoro offerto ogni

anno dal produttore allo Stato è immensa. Verosimilmente raggiunge, e per

alcune classi supera, i tre giorni lavorativi settimanali che un tempo il servo

doveva offrire al suo signore […]. Quante giornate lavorative all’anno

rappresentano tutte queste tasse? Non è assai probabile che, se si facessero i

conti, si scoprirebbe che l’operaio moderno lavora oggi per lo Stato più di

quanto un tempo il servo lavorasse per il suo padrone?»
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.

I socialisti e gli altri adepti della socialdemocrazia risponderanno che queste

tasse sono utilizzate per il bene comune, per gli ospedali e le scuole, ma senza

aggiungere che una parte non trascurabile di queste somme viene sperperata

per le forze armate e gli armamenti, per la polizia e le prigioni, o viene

utilizzata per sovvenzionare (direttamente o indirettamente) grandi aziende



private e per massimizzare i pro�tti dei datori di lavoro e delle classi più agiate.

Si dimentica anche che queste somme servono a mantenere (e in genere fanno

una bella vita) il monarca eletto, gli aristocratici che siedono in parlamento e

tutte le loro équipe. Questa élite, che raramente ha a cuore gli interessi delle

classi subalterne, sfrutta i contribuenti, che votino oppure no. Di fatto, è

un’estorsione bella e buona
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Evitare il compromesso e affermare il dissenso

 

Se la gente vota per esprimere la propria identità di partito o le proprie

preferenze politiche, l’astensione è invece un modo per esprimere

insoddisfazione nei confronti del regime, dei partiti e dei candidati. Questo

approccio è a maggior ragione efficace se si tiene conto del fatto che un gran

numero di analisti hanno fatto propria l’idea secondo cui l’astensione dimostra

che il sistema è in crisi. Anzi, si potrebbe persino dire che siamo noi ad aver

«vinto le elezioni», dato che il campo degli astensionisti è spesso più consistente

di quello dei vincitori…

Astenendosi, si evita al contempo di essere politicamente e moralmente

responsabili di decisioni e azioni fondamentalmente immorali, se non

addirittura riprovevoli e rivoltanti, come la distruzione dell’ambiente, le

detenzioni di massa o i massacri militari. A livello simbolico, l’astensione

permette inoltre di non essere complici di un sistema dannoso e distruttivo,

anche se il nostro semplice voto non ha un impatto reale sulle decisioni del

governo. Da questo punto di vista, mentre l’elettoralismo è espressione di

compromesso e collaborazione, l’astensionismo incarna probità e dissenso.

 

 

Un partito al servizio dei movimenti sociali… o viceversa?

 

Eppure, per poter avere un impatto reale sulla società, ci spiegano, c’è bisogno

di uno strumento politico, vale a dire un partito che traduca in concreto i

nostri sogni, facendosi portavoce delle nostre richieste nell’arena politica, e che

possa anche trasformarle in leggi e politiche pubbliche. Dovremmo smetterla

quindi di arroccarci inutilmente e in modo puerile su posizioni astensioniste di



tipo moralistico, idealista e dogmatico, ci ripetono, perché il voto è l’unica

opzione ragionevole, pragmatica, responsabile e realistica.

Questa contrapposizione tra realismo e idealismo lascia intendere che vi sia

una contrapposizione tra politica ed etica. Secondo il trotskista Pierre

Mouterde, per esempio, la postura etica consisterebbe nello «sviluppare, nel qui

e ora, relazioni più egualitarie con le donne, gli immigrati, i rifugiati, ecc.». A

suo avviso, tutto questo è molto bello ma anche un po’ futile, al contrario della

posizione politica che muoverebbe da un «principio di realtà», accettando il

«passaggio obbligato» delle elezioni per prendere in mano lo Stato in modo da

«usarlo a vantaggio di tutti». Sarebbe dunque «controproducente» non aderire a

questa scelta strategica, l’unica compatibile con la «congiuntura attuale»

156

. I

riferimenti alla «congiuntura attuale», al «principio di realtà» e al «passaggio

obbligato» lasciano intendere che chi si allontana dal percorso elettorale non

capisce nulla della realtà socio-politica del suo tempo e vive in un mondo

irreale. Eppure gli studi dimostrano che i rapporti tra partiti politici e

movimenti sociali sono spesso sbilanciati a favore dei primi
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. Sono

innumerevoli i parlamentari e i portavoce dei partiti politici che hanno

espresso il loro dissenso nei confronti dei movimenti sociali, che li hanno

denigrati, o che hanno addirittura invocato contro di loro la repressione

poliziesca, con il pretesto che la voce del popolo deve esprimersi

necessariamente attraverso le urne
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. Non esiste infatti né un’unica «realtà», né

un’unica «congiuntura», né un «passaggio obbligato», ma ci sono piuttosto, per

un verso, realtà politiche e scelte imposte dalle élite e, per l’altro, azioni

(individuali e collettive) e passaggi che si tenta di scegliere liberamente.

 

 

Senso di impotenza

 

I dibattiti e le lotte politiche sono attraversati e in�uenzati dalla concezione

che si ha dell’azione politica e dalla sua efficacia. Nelle discussioni

sull’astensione, sono in molti a chiedersi come si possa rinunciare alla propria

capacità di in�uenzare la società nel suo complesso attraverso il voto. Questa

ri�essione evoca il potere del demiurgo, il dio creatore dell’Universo nella

mitologia greca, e ri�ette una versione individualistica della tesi

dell’onnipotente sovranità del popolo, che si esprimerebbe attraverso la voce



degli uomini (e di alcune donne) che la rappresentano in parlamento.

L’ideologia elettoralista ci porta a credere che tracciando una semplice  su una

scheda elettorale possiamo davvero determinare un cambiamento globale. La

nostra  ci permetterebbe di in�uenzare le leggi e le politiche del paese:

privarci di questo diritto signi�ca quindi ridurci all’impotenza. Che ingenuità!

Che pretenziosità! Ovviamente si riconosce che ci siano state persone che sono

riuscite a in�uenzare una vasta parte della popolazione al di fuori dell’arena

elettorale, come Ernesto Che Guevara, Rosa Parks, Malcolm , Martin Luther

King o la giovane svedese Greta unberg, che ha chiamato i giovani di tutto il

mondo a mobilitarsi per il clima. Ma sarebbero dei personaggi eccezionali che

spesso devono la loro fama e il loro impatto a un contesto speci�co; oppure al

contributo di altre personalità forti e talvolta anche di oppositori la cui

reazione ha ingigantito gli effetti delle azioni da loro promosse; o ancora

all’immenso contributo dei movimenti sociali che quelle azioni hanno ispirato

e sostenuto (tralasciando qui di parlare della massa di individui anonimi che

hanno compiuto imprese non meno importanti ma che sono rimasti ignoti al

grande pubblico). D’altronde, sarebbe a dir poco curioso che una persona da

sola, o con pochi compagni, possa facilmente cambiare le politiche di un intero

paese e prendere provvedimenti efficaci contro la guerra, l’inquinamento, la

disoccupazione, la violenza sessuale, ecc. È non solo vano ma anche

presuntuoso pensare di poter avere un impatto, a titolo puramente individuale,

su realtà così complesse. Ma questo non signi�ca che sia impossibile

intervenire, individualmente o in piccoli gruppi, su alcuni aspetti di questi

problemi. Eppure, tutto al contrario, i partiti politici chiedono ai loro attivisti

di obbedire alle loro direttive e di ripetere le loro argomentazioni elettorali,

organizzando costosissimi raduni in cui una folla di semplici spettatori non ha

altro ruolo se non quello di applaudire, sventolare gagliardetti e sperare di

riuscire a stringere la mano al futuro monarca eletto e a farsi fotografare

accanto a lui.

 

 

L’astensione organizzata

 

Tra gli astensionisti che partecipano alla vita sociale e politica della loro

società, c’è chi chiede uno «sciopero degli elettori» o il boicottaggio delle



elezioni. Non stiamo parlando di quei politici sfortunati che non hanno alcuna

possibilità di vincere le elezioni e che cambierebbero idea all’istante se le cose

dovessero andare diversamente. L’appello all’astensione rimanda piuttosto a

una critica dei fondamenti del sistema politico e sociale, come nel caso degli

anarchici che vorrebbero un mondo senza Stato, senza capitalismo, senza

razzismo e senza sessismo, in cui le comunità promuoverebbero l’autogestione

e l’aiuto reciproco. Nel maggio del 1925, per esempio, il giornale anarchico

«L’Insurgé» annunciava in Francia la sua «campagna antielettorale»,

stigmatizzando le «promesse dei ciarlatani», ovvero dei politici unicamente

motivati dalla loro «ambizione di potere». Anziché votare ed eleggere, il

giornale raccomandava ai lavoratori di «fare da sé» nelle officine e nelle

fabbriche: «Imparate a diventare individui capaci di fare a meno dei ceppi della

legge e della tutela di chi è al potere. Siate anarchici!». Nel 1951, quando

l’Algeria era sotto il dominio dello Stato francese, il Mouvement Libertaire

Nord-Africain (), con sede ad Algeri, lanciò un appello invitando ad

astenersi alle successive elezioni legislative che si sarebbero tenute anche in terra

algerina. Il quotidiano anarchico «Le Libertaire» riprese l’appello pubblicando

un inserto con la seguente apertura: «Alle prossime elezioni: algerini non

votate!». Secondo questi anarchici, non solo francesi ma anche algerini, le

masse di quel paese erano sottomesse a una doppia dominazione: quella del

colonialismo francese, da una parte, e quella del capitalismo nelle fabbriche,

nei porti e nelle proprietà agricole, dall’altra. Certo, c’erano anche dei

candidati algerini, ma gli anarchici anticolonialisti chiesero comunque

all’elettorato di diffidare: «Non affidate i vostri diritti a degli arrivisti in cerca di

una poltrona, a dei traditori che appena eletti dimenticheranno subito le loro

promesse, ai signori feudali, agli agrari». Al contrario, i militanti auspicavano la

fondazione di una «Comune […] gestita da tutti e a bene�cio di tutti. Con

un’organizzazione dal basso verso l’alto, basata sulla libera associazione e sulla

federazione delle associazioni dei lavoratori nei comuni, nelle regioni, nelle

nazioni e in una grande confederazione internazionale di lavoratori che possa

realizzare l’ordine della libertà e della felicità diffuse»
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.

 

 

In aiuto delle classi subalterne

 



In società profondamente ingiuste e disuguali come quelle liberal-

repubblicane, l’astensionismo è talvolta de�nito come un «privilegio» riservato

a chi è al sicuro, essendo già privilegiato dal sistema. Questa argomentazione

basata sul senso di colpa si fonda sulla speranza che il buon partito progressista

abbia una reale possibilità di vincere e che una volta al potere mantenga le sue

promesse. Secondo questa visione, chi ha buone intenzioni nei confronti delle

classi inferiori dovrebbe sempre votare per esprimersi attivamente contro la tara

del sessismo, del razzismo e del capitalismo nella loro società. Una semplice

legge sulla discriminazione nella sfera dell’occupazione, dell’immigrazione o

della disoccupazione, infatti, può avere un impatto realmente signi�cativo sulla

vita quotidiana delle classi o delle categorie svantaggiate. È in questo spirito

che negli Stati Uniti sono state condotte campagne di mobilitazione per

incoraggiare le comunità afroamericane a votare. All’inizio degli anni Sessanta,

negli Stati del sud veniva lanciata una campagna per spingere i membri delle

comunità afroamericane a iscriversi nelle liste elettorali, campagna in cui

persero la vita diversi attivisti. Più di recente, nell’autunno del 2018, in Brasile

le Mulheres Unidas contra Bolsonaro si sono mobilitate con lo slogan «Lui,

no!». L’obiettivo era di incoraggiare le donne a scendere in piazza e,

soprattutto, ad andare alle urne per impedire l’elezione di un candidato

misogino, omofobo e razzista come Jair Bolsonaro
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. Poco prima, negli Stati

Uniti le donne avevano invitato a mobilitarsi in occasione delle elezioni

federali, nel tentativo di contrastare l’ascesa di Donald Trump e del partito

repubblicano. Sono scese in strada con cartelli che dicevano «Ogni voto, ogni

elezione, tutto conta» e «Vota! Ne va della tua vita!»
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. Certo, presidenti come

Jair Bolsonaro e Donald Trump sono una minaccia per molte donne, anche se

milioni di donne hanno sostenuto la loro candidatura, anche attraverso il

movimento Women for Trump. Ma le classi o le categorie emarginate non

costituiscono un corpo omogeneo con una sola mente e un’unica volontà. Al

contrario, sono costituzionalmente attraversate da dibattiti e controversie che

vertono sul modo più efficace per far sentire la propria voce, migliorare la

propria situazione e difendere i propri interessi.

 

 

Senzaterra e senzatetto contro il voto

 



Abbiamo già visto come i poveri di Manurewa, in Nuova Zelanda, pensino

che per loro andare votare sia inutile, perché la loro miseria non interessa a

nessun partito. Abbiamo anche visto come ci siano state donne rivoluzionarie

che hanno lottato per l’emancipazione femminile, senza però interessarsi al

voto e alle elezioni. In Sudafrica, nel 2004, alcune organizzazioni della società

civile hanno lanciato la campagna No Land! No House! No Vote!: la gente voterà

quando avrà un’abitazione dignitosa e una terra da coltivare.

Alcune organizzazioni che si battono contro le espulsioni si sono

successivamente unite a questa campagna, condotta tra gli altri dal Landless

People’s Movement, e la coalizione che ne è nata ha chiesto il boicottaggio delle

elezioni nazionali del 2009. Altri slogan si sono poi aggiunti alla campagna,

come «Niente lavoro, niente voto!», «Niente elettricità, niente voto!», «Niente

acqua, niente voto!», «Niente rispetto, niente voto!».

Secondo i sondaggi effettuati, i sostenitori della campagna No Vote! sono

convinti non solo che l’élite politica sia corrotta ma che non ci sia nessun

partito che rappresenti gli interessi dei poveri, motivo per cui i voti di questi

ultimi non avrebbero alcun impatto positivo. Molti comizi e manifestazioni di

questo movimento sono stati oltretutto oggetto di una brutale repressione

poliziesca
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L’astensione volontaria afroamericana

 

Negli Stati Uniti, alcune voci afroamericane si sono espresse a favore

dell’astensione: se è vero che il voto era interdetto agli schiavi di origine

africana, sottolineano, questo non signi�ca che oggi si debba necessariamente

votare. Allo stesso modo, gli omosessuali che sono stati a lungo privati del

diritto di sposarsi non hanno alcun obbligo di farlo, così come tutte le donne

incinte non dovrebbero abortire in memoria delle donne che hanno lottato per

questo diritto.

Nelle comunità afroamericane ci sono astensionisti che preferiscono celebrare

la memoria degli schiavi che sono riusciti a fuggire e hanno fondato comunità

autonome o si sono uniti ai popoli indigeni, che vivevano molto più

liberamente ed equamente dei popoli colonizzatori
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. L’afroamericana

Summer McDonald, che ha postato un messaggio in difesa dell’astensione sul



sito web del Black Youth Project, ammette di essere rimasta «sorpresa non

tanto dall’opposizione alla decisione di non votare, quanto dal fatto che la

rabbia mostrata dalla gente riguardava piuttosto l’audacia di rendere pubblica la

decisione di astenersi nel bel mezzo di tutte le dichiarazioni che chiedevano

invece di votare» per un partito o per l’altro. «Perché un gruppo così piccolo

[di astensionisti] sta provocando una risposta così forte?», si è chiesta. In un

altro articolo, pubblicato nel 2012 su Black Youth Franchise, Ashon Crawley

ha spiegato che l’astensione è «una scelta puramente personale. Non voglio

spingere nessuno a non votare». E ha aggiunto: «Non posso votare per la

continuazione di queste politiche», cioè quelle di Barack Obama, che hanno

avuto effetti disastrosi sulle popolazioni già afflitte dal razzismo, per non

parlare delle deportazioni di massa dei migranti privi di documenti e delle

migliaia di assassini mirati attraverso gli attacchi dei droni. Secondo lui, il suo

voto si sarebbe con�gurato come «un sostegno simbolico silenzioso alla guerra

contro i corpi neri e marroni, in patria e all’estero. Un sostegno alla

perpetuazione di un programma politico neoimperialista». Ma non è

comunque meglio sostenere Obama per impedire una candidatura molto più

pericolosa? A questo tipo di argomentazione, basata sul senso di colpa, Crawley

risponde: «Non voto perché, a mio avviso, il male minore è comunque un male

troppo grande […]. Se continuiamo ad accettare il male minore, accettiamo di

dimenticare la possibilità del bene». E concludeva ricordando che secondo il

�losofo marxista-libertario Herbert Marcuse, vicino alle rivolte degli anni

Sessanta, un’elezione «libera» non abolisce né i padroni né gli schiavi
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Colonialismo e astensione

 

Negli Stati coloniali come l’Australia, il Canada, gli Stati Uniti e la Francia,

tra i nativi e presso le popolazioni dei territori colonizzati si riscontra spesso un

tasso di astensione molto elevato. In Francia, per esempio, al secondo turno

delle elezioni presidenziali del 2017 il tasso medio di astensione è stato del

26%, ma ha superato il 50% in Guadalupa, Guyana, Mayotte e Polinesia.

Nelle elezioni europee del 2019, il tasso medio di astensione è stato del 49% in

Francia, ma dell’81% in Nuova Caledonia, dell’85% in Martinica e dell’87%

in Guadalupa e Guyana. Nel 2014, il tasso di astensione in Guadalupa ha



raggiunto il 91%
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. Nel nord del Québec, nel distretto di Ungava, che ha una

popolazione aborigena pari al 67% (contro una media del 2,3% in Québec)
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,

nel 2018 il tasso di astensione ha raggiunto il 69%, più del doppio della media

provinciale, che è del 34%. Studi comparativi condotti in varie province

canadesi hanno dimostrato che tra le comunità aborigene ci sono marcate

differenze nel tasso di astensione a seconda della regione e del fatto che vivano

dentro o fuori dalle riserve, come anche in relazione al loro senso di orgoglio

nazionale o di alienazione dal regime coloniale. L’affluenza alle urne è talvolta

favorita dalla (rarissima) presenza di un candidato aborigeno al ballottaggio.

In�ne, pare che tenda a votare più spesso chi è attivo nelle associazioni

aborigene e critico nei confronti dello Stato e del governo canadese
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anche rilevato che ci sono ancora comunità aborigene senza acqua corrente ed

elettricità, e che i tassi di povertà, suicidio, abbandono scolastico,

incarcerazione e violenza, in particolare violenza familiare e coniugale, sono

spesso molto elevati.

Elections Canada, per parte sua, ha cercato di incoraggiare il voto nelle

comunità aborigene producendo e distribuendo poster e guide informative in

inglese, francese e lingue aborigene, compreso l’inuktitut. Nel 2005, in

collaborazione con un’agenzia pubblicitaria aborigena, ha promosso una

campagna con lo slogan «Posso fare la differenza. Posso votare». Il messaggio è

stato diffuso da una cinquantina di stazioni radio e da una quarantina di

giornali della comunità aborigena. Elections Canada ha anche aumentato il

numero di seggi elettorali presenti nelle riserve e nelle frazioni inuit. In�ne,

l’agenzia ha organizzato una simulazione di elezione a scrutinio segreto nelle

scuole dei Territori del Nord-Ovest sul tema «Scegliamo la nostra mascotte».

Lo scopo era di far scegliere ai bambini dai 5 ai 10 anni una mascotte che

rappresentasse il Nord del Canada, ma con l’obiettivo nascosto di far loro

acquisire familiarità con il processo elettorale
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. Per il mohawk Steve Bonspiel,

«la questione chiave non è perché i Mohawk si ri�utano di votare, ma perché

dovrebbero votare». Tra i Mohawk di Kahnawà:ke, vicino a Montréal, il tasso

di astensione è generalmente molto alto: alle elezioni del 2014 in Québec ha

raggiunto addirittura il 98,4%, quando si sono recati alle urne solo 27 dei

1.664 iscritti alle liste elettorali
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. Nei confronti del Canada e del Québec,

molti Mohawk hanno adottato il principio della non-partecipazione, ovvero

della non-collaborazione con un regime coloniale. Una scelta che talvolta va



ben al di là dell’astensione, �no al ri�uto di pagare le tasse, di rivolgersi al

sistema sanitario nazionale per farsi curare o di richiedere sussidi statali
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.

Secondo Steve Bonspiel, il popolo aborigeno non ha alcun motivo di �darsi dei

parlamentari canadesi, che li hanno sempre ingannati con false promesse, e

comunque va evitato di votare per «un leader straniero»
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.

In Australia, dove il voto è obbligatorio, l’attivista aborigeno Callum Clayton-

Dixon ha ricevuto una multa di 174 dollari per essersi astenuto dal voto. La

Commissione elettorale del Queensland ha in�ne revocato la sentenza in base a

un diritto di eccezione per credenza religiosa. «Uno dei nostri obblighi più

importanti è quello di non parlare a nome di altri popoli o paesi», ha

dichiarato ai media l’attivista, riferendosi alla spiritualità anaiwan. E ha poi

precisato: «Noi non abbiamo mai dato il nostro consenso a un sistema politico

che ci è stato imposto. Che non si prende cura di noi. Statisticamente, siamo

una minoranza molto piccola e questo fa sì che abbiamo davvero poche,

pochissime possibilità di eleggere un aborigeno in parlamento che possa

realmente e liberamente rappresentarci»
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Sulla stessa linea, la femminista aborigena nera Nayuka Gorrie non vota

perché ritiene che in Australia le questioni aborigene non siano prese in

considerazione né dai partiti politici né dall’elettorato. In genere si tratta di

votare per candidati bianchi, poiché le candidature aborigene sono molto rare.

Di conseguenza, osserva, «non votare è una forma di resistenza; se ci

consideriamo sovrani […] se siamo consapevoli del fatto che non abbiamo

rati�cato in nessun momento della nostra storia l’arrivo dei bianchi […] e che

non abbiamo mai ceduto la nostra sovranità, allora siamo ancora popoli

sovrani. E se siamo sovrani, costringerci a partecipare alle elezioni di uno Stato

al quale non abbiamo acconsentito a partecipare è alquanto bizzarro»
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Il non-voto in Israele

 

I cittadini arabo-israeliani sono prevalentemente di fede musulmana, con una

minoranza cristiana, e costituiscono circa il 18% della popolazione totale

(esclusi i territori occupati di Gaza e della Cisgiordania, che non partecipano

alle elezioni israeliane). Circa il 50% di questa popolazione vive al di sotto

della soglia di povertà, rispetto al 14% del resto della popolazione israeliana,



con l’eccezione delle comunità ebraiche chassidiche che vivono una vita frugale

per credo religioso. Il tasso di astensione della popolazione araba era passato dal

25% nel 1999 al 47% nel 2009, per poi scendere al 36% nel 2015,

presumibilmente a causa di una coalizione dei partiti politici arabi: la Lista

Comune.

Da parte loro, le ebree e gli ebrei progressisti, ma anche la politologa araba

Anwar Mhajne, incoraggiano gli arabi a votare e appoggiano l’idea di una

coalizione con i partiti progressisti ebraici: «I boicottaggi non sono una

soluzione: la soluzione è la partecipazione»
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. D’altronde, secondo quanto ha

appurato un sondaggio, i cittadini arabi sentono il bisogno di votare per

combattere la discriminazione di cui sono vittime. Nondimeno, un comitato

popolare ha chiamato l’elettorato arabo a boicottare le elezioni, chiedendo al

contempo l’istituzione di un parlamento arabo separato da quello israeliano.

Per motivare la loro astensione, alcuni cittadini arabi hanno affermato che i

partiti arabi non hanno mai avuto una reale in�uenza sulla politica israeliana e

che la loro presenza in parlamento equivarrebbe a rati�care un sistema

discriminatorio. Viceversa, una massiccia astensione da parte della popolazione

araba metterebbe a nudo il de�cit «democratico» che mina il paese
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. Ci sono

poi arabi che non hanno alcuna intenzione di votare alle elezioni israeliane in

quanto lo ritengono uno Stato coloniale. Nel 2019, una mano anonima ha

scritto sui manifesti elettorali in un quartiere arabo di Haifa: «Andrò alle urne

quando andranno a votare i martiri [morti]»
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Scheda nulla e scheda bianca

 

Una scheda bianca è una scheda lasciata deliberatamente vuota, mentre un

voto è dichiarato «non valido» o «nullo» se la scheda è stata compilata in modo

errato o è stata deturpata, o se l’elettore vi scrive sopra un messaggio, per

esempio un insulto contro i partiti o i candidati. Una scheda elettorale viene

dichiarata «non valida» anche quando tutte le caselle sono spuntate. Il tasso di

schede nulle o bianche è generalmente compreso tra l’1% e il 5%
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. Alcuni

studiosi dei comportamenti elettorali hanno avanzato l’ipotesi che la

spiegazione del fenomeno delle schede nulle o bianche sia la stessa

dell’astensione: apatia, disorientamento per la complessità del sistema elettorale



o della votazione, ignoranza riguardo ai partiti e ai loro programmi,

insoddisfazione per i partiti in particolare o per il sistema in generale. Esiste

però un dibattito, quantomeno curioso, tra gli astensionisti e i sostenitori della

scheda nulla o bianca, i quali insistono sul fatto che andare alle urne e

annullare il proprio voto costituisca l’opzione migliore: si tratterebbe infatti di

un gesto attivo, a differenza dell’astensione, dal reale signi�cato politico. Per

esempio, un’elettrice francese che ha votato scheda bianca spiega che «il voto è

un dovere ed è anche un diritto, quindi […] bisogna esercitarlo», anche se

questo dovesse signi�care annullare la scheda
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. Uno dei pochi studi condotti

sulle schede nulle ha rivelato che in Francia le persone che vi fanno ricorso

sono generalmente più anziane, istruite e socialmente integrate degli

astensionisti, il che spiegherebbe il loro maggiore rispetto per il sistema. Nelle

zone di campagna, c’è chi annulla la scheda per evitare che gli altri pensino che

si sia astenuto, cosa che viene vista molto male. Lo stesso studio mostra che il

tasso di schede bianche tende ad aumentare quando ci sono meno candidati e

quando sul piano ideologico i programmi dei partiti sono più simili. Insomma,

un’offerta elettorale meno diversi�cata porta a un incremento della tendenza a

votare scheda bianca (e dell’astensione), che equivale di fatto a non esprimere

alcuna particolare preferenza.

Gli studi dimostrano che le schede nulle o bianche tendono a essere più

diffuse quando lo Stato è controllato da un singolo partito o quando i partiti

sono stati banditi; quando le élite politiche sono particolarmente corrotte o

quando nel paese c’è un clima di violenza diffuso; quando il voto è

obbligatorio o quando le elezioni si svolgono in aree con tassi di analfabetismo

più elevati. In un terzo delle elezioni che hanno avuto luogo in America Latina

a partire dal 2000, le schede nulle o bianche hanno superato il 15% del totale

dei voti espressi. In Ecuador, in occasione delle elezioni politiche del 2006, le

schede bianche o nulle hanno s�orato il 40% del totale, ovvero 1,5 milioni di

schede in più rispetto a quelle favorevoli al partito vincitore. Alle elezioni

legislative del 2010 in Colombia, le schede bianche o nulle sono state il 25%

del totale. Nel 2011, l’elettorato boliviano ha avuto la possibilità di votare per

nominare direttamente i giudici nazionali. Per evitare la politicizzazione del

processo, ai partiti è stato proibito di fare campagna elettorale per i candidati.

Ma i partiti di opposizione hanno ugualmente chiamato gli elettori al



boicottaggio. Al conteggio, circa il 60% delle schede sono state dichiarate nulle

o bianche
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.

Un’esortazione a votare scheda bianca o ad annullare il voto può anche venire

da esponenti di determinate classi o categorie sociali. Nel 1977, sul quotidiano

«Le Monde», le femministe francesi invitavano «le donne ad annullare il voto»,

sostenendo che era insensato aspettarsi un qualche «regalo» dagli uomini

progressisti in cambio del loro voto
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. In Québec, le attiviste del

Regroupement des Femmes Québécoises hanno chiamato le donne ad

annullare il loro voto nel referendum del 1980 sulla sovranità del Québec

scrivendo «donna» sulla scheda. Ritenevano che la sovranità nazionale non

avrebbe segnato la �ne della «dipendenza» delle donne dagli uomini e che

annullare il proprio voto sarebbe stato un modo efficace per rinnegare un

sistema ingiusto nei confronti delle donne. Ma data la rilevanza attribuita a

quel voto «storico», la proposta venne respinta con la motivazione che avrebbe

favorito il campo del «no»
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. Si temeva oltretutto che l’appello non venisse

neppure diffuso. Non è raro, del resto, che i media che coprono le elezioni

diano poco risalto alle schede nulle o bianche.

 

 

Partiti nulli e partiti bianchi

 

Per contrastare l’invisibilità della scheda nulla o bianca, nel 1989 è nato in

Francia il movimento Blanc c’est exprimé, che ha presentato una lista di

candidati alle elezioni regionali, ottenendo persino un seggio, quello del suo

leader Gérard Gautier, eletto al consiglio regionale della Bretagna. Come

deputato, Gautier ha presentato invano diverse proposte di legge per ottenere

un più chiaro riconoscimento delle schede bianche, che consentirebbe

l’espressione della «volontà degli elettori di adempiere al loro dovere di cittadini

nonostante una proposta elettorale che non corrisponde alle loro

aspettative»
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 (corsivo mio). Nello stesso spirito, nel 1994 è nata in Francia

l’Association pour la Reconnaissance du Vote Blanc, che tra le altre cose ha

come obiettivo la riduzione dell’astensione, e per questo ha bene�ciato di fondi

statali per scopi di «pubblica utilità». Nel 2000 è stato lanciato a Caen il Parti

Blanc, che si pre�gge di dare voce a chi non viene ascoltato. Fino al 2017 è

esistito in Francia anche un Parti du Vote Blanc, che ha presentato 82



candidature, senza però superare alle legislative il numero dei voti annullati
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Nel 2018, tra le varie rivendicazioni del movimento dei Gilet Jaunes c’era

anche quella del riconoscimento delle schede nulle nel sistema elettorale. Il

presidente Macron ha persino lasciato intendere in un primo momento che

avrebbe preso seriamente in considerazione l’ipotesi di introdurre ufficialmente

l’opzione formale della scheda nulla per rendere più legittima questa scelta, ma

ha poi �nito per non dare corso all’idea.

In Québec, il Parti Nul è stato riconosciuto dal  nel 2009. Lanciato e

guidato da uno studente che oggi è insegnante di �loso�a, il partito tiene a

precisare che non si tratta soltanto di praticare la «satira», e addirittura che «il

ridicolo per noi non è un modo valido per difendere un’ideologia»: si tratta

soprattutto di attirare l’attenzione sull’insoddisfazione politica e di fare in

modo che la sua espressione non sia confusa con l’indifferenza. Presentando

delle vere candidature alle elezioni, questo partito mira a far sì che sulle schede

elettorali appaia la casella «voto nullo». Nel 2009, la portavoce ufficiale del

partito, Eugénie C. Bonneau, ha spiegato ai media che «l’obiettivo �nale è

quello di avere sulle schede una casella apposita per l’annullamento»
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. Sul suo

sito web, il Parti Nul si dissocia esplicitamente dall’astensionismo:

«[L’astensione] consiste nel non esercitare il diritto di voto, il che, anche

quando si tratta di un atto volontario e deliberato di protesta, rischia sempre di

essere interpretato come una semplice dimostrazione di disimpegno politico o,

peggio ancora, come una tacita acquiescenza alla situazione sociale e

politica»
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. Nello speci�co: «Il Parti Nul mira a mettere in evidenza un

malessere democratico [che] è la manifestazione dell’abisso esistente tra la classe

politica, che di fatto esercita il potere, e la volontà del popolo, che in

democrazia dovrebbe esercitare questo stesso potere. Riconoscere

collettivamente l’esistenza di questo malessere democratico, anche attraverso il

conteggio delle schede nulle, è solo uno dei passi che possono condurci verso

l’instaurazione di una vera democrazia»
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.

Alle elezioni del 2018, il Parti Nul ha presentato 16 candidati ottenendo lo

0,09% dei voti, a fronte dell’1,61% di schede nulle e di un tasso di astensione

che ha raggiunto il 34%. Si è trattato di una battuta d’arresto rispetto al 2014,

quando il partito aveva messo in campo 24 candidati aggiudicandosi in totale

lo 0,18% dei voti, a fronte dell’1,46% di schede nulle e un tasso di astensione



del 29%. Per aderire al partito, basta inviare una richiesta via e-mail. Si riceve

una tessera di iscrizione valida �no al 1° gennaio 2101!

 

 

Sabotare le elezioni

 

Ci sono astensionisti che, invece di chiedere il boicottaggio o l’annullamento

del voto, propongono di sabotare l’intero processo elettorale. Per esempio, nel

1981 un anarchico neozelandese ha rubato un’urna elettorale, promettendo di

restituire le schede rubate a condizione che tutti gli stipendi del paese fossero

raddoppiati
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. Sfortunatamente, le autorità non hanno accettato… Nel 2000,

in Canada, la Edible Ballot Society invitava gli elettori a mangiarsi la propria

scheda elettorale. Pare che il metodo migliore per renderla commestibile sia

cospargerla di spezie forti, per mascherare «il sapore amaro dei grandi affari e

del denaro»
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. Il gruppo spiegava sul suo sito web che «votare non solo è

inutile, ma legittima un processo fondamentalmente antidemocratico e quindi

mina la democrazia autentica». Nel 2000, nella città canadese di Edmonton,

tre persone che hanno mangiato la loro scheda elettorale sono state incriminate

ai sensi della legge elettorale, la quale stabilisce che è illegale deturpare o

distruggere il materiale elettorale. Le accuse non sono poi state perseguite, ma

Elections Canada ha diffuso un avvertimento. Nel 2004, nella stessa città, Leah

Handerson ha immerso la sua scheda elettorale, presumibilmente ottenuta con

la procedura del voto a distanza, nel cioccolato fuso, e poi l’ha mangiata al

seggio elettorale. Sulla stessa linea, un appello pubblico apparso sulla

piattaforma anarchica A-Infos News Service esortava gli elettori a mangiare la

scheda elettorale o, meglio ancora, a venderla sul web: «Dato che i politici

vendono sempre i loro voti ai donatori delle grandi aziende private, perché non

dovremmo guadagnarci anche noi?». L’appello si concludeva dicendo: «Non

votate, non farete altro che incoraggiarli!»
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Gli Entartistes

 

Intorno al 2000, in Québec, gli Entartistes, piccoli commando di azione

diretta ispirati dal belga Noël Godin, durante la campagna elettorale sono



riusciti a superare varie volte i cordoni di sicurezza e a prendere a torte in faccia

un certo numero di leader di partito, cantando dopo ogni azione il loro

derisorio grido di guerra: «Gnam, gnam, gnam! Torte in faccia! Torte in faccia!

Ahi, boriosi, che �guraccia! Torte in faccia! Torte in faccia! Per voi di denaro

sempre a caccia!». Si trattava di azioni che miravano a mettere alla berlina non

solo i politici, ma anche i poliziotti che dovevano assicurare la protezione dei

leader di partito: se era possibile prenderle a torte in faccia, le persone che si

trovavano sotto la loro protezione non erano certo al sicuro da un attacco

all’arma bianca o a mano armata. Malauguratamente, la campagna degli

Entartistes si è fermata a seguito di diverse condanne giudiziarie e

dell’introduzione di misure di sicurezza più restrittive dettate dal panico che ha

travolto l’antiterrorismo
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Candidati animali

 

C’è un altro modo insolito di criticare l’offerta politica. Nel 1898, il giornale

libertario «La Feuille», pubblicato a Parigi, proponeva agli anarchici un’opzione

inedita: sostenere un candidato speciale alle presidenziali. Si trattava di un

asino bianco, battezzato Nul: «Un asino non particolarmente colto, ma che

saggiamente beve solo acqua e non accetterebbe mai di scolarsi una botte di

vino [espressione gergale che equivale a «non accetterebbe mai una tangente»;

N.d.T.]. A parte questo, sarebbe simile a qualsiasi altro deputato»
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delle elezioni gli anarchici hanno attaccato l’animale a un carro e hanno

attraversato la città intonando questo slogan: «Un asino, un asino, un asino, un

asino è quello che ci vuole». La polizia, che non ha gradito lo spettacolo, ha

caricato il raduno provocando uno scontro violento e mettendo poi sotto

sequestro il povero animale.

La presenza di animali nelle campagne elettorali per prendere in giro il

sistema e gli altri candidati non è quindi un fenomeno nuovo. Il più delle volte

si preferisce un animale che simboleggi la stupidità o l’ottusità, piuttosto che la

grazia o la nobiltà. In rare occasioni, la candidatura dell’animale viene

effettivamente ufficializzata, di modo che ottiene effettivamente dei voti, con

grande disappunto della casta politica. È quanto è avvenuto per esempio in

Brasile con Cacareco, un rinoceronte femmina di uno zoo di São Paulo, che



nel 1969 ha ottenuto decine di migliaia di voti alle elezioni del consiglio

comunale. Pare che gli studenti avessero stampato 200.000 schede con il suo

nome per permettere agli elettori di inserirle nelle urne come forma di protesta

contro la corruzione dell’élite politica. Il rinoceronte femmina è volato al

secondo posto con il 15% dei voti davanti a una dozzina di partiti, ma

purtroppo le autorità elettorali hanno annullato lo scrutinio e indetto una

nuova elezione la settimana successiva. Tuttavia, l’animale è diventato un

modello: pochi giorni dopo un toro e una capra hanno partecipato alle elezioni

di Porto Alegre
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Nell’agosto del 1968, al congresso del partito democratico riunito a Chicago

per designare il candidato alle elezioni presidenziali, gli Yippies (lo Youth

International Party) annunciarono la (falsa) candidatura di Pigasus

l’Immortale, un maiale di 80 chili. I presidenti sono dei mangia-popolo,

dicevano, ecco invece un presidente che potrebbe farsi mangiare dal popolo.

Gli Yippies pretesero che lo Stato assegnasse al loro candidato una scorta e che

Pigasus fosse ricevuto alla Casa Bianca per un incontro dedicato alla politica

estera. Alla Convention democratica, tra la folla ci fu chi iniziò a intonare

slogan come «Potere al maiale»! e «Vota Maiale», �nché non intervenne la

polizia che sequestrò il candidato con il pretesto di una legge che vietava

l’introduzione di bestiame in città. La polizia colse l’occasione anche per

arrestare alcuni Yippies con l’accusa di cospirazione e incitamento alla rivolta, il

che portò al famoso processo degli «Otto di Chicago»
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. In altri casi, è stata

candidata invece una pianta, per esempio in occasione della 2000 Ficus

Campaign, il cui slogan era: «Una pianta non può fare alcun male». Il Ficus ha

raccolto 211 �rme a sostegno della sua registrazione presso il New Jersey

Bureau of Elections, 11 più del necessario, ma la richiesta è stata comunque

respinta.

Purtroppo questa irriverente tattica di protesta è stata ripresa anche dai

sostenitori del sistema elettorale, tanto che negli Stati Uniti è ormai tradizione

organizzare una votazione per assegnare a un qualche animale il titolo onori�co

di sindaco, ma senza alcuna critica di fondo al sistema e all’élite politica. A

Omena, nel Michigan, si sono candidati una dozzina di cani, un pavone, una

capra, un pollo e due gatti, schierati l’uno contro l’altro. A vincere le elezioni,

organizzate dalla Omena Historical Society, è stato Sweet Tart, un gatto di 9



anni. Un altro gatto, Stubbs, è stato eletto in Alaska, un cane, Duke, in

Minnesota e una capra, Henry, in Texas
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Nel 2019, nella piccola città di Fair Haven, nel Vermont, si è tenuta

un’elezione per la nomina del sindaco onorario, anche se in realtà la città è

gestita da un city manager piuttosto che da un vero sindaco. Sono state

accettate solo candidature di animali, di modo che nella lista �guravano circa

15 candidati, tra cui un gerbillo, diversi cani e gatti, e la capra Lincoln, che è

stata eletta. Queste elezioni simulate sono spesso utilizzate per la raccolta di

fondi. A Omena era richiesto un contributo di 5 dollari per ogni candidatura,

che il comune avrebbe investito nello sviluppo di un parco giochi. La sindaca

capra era comunque tenuta a intervenire alla sagra delle mele e alla parata del

Memorial Day. Secondo il segretario comunale, in�ne, questa pratica è «un

buon modo per interessare i bambini alla democrazia»
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simbolico delle nomine degli animali viene così completamente ribaltato,

poiché l’espressione di una critica incisiva al sistema si trasforma in una pratica

di indottrinamento dei bambini (ancora!) per conquistarli alla partecipazione al

processo elettorale.

 

 

Comici in lizza

 

Diversi comici hanno spinto i loro sketch �no a candidarsi davvero a qualche

carica, appro�ttando dell’occasione per farsi beffe del sistema sotto i ri�ettori.

Sono comici che non hanno mai, o quasi mai, una reale speranza di vincere, e

la maggior parte non cerca nemmeno il riconoscimento ufficiale della propria

candidatura. Nel 1940, negli Stati Uniti, l’attrice Gracie Allen annunciò la sua

candidatura nelle liste del Surprise Party (nome che in inglese signi�ca al

contempo «partito a sorpresa» e «festa a sorpresa»). La sua mascotte era un

canguro, da cui lo slogan elettorale: «Ce l’ho nel sacco!». Sui manifesti

ricordava agli elettori che «un voto per Gracie è un voto per il divertimento».

Li esortava tra l’altro a essere orgogliosi del loro debito nazionale, il più grande

del mondo. Organizzò anche un raduno pubblico, ma la sua campagna fu

condotta principalmente attraverso la radio. Si ri�utò di indicare un candidato

vicepresidente, come è consuetudine negli Stati Uniti, perché non voleva

portare il «vizio» alla Casa Bianca [in inglese vice signi�ca sia «vice» che «vizio»;



N.d.T.], ma mise ben in evidenza che sarebbe stata la prima presidente donna

della storia.

In Francia, negli anni Cinquanta, i comici Francis Blanche e Pierre Dac

presentarono il programma del Parti d’en rire, ovvero il programma «di tutti

quelli che non hanno preso partito». Dopodiché formularono una serie di

promesse assurde, pratica comune, questa, tra i comici che annunciano la loro

candidatura: «Giustizia per le uova strapazzate! […] Tranquillanti per i sistemi

d’allarme […] Manutenzione annuale dei vulcani da parte di spazzacamini

professionisti». Nell’ottobre del 1980, il comico francese Coluche annunciò la

sua candidatura (non ufficiale) alle elezioni presidenziali francesi. Qualche

anno prima aveva presentato lo sketch «Vota scheda nulla», in cui descriveva i

politici come «tutti marci». Nel marzo dello stesso anno aveva dichiarato di

voler far votare i non-votanti. Il giornale satirico «Charlie Hebdo» pubblicò il

suo manifesto elettorale, scritto a più mani durante una serata di bagordi:

 

Avviso alla popolazione dal candidato Coluche. Chiamo i fannulloni, gli sporcaccioni, i

tossici, gli alcolisti, i froci, le donne, i parassiti, i giovani, i vecchi, gli artisti, i coatti, le

lesbiche, gli apprendisti, i neri, i pedoni, gli arabi, i francesi, i pelosi, i pazzi, i travestiti, gli

ex comunisti, gli astensionisti convinti, e tutti quelli che per i politici non contano nulla, a

votare per me, a iscriversi nelle liste del loro municipio e a diffondere la notizia. Tutti

insieme per mettergliela in culo con Coluche, l’unico candidato che non ha motivo di

mentire.

 

Alla conferenza stampa di lancio della sua campagna, Coluche si presenta

come «astensionista professionista». Riguardo agli elettori, spiega: «Da

trent’anni a questa parte hanno votato per persone competenti e intelligenti

che li prendono per stupidi. Allora ecco la mia proposta: votate per uno

stupido»
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. E tra il serio e il faceto aggiunge: «Mi rivolgo a chi per trent’anni

ha votato a sinistra, invano. Perché, purtroppo, la sinistra non ha fatto nulla. Io

sono uno di quelli che nella sinistra avevano riposto molte speranze… E ora mi

rivolgo anche a quelli che per trent’anni hanno votato a destra, invano. Sapete

dirmi una promessa che è stata mantenuta?». Secondo la sua compagna

dell’epoca, Véronique Colucci, «la sua rivendicazione in realtà era proprio

questa: voleva essere il portavoce delle minoranze silenziose». Lo stesso Coluche

ha poi dichiarato di aver agito per «chi viene emarginato dalla società, per

quelli che per i politici non valgono niente»
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intervistati dichiara di prendere seriamente in considerazione la possibilità di

votare per il comico, la maggior parte dei media gli nega lo spazio abitualmente

offerto a un candidato alla presidenza, il che spinge alcuni giornali a parlare di

«censura» contro il comico. Coluche subisce pressioni e minacce che gli

arrivano da ogni parte. A un certo punto, viene ritrovato cadavere il direttore

di scena del suo spettacolo, freddato con due colpi di pistola alla nuca.

Coluche si ritira, convinto che l’omicidio sia direttamente collegato alla sua

candidatura. Danielle Blondel, moglie del direttore di scena, confesserà più

tardi di averlo ucciso perché la violentava
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votare per François Mitterrand, leader del partito socialista, di cui festeggerà la

vittoria il 10 maggio 1981 presso la sede parigina del partito.

 

 

La tradizione delle candidature stravaganti

 

I comici non hanno l’esclusiva sulle candidature stravaganti. Lo scrittore

Bruno Fuligni ha dedicato un libro ai «candidati bizzarri, utopici, chimerici,

mistici, marginali, burloni ed eccentrici» dal 1848 ai primi anni Duemila in

Francia. Pare che il primo a candidarsi per scherzo sia stato il cabarettista

Rodolphe Salis nel 1884. Proprietario del famoso cabaret Le Chat noir, nel

quartiere parigino di Montmartre, si limitò ad affiggere alcuni manifesti

elettorali umoristici, anche per attirare l’attenzione sulla sua attività. La sua

unica promessa era l’autonomia di Montmartre, che sarebbe diventata «una

città libera e orgogliosa». Sul suo manifesto si leggeva questo appello: «Elettori,

non astenetevi. La posterità vi aspetta». Nel 1889 Salis torna alla carica con un

manifesto che si limita a questa doppia ingiunzione: «Elettori, alle urne! E

niente astensione!!!». Il suo programma: rivedere la Costituzione ogni tre mesi.

Fuligni ha classi�cato i personaggi di questo tipo in sei diverse categorie,

secondo le motivazioni o i pro�li dei candidati: «pragmatici, perseguitati,

umanitari, mistici, inventori, burloni»
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(seriamente o no) di trarre un qualche bene�cio da questa esperienza, per

esempio per pubblicizzare la loro attività, come il candidato Marcerou a favore

del lucido da scarpe che portava il suo nome. Altri invece si candidano per poi

negoziare il loro ritiro con un concorrente. I perseguitati usano la campagna

elettorale come pretesto per ricordare all’intera società le loro disgrazie. Nel



1887, a Parigi, un candidato si presentò come «terribilmente e stranamente

infelice», essendo bersaglio di un �usso di raggi che gli avrebbero causato

«intorno alla testa e persino intorno al corpo come dei vapori, una nebbia che

si disperde poi in aria, nell’atmosfera». La sua candidatura era un appello alla

solidarietà: «Se votate per me, il vostro sarà un voto di protesta contro il

sinistro orrore della comunicazione elettromagnetica a lunga distanza… È la

più sinistra arma di uccisione di massa che sia mai stata inventata»
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recente, negli Stati Uniti un detenuto ha espresso l’intenzione di chiedere

l’amnistia se fosse stato eletto presidente. Gli umanitari promettono più o

meno seriamente la felicità, per esempio sostituendo le statue nei parchi con

alberi da frutto, offrendo a tutti un pezzo di terra coltivabile, stabilendo un

linguaggio universale o promuovendo l’emancipazione delle donne. Nel 1885,

un candidato di questo tipo propose che tutti i seggi dell’Assemblea Nazionale

fossero assegnati a candidate donne. I mistici confondono politica e religione,

come il candidato Simon Brugal, che ha proposto una dittatura di due

settimane per annientare il diavolo e imporre la giustizia divina. Altri, ispirati

dall’evoluzione della scienza e della tecnica, promettono di edi�care ponti

sospesi, di collegare pianure e montagne con funivie, di offrire ai poveri viaggi

gratuiti sui treni in cambio del trasporto di bagagli. Alcuni candidati vogliono

imporre, sulla base della giustizia e dell’utilità sociale, una tassa sulle persone

non sposate dopo i trent’anni o il «suicidio civile» per gli alcolizzati della stessa

età. Negli anni Cinquanta dello scorso secolo, un giornale afroamericano di

Chicago, «e Defender», propose un’elezione simbolica per una circoscrizione

inventata: Bronzeville. Il sindaco di Bronzeville �nì poi per diventare realmente

una �gura pubblica nella comunità afroamericana. Nel 1964, il giornalista

Arthur Hoppe si candidò alla presidenza con il nome di Nobody (Nessuno). Il

nome permetteva di fare un gioco di parole sui manifesti elettorali, in cui

infatti si proclamava che «Nobody [Nessuno] mantiene le promesse», «Nobody

[Nessuno] dice la verità», «Nobody [Nessuno] ha le competenze giuste»,

«Nobody [Nessuno] ferma l’in�azione». L’idea fu ripresa negli anni Settanta dai

comici Curtis Spangler e Wavy Gravy, che rilanciarono la campagna di

Nobody per chiedere che sulle schede elettorali fosse contemplata l’opzione

«Nessuno tra questi». Può darsi che la candidatura di Nobody sia stata

l’ispirazione del movimento messicano Nulo («nessuno» in spagnolo), che nel

2009 chiedeva appunto di votare per nessuno
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tenutasi in occasione di un importante sciopero studentesco in Cile nel 2011.

Un personaggio di nome Nessuno, munito di un’urna elettorale, se ne andava

in giro seduto su un carretto tirato da uno studente, un operaio e una

cameriera. Il messaggio era «Votate per Nessuno!» e l’intenzione esplicita della

messa in scena era sottolineare come i politici si fanno servire dal popolo
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Alle elezioni federali canadesi del 2015, l’artista Christopher Lloyd era

riuscito a farsi candidare dal partito conservatore in una circoscrizione di

Montréal, nonostante le lettere di critica che aveva inviato quotidianamente al

primo ministro conservatore. Lloyd aveva poi ritirato la sua candidatura,

chiarendo che il suo era in realtà un «progetto artistico», ma poco dopo si era

ricandidato da indipendente nella stessa circoscrizione: «Non sono un clown,

ed è vero che raramente gli artisti si impegnano così tanto in politica. Ma per

me questo è stato un modo per dimostrare come le elezioni non siano qualcosa

a esclusivo appannaggio degli avvocati». E riguardo alla sua visione aggiungeva:

«Il mio obiettivo è principalmente quello di far crescere negli elettori della mia

circoscrizione la consapevolezza che il nostro sistema politico ha dei difetti. Il

tasso di partecipazione scende ogni anno, e il sistema limita l’accesso al potere a

due o tre partiti. Ma se il numero degli indipendenti cresce e i Verdi non

demordono, le cose possono cambiare davvero»
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In Gran Bretagna, quella delle candidature bizzarre e satiriche è una lunga

tradizione. Buckethead (secchio-in-testa), per esempio, è un candidato

anonimo che, �ngendosi un signore dello spazio intergalattico, si presenta in

circoscrizioni in cui si presentano aspiranti primi ministri come Margaret

atcher nel 1987 e eresa May nel 2017. Questo gli ha permesso di

comparire al �anco dei suoi avversari nelle cerimonie ufficiali in cui vengono

annunciati i risultati, cerimonie in cui si presenta interamente vestito di nero,

avvolto in un mantello e con un secchio in testa che gli copre interamente il

volto. Nel 2017, un uomo si è candidato con il nome di Fish�nger, travestito

per l’appunto da bastoncino di pesce surgelato
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Partiti burleschi

 

Oltre alle candidature satiriche, sono anche esistiti diversi partiti politici

stravaganti. Il Parti Rhinocéros (Partito del Rinoceronte) è stato lanciato nel



1963 in Canada da Jacques Ferron, scrittore socialista e medico dei poveri, che

si è autoproclamato «Eminenza del Gran Corno del Parti Rhinocéros».

L’iniziativa era probabilmente ispirata a Il rinoceronte, una pièce del teatro

dell’assurdo scritta dal drammaturgo Eugène Ionesco. Il partito è rimasto attivo

�no al 1993, e nel 2005 è stata lanciata un’iniziativa simile con il nome di Parti

Néo-Rhino, dunque con un chiaro riferimento al Parti Rhinocéros. Tra le

promesse elettorali di questo partito c’era quella di appro�ttare del

riscaldamento globale per «reintrodurre» il rinoceronte in Canada; di costruire

un «ponte avignonese» che collegasse la città francese di Avignone con

l’omonimo polo amministrativo costruito nella penisola di Gaspé, in Québec;

di usare gli oleodotti per trasportare, al posto del petrolio, la birra prodotta dai

birri�ci artigiani; di introdurre un orologio tarato su dieci ore di cento minuti

ciascuna; di privatizzare l’esercito canadese.

In Gran Bretagna, l’Official Monster Raving Loony Party (il Partito Ufficiale

del Mostro Lunatico Delirante) ha promesso di dar da mangiare come si deve a

un drago smagrito a causa delle politiche di austerità; di concedere il diritto di

voto a ogni bambino dai 5 anni in su che sappia tenere in mano una matita; di

legalizzare i broccoli; e, soprattutto, di non mantenere nessuna promessa

elettorale.

Ci sono anche partiti che mettono insieme l’umorismo e l’ironia con istanze

più serie. È il caso del Marijuana Party e del Bloc Pot in Canada, che hanno

fatto una campagna per la legalizzazione della cannabis, o del Parti Populaire

des Putes (il Partito Popolare delle Puttane), la cui fondazione è stata

annunciata a Montréal nel 2000 in previsione delle elezioni federali. Pur non

essendo mai stato formalmente registrato, questo partito aveva comunque

coniato un suo slogan: «Per spassarsela alla Camera!». In solidarietà con la

Coalition pour les Droits des Travailleuses et Travailleurs du Sexe (la

Coalizione per i Diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Sesso), il partito

chiedeva la depenalizzazione delle prestazioni sessuali a pagamento e il diritto

di associazione e sindacalizzazione
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Cambiare il sistema dall’interno?

 



Le candidature e le campagne elettorali lanciate con spirito umoristico e al

contempo critico sono spesso espressione di un vecchio sogno, ovvero

dell’antica speranza di cambiare le cose una volta preso il potere. E anche se

non si vincono le elezioni, la speranza è di avere comunque un impatto

positivo sul sistema elettorale o sul programma degli altri partiti. La strategia

può essere quella della «terza via» o della «frangia radicale»: anche un partito

molto piccolo, per esempio dell’estrema sinistra, può così in�uenzare i partiti

più grandi spingendoli ad adottare il suo vocabolario, le sue promesse e le sue

priorità, se non altro per cercare di arraffarsi una quota del suo elettorato. In

Occidente, negli ultimi decenni, si è peraltro potuto osservare questa dinamica

anche e soprattutto tra i partiti di estrema destra. La «guerriglia del teatro

elettorale» consiste quindi nel presentare la propria candidatura per criticare e

ridicolizzare il sistema elettorale ufficiale, ma anche per promuovere le proprie

idee di giustizia sociale, spesso con mezzi ridottissimi. Questo tipo di

mobilitazione si presenta come una scelta più interessante, dal punto di vista

politico, rispetto all’astensione o all’annullamento della scheda. Se da un lato

questo fenomeno è comunque un indicatore della «frustrazione e

dell’insoddisfazione» dell’elettorato nei confronti del sistema elettorale
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dall’altro si inquadra nel dibattito che attraversa le forze progressiste e

rivoluzionarie contrapponendo i sostenitori della democrazia (diretta) e i

sostenitori del sistema elettorale. Un dibattito in cui gli uni sostengono di voler

creare un mondo migliore operando al di fuori del sistema, mentre gli altri

ritengono che il sistema vada cambiato dall’interno agendo sulle istituzioni.

Anche se sono per lo più lanciate da movimenti sociali progressisti, queste

campagne anticonformiste danno talvolta luogo a derive d’altro tipo.

 

 

Una drag queen alla presidenza?

 

Terence Smith, meglio noto come Joan Jett Blakk, il suo nome d’arte da drag

queen, è stato il portavoce del Gay Liberation Front () nella scuola cattolica

di Detroit che frequentava, dove era l’unico studente nero. Da adulto, nel

1991 ha accettato di candidarsi al consiglio comunale di Chicago su richiesta

del Queer Nation Chicago, un gruppo indipendente con una cinquantina di

iscritti. La rete Queer Nation è stata lanciata negli Stati Uniti all’inizio degli



anni Novanta per combattere l’omofobia nelle strade e sui media. Si opponeva

tra l’altro all’approccio assimilazionista di alcune organizzazioni gay e lesbiche

che si battevano per avere gli stessi diritti di «tutti gli altri». Queer Nation era

dunque un gruppo di gay, lesbiche, bi e transgender che ri�utavano la

normalizzazione e valorizzavano la marginalità e la stravaganza. Vicino al

movimento Act Up, che lottava contro l’, era un movimento

decentralizzato, senza gerarchie o leadership, la cui azione si basava su

provocazioni come partecipare alle manifestazioni dietro striscioni con slogan

come «Lesbiche e froci al contrattacco», «Siamo qui! Siamo froci! Fattene una

ragione!» e «Orgoglio + azione = risultati».

Era in un contesto come questo che Joan Jett Blakk aveva accettato di

condurre una breve campagna elettorale di tre settimane, che veniva �lmata

con l’obiettivo di produrre dei video che potessero diffondere le idee e i valori

del movimento. La visibilità pubblica di una drag queen nera resa possibile da

quella campagna – e quindi la promozione della differenza e della marginalità –

era di per sé un risultato in un contesto politico e sociale segnato da un

decennio di neoconservatorismo sotto la presidenza repubblicana di Ronald

Reagan. Joan Jett Blakk si opponeva alla (prima) guerra contro l’Iraq e

prometteva di ridurre le tasse, eliminare le multe per divieto di sosta, abbattere

virtualmente a zero le tariffe di elettricità, gas e telefono, legalizzare il

matrimonio tra persone dello stesso sesso e introdurre l’assistenza sanitaria

universale. Sebbene il candidato sapesse di non avere alcuna possibilità di

vincere le elezioni a sindaco, si servì comunque della sua campagna per

diffondere idee progressiste e radicali. Ma al contempo era un tentativo di

scuotere le lesbiche e i gay assimilazionisti che non mettevano in discussione le

norme di genere o le basi della società.

Per il gruppo, la campagna del 1991 fu certamente un successo in termini di

visibilità pubblica. Poco dopo, il Queer Nation Chicago lanciò l’idea di

fondare un Queer Nation Party, proponendo agli altri gruppi della rete di

sostenere la candidatura di Joan Jett Blakk alle elezioni presidenziali del 1992,

con lo slogan «Lick Bush in ‘92» (un salace gioco di parole basato sul doppio

senso della parola bush, che qui signi�ca «battere Bush», ma anche «leccare il

cespuglio», in riferimento al sesso femminile). Titillare l’immaginazione

sessuale o anche fare ricorso a una certa volgarità provocatoria non era certo

una strada scontata dopo un decennio di conservatorismo morale e dopo



l’ecatombe causata dall’. D’altronde, Queer Nation faceva anche appello

agli astensionisti, poiché il gruppo sperava di raccogliere consensi

nell’elettorato che non nutriva alcun interesse per i duelli tra repubblicani e

democratici. «L’apatia dell’elettorato è la nostra forza»
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, dicevano, riferendosi

ai milioni di astensionisti sparsi in tutto il paese.

La campagna del 1992 offrì nuove opportunità per lanciare promesse che nel

contesto statunitense suonavano come idee radicali: legalizzazione della

cannabis, istituzione di un sistema sanitario universale, consolidamento del

diritto all’aborto, cancellazione di tutti i debiti degli studenti, aiuti massicci ai

senzatetto stornando i fondi per un programma di edilizia popolare dai

miliardi di dollari fagocitati dalle forze armate. Furono inoltre coniati vari

slogan a favore delle popolazioni omosessuali, indigene e afroamericane, spesso

con una sfumatura ironica che aggiungeva un tocco di umorismo, come il

divieto di portare giacca e cravatta. Nel complesso, la campagna elettorale ebbe

ripercussioni positive, soprattutto per il suo alto pro�lo mediatico. Alcuni

membri della Queer Nation, tuttavia, lamentarono che la diffusione della

campagna fosse per lo più limitata ai bar gay e ai centri d’arte queer, quando

l’intento originario era piuttosto quello di provocare e scuotere gli eterosessuali

e il grande pubblico. Peggio ancora, il piccolo comitato responsabile della

campagna, composto per lo più da uomini gay bianchi, si era gradualmente

allontanato dalla Queer Nation Chicago e aveva operato senza tener conto

delle opinioni degli altri attivisti, in particolare delle donne lesbiche o

bisessuali. Senza consultare il resto del gruppo, il comitato aveva scelto come

altra candidata l’attivista lesbica Miriam Ben-Shalom, la prima donna a essere

espulsa dall’esercito a causa della sua omosessualità. Una candidatura invisa a

molte lesbiche della Queer Nation, dato che questa ex ufficiale dell’esercito era

la tipica incarnazione dell’assimilazionismo, per non parlare del fatto che la sua

nomina era un’offesa ai valori paci�sti del gruppo. Il risultato fu un grande

spreco di tempo e di energie, tanto nella gestione della campagna quanto nel

tentativo di ricomporre le divisioni interne che si erano create, cui seguì la

presa di distanza del Queer Nation Chicago dal comitato organizzatore della

campagna. Insomma, una campagna lanciata «per ridere» si ritrovò presto a

subire l’in�uenza di un sistema elettorale che con il pretesto dell’«efficienza»

incoraggia l’individualismo, il culto della personalità, la divisione non paritaria

del lavoro e il compromesso.



 

 

Provos e gnomi anarchici

 

Altre campagne burlesche hanno portato alla nomina di candidati

«anarchici», rivelandosi però tutt’altro che favorevoli per i movimenti di

protesta sociale che le hanno promosse. Un esempio, nei primi anni Settanta, è

quello dei Kabouters (gnomi) olandesi, eredi dei Provos, un movimento

autonomo di protesta e controcultura composto da «neoanarchici», artisti,

beatnik, studenti ed esponenti di bande giovanili simili ai blousons noirs. Nel

decennio precedente, i Provos, il cui nome rimanda al termine «provocatori»,

avevano già manifestato con modalità vistose e farsesche, cosa che non li salvò

da una brutale repressione poliziesca. Dopo molti tira e molla, i Provos

decisero di presentarsi alle elezioni comunali del 1966 ad Amsterdam. Secondo

Roel van Duijn, un attivista di lungo corso che aveva diretto una rivista

anarchica, partecipato al movimento paci�sta e organizzato sit-in contro la

bomba atomica, gli anarchici dovevano ignorare le elezioni federali, ma

potevano partecipare alle elezioni comunali, soprattutto con l’intenzione di

sconvolgere il sistema dall’interno. Il gruppo si allineò sulle sue posizioni.

Alcuni Provos speravano che la polizia non avrebbe osato intervenire nei loro

comizi elettorali, speranza che sarà presto delusa. Il loro slogan «Se vuoi ridere,

vota Provos» non lasciava dubbi sulla natura scherzosa della loro impresa

elettorale, ma il gruppo avanzava anche proposte serie, tra cui il disarmo della

polizia e alcune limitazioni all’uso dell’automobile, simbolo del capitalismo e

fonte di inquinamento. Già alla �ne degli anni Sessanta, gli attivisti avevano

distribuito per la città delle biciclette verniciate di bianco che potevano essere

usate liberamente e gratuitamente, ma che la polizia aveva subito con�scato

con il pretesto che erano state lasciate sui marciapiedi senza lucchetto
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elezioni comunali i Provos ottennero il 2,5% dei voti. Grazie al sistema di

rappresentanza proporzionale, questo risultato valse al movimento uno dei 45

seggi disponibili nel consiglio comunale. A occupare il seggio durante lo stesso

mandato furono persone diverse, secondo il principio della rotazione degli

incarichi adottato da diversi collettivi e reti anarchiche per evitare

disuguaglianze legate alla divisione del lavoro politico e all’acquisizione del

potere individuale associato a una particolare funzione.



Il movimento dei Provos �nì per disperdersi, ma nel 1970 Roel van Duijn

organizzò insieme ad altri suoi adepti un incontro all’Università Popolare del

Sabotaggio dove fu annunciata la creazione dello Stato Libero di Orange,

apertamente anarchico. Questo Stato (immaginario), autogovernato in modo

democratico dai consigli dei lavoratori, senza leader o uomini politici, aveva i

suoi francobolli e i suoi timbri, rilasciava un passaporto e aveva un sigillo per

ufficializzare i propri documenti. In concreto si trattava di riunirsi ogni venerdì

per tenere un’assemblea generale che istituiva diverse commissioni. Fu in quel

contesto che Roel van Duijn propose di lanciare, adottando il nome di Dutch

Kabouters, una nuova campagna elettorale in vista delle consultazioni previste

in quello stesso anno. L’idea era di operare su due fronti, ovvero attaccare il

sistema non solo dall’esterno, attraverso azioni dirette, manifestazioni e

assemblee autonome, ma anche dall’interno, prendendo il controllo del

consiglio comunale. Secondo alcuni, si trattava soprattutto di una strategia

sviluppata da Roel van Duijn per mantenere la sua posizione di consigliere

comunale. A loro avviso, lungi dal rafforzare la protesta, questi due approcci

combinati avrebbero avuto l’effetto di annullarsi a vicenda, poiché la campagna

elettorale avrebbe messo in discussione l’autonomia, le priorità, la portata della

mobilitazione e persino la giocosità del movimento. Alla �ne, fu proposta una

lista elettorale con Roel van Duijn come capolista.

Tra i candidati �gurava una sola donna: Connie Bos del Tomato Action

Group, così chiamato perché i suoi membri lanciavano pomodori alle grandi

vedette durante le loro performance più spettacolari. Nella lista �gurava anche

Kees Hanson, un sedicenne che non aveva ancora il diritto di accedere alla

carica per la quale concorreva. Un opuscolo spiegava che farsi spazio nel

consiglio comunale avrebbe permesso al movimento di rendere pubbliche le

sue azioni attraverso dichiarazioni ufficiali, riducendo così la repressione e

portando in quella istituzione più onestà e trasparenza, e persino un tocco di

anarchismo
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Gli gnomi ottennero l’11% dei voti, aggiudicandosi cinque seggi nel

consiglio (tanti quanti il partito cattolico!). Candidati gnomi furono eletti

anche in altre città, tra cui L’Aja, Arnhem e Leida. Purtroppo, le ripercussioni

sull’autonomia del movimento, che agiva al di fuori del sistema, cominciarono

a farsi sentire. Infatti, l’attività degli gnomi che sedevano in consiglio

accentuava per contrasto la turbolenza e l’intransigenza degli gnomi di strada,



ora tacciati di irresponsabilità. Sempre più la voce degli gnomi del consiglio

veniva considerata dai media come rappresentativa dell’intero movimento

controculturale, che tuttavia si era sino ad allora ri�utato di avere dei

portavoce. Inesorabilmente, una gran quantità di tempo ed energia fu investita

nella discussione delle questioni politiche del momento. Alcuni gnomi di

strada lanciarono l’idea che gli gnomi del consiglio presentassero solo proposte

troppo radicali per essere accettate dalla maggioranza, ma l’idea non fu

accettata. Nondimeno, diversi gnomi del consiglio non mancarono di mettere

in discussione le convenzioni, per esempio indossando abiti legati alla

controcultura (come le giacche di pelle, simbolo di ribellione), fumando

hashish (sostanza all’epoca ancora illegale nei Paesi Bassi), e concludendo ogni

intervento con l’esclamazione: «Sì, Suharto è un assassino», in riferimento

all’allora presidente dell’Indonesia, una ex colonia olandese. Alcuni gnomi del

consiglio, tra cui Connie Bos, lanciarono persino una bombetta puzzolente nel

bel mezzo di una seduta per protestare contro la gentri�cazione in atto, dando

poi le dimissioni. Per parte sua, il consigliere Roel van Duijn si dissociò da

questa azione. Poco dopo, uno degli gnomi dimissionari dichiarò: «Volevamo

far parte del consiglio non per contribuire a governare la città, ma per cambiare

il governo, e questo non è stato possibile»
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Roel van Duijn, pur avendo a lungo difeso la tesi che gli anarchici non

avrebbero mai dovuto candidarsi alle elezioni federali, �nì per lanciarsi in una

campagna elettorale federale. La sua idea era di dare nuove energie al

movimento e cercare di in�uenzare gli affari nazionali e internazionali.

Hildegard Wassenaar, di Utrecht, si oppose fermamente a questa iniziativa, che

a suo avviso non si sarebbe solo risolta in un terribile spreco di tempo, energia

e denaro, ma avrebbe anche favorito gelosie e ambizioni di gloria e di potere.

Secondo lei, nessuno gnomo (e nessun anarchico) poteva pretendere di

rappresentare altre persone o di parlare a nome loro. Alla �ne, alle elezioni

nazionali gli gnomi ottennero solo lo 0,3% dei voti (e nessun seggio). A questo

punto, Roel van Duijn, forte della sua esperienza politica, con�uì nel Partito

Radicale, nelle cui �le fu eletto come consigliere comunale. Negli anni Ottanta

si è poi candidato al parlamento europeo sotto l’egida di una coalizione verde e

ha fondato un partito municipale verde ad Amsterdam, aggiudicandosi un

seggio nel consiglio comunale eletto nel 1986. Dopo il 2000 è stato in�ne

eletto come deputato al parlamento di Amsterdam.



 

 

Punk in municipio

 

Nel 1979, il cantante della band punk Dead Kennedys, Jello Biafra,

anarchico anticapitalista, antirazzista e antimilitarista, si candidò a sindaco di

San Francisco. Ecco il suo programma: costringere gli uomini d’affari a

indossare abiti da clown tra le 9 e le 17, istituire un ufficio per la corruzione,

legalizzare gli squat, far eleggere gli agenti di polizia dagli abitanti del quartiere

con un mandato di soli quattro anni, erigere una statua di Dan White,

l’assassino del sindaco George Moscone e dell’attivista gay Harvey Milk, in

modo che la gente potesse lanciargli uova e pomodori. L’ex cantante punk

ottenne il 3,5% dei voti. Successivamente, si candidò con i Verdi alle elezioni

presidenziali del 2000 e in proprio alle presidenziali del 2008, senza mai essere

eletto. Jello Biafra proponeva inoltre di abolire l’esercito e di permettere ai

bambini di votare a partire dai 5 anni, anche per scegliere i loro insegnanti.

Più di recente, in Islanda, il comico Jón Gnarr, ex musicista punk dilettante,

si è candidato alle elezioni comunali di Reykjavik. Il suo gesto mirava

soprattutto a denunciare con umorismo la casta politica che aveva fatto

sprofondare il paese in una terribile crisi �nanziaria. Tra le idee stravaganti che

proponeva, c’era anche la promessa di non partecipare mai alle sedute del

consiglio comunale, di regalare asciugamani nelle piscine pubbliche e di

garantire a tutti l’accesso gratuito ai mezzi pubblici. Contro ogni pronostico,

Gnarr ha davvero vinto le elezioni a capo del Besti Florkkyrinn (il Miglior

Partito), e i media si sono infatuati di questo nuovo sindaco, che si è de�nito

un «anarco-surrealista». Nondimeno, una volta al potere non ha mai regalato

asciugamani: piuttosto, ha ridotto gli investimenti nella scuola accorpando gli

istituti, ha raddoppiato il costo dei servizi pubblici e ha avviato una campagna

di tagli del personale nel settore pubblico. «È stata molto dura. Un’azione

politica dolorosa, ma tutti sapevano che andava fatto», ha dichiarato ai media.

Anche se ha cercato di fare dell’umorismo presentandosi in ufficio con il

rossetto sulle labbra, ha ammesso candidamente di sapere che la gente era

arrabbiata e che sentiva di aver tradito i suoi elettori
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Queste esperienze anarco-elettorali, come abbiamo potuto constatare,

mettono a nudo tanto le potenzialità quanto i rischi delle manovre che servono



per in�ltrarsi nelle istituzioni elettorali e parlamentari al �ne di in�uenzarle. Se

è vero che queste campagne elettorali offrono spesso l’occasione di farsi quattro

risate, e oltretutto raggiungono nuovi pubblici, è altrettanto vero che si

rivelano controproducenti per i movimenti di protesta che aspirano alla

democrazia (diretta). Infatti, non solo contribuiscono a legittimare un sistema

elettorale profondamente disuguale, ma assorbono molto tempo ed energia

durante la campagna elettorale e rappresentano in seguito una fonte di dispute

e con�itti, se non addirittura di divisioni e rotture, minando la capacità stessa

del movimento di far sentire la molteplicità delle sue voci. La presenza di

rappresentanti ufficiali è in contrasto con i principi, le pratiche e gli obiettivi

del movimento anarchico, che richiede la creazione di istituzioni e spazi che

siano collettivamente autogestiti e in cui si eserciti la democrazia (diretta),

senza protagonismi o smanie di potere.

 

 

Una tradizione antiparlamentare

 

All’interno delle forze politiche chiamate «progressiste» (sinistra) e

«rivoluzionarie» (estrema sinistra) esiste una tradizione antiparlamentare che si

è perpetuata, a partire dagli anni Sessanta, nelle mobilitazioni paci�ste,

ambientaliste, femministe e omosessuali, tra le altre, e più recentemente nel

movimento no-global e nelle mobilitazioni contro l’austerità. In questa

tendenza troviamo una critica radicale del sistema elettorale che si traduce

anche in una volontà di fare politica in modo diverso, all’interno di

organizzazioni spesso più piccole dei partiti e strutturate in senso orizzontale,

cioè non gerarchiche e prive di leadership
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. Questo approccio si è attirato

varie critiche, tutte concordi nell’imputare la sua apparente impotenza al

ri�uto di darsi un leader e di articolare proposte chiare di cui un partito possa

farsi portatore nell’arena elettorale. Nonostante queste critiche,

l’antiparlamentarismo si è costantemente rinnovato e reinventato nel corso

delle varie epoche e in occasione delle diverse ondate di contestazione,

dimostrando così come continuino a esserci persone che attribuiscono un più

alto signi�cato alle forme di impegno diverse dalla partecipazione elettorale e

alle modalità organizzative diverse da quelle di un partito al servizio di un

leader.



 

 

Priorità all’impegno locale

 

Uno dei giovani che ho incontrato nel corso della mia ricerca sulla

democrazia e la protesta nelle scuole superiori del Québec mi ha spiegato: «Il

voto è una norma consolidata, e pur non essendo un comportamento che mi

appartiene, la nostra socializzazione porta a dirci: ‘Perché no?’. La

mobilitazione nelle scuole superiori è stata invece molto concreta e ci ha

permesso di realizzare un’azione politica. Quand’è così, votare non serve a

niente». L’azione politica assume tutto il suo signi�cato quando le persone si

organizzano al di fuori del gioco elettorale per condividere i loro pensieri e le

loro azioni tenendo soprattutto conto dell’impatto di un progetto sul gruppo o

sulla comunità.

 

 

L’autonomia non è una questione di rivendicazioni

 

Sulla rivista anarco-insurrezionalista «Rolling under», pubblicata negli Stati

Uniti dal collettivo Crimeink, è comparso di recente un testo intitolato

Perché non facciamo rivendicazioni. I progressisti spesso criticano i movimenti

senza leader o portavoce perché non formulano rivendicazioni chiare a cui i

parlamentari possano rispondere. In questo senso, i movimenti senza

rivendicazioni o programmi sarebbero immaturi, perché un movimento è

maturo quando ha un leader, un partito di riferimento, un programma e la

speranza di entrare in parlamento per presentare progetti di legge. Tuttavia, le

rivendicazioni sono solitamente avanzate da individui e forze che cercano di

prendere il controllo di una mobilitazione popolare o di un movimento sociale:

come portavoce o leader di un movimento, diventa più facile disciplinare le

truppe ed escludere i dissidenti. Susan George, autoproclamatasi portavoce del

movimento no-global, sosteneva per esempio che fosse necessario imporre un

«attivismo disciplinato»
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 affinché la voce del movimento fosse una sola (la

sua). La politica delle rivendicazioni ha dunque diverse implicazioni negative

per la mobilitazione popolare e i movimenti sociali. Avanzare una

rivendicazione signi�ca ammettere che sono i parlamentari ad avere in mano la



soluzione, il che giusti�ca la loro assunzione di responsabilità rispetto ai nostri

problemi, cioè il consolidamento del loro potere sulla società. Naturalmente,

un approccio simile è incompatibile con il desiderio di autonomia individuale

e collettiva, e quindi con il desiderio di una società �nalmente libera da ogni

capo. Molto spesso, inoltre, si osserva che la mobilitazione popolare o il

movimento sociale si disintegrano e si esauriscono nel momento stesso in cui

alcune delle sue istanze vengono recepite dalle istituzioni, quando cioè queste

�ngono di accoglierle, anche solo in parte. Avanzare rivendicazioni ha anche

l’effetto di limitare notevolmente l’immaginazione socio-politica, dato che una

molteplicità di aspirazioni, com’è ben noto, risulta inaccettabile per i

parlamentari e i partiti. In ogni caso, l’autonomia non è una questione di

rivendicazioni, perché non è qualcosa che viene concesso: si dispiega

nell’azione, qui e ora, cioè negli spazi in cui le persone si incontrano, discutono

e sviluppano insieme la loro capacità di agire. Pur senza condividere un punto

di vista altrettanto rivoluzionario, autori come Alexis de Tocqueville

nell’Ottocento o Robert D. Putnam oggi ritengono che la partecipazione ad

associazioni locali porti un bene�cio notevole alle persone, in quanto offre loro

l’opportunità di condividere informazioni, sviluppare insieme ri�essioni e

analisi, imparare a parlare in pubblico per difendere le proprie idee e i propri

valori, cooperare mettendo in pratica il mutuo appoggio, sentirsi parte di una

comunità.

 

 

Combinare voto e manifestazioni?

 

Negli Stati Uniti, Noam Chomsky, un intellettuale con simpatie anarchiche,

propone di votare per il male minore, ma anche di mantenere la pressione

sull’élite politica attraverso mobilitazioni sociali nelle strade. Nel 2008 ha

votato per i Verdi del Massachussets, una roccaforte dei democratici, nella

speranza di diffondere un messaggio forte in difesa dell’ambiente. C’è dunque

chi sceglie di votare pur continuando a scendere, tra un’elezione e l’altra, in

strada e pur continuando a impegnarsi nella propria comunità o nella società

più in generale, militando nelle reti ambientaliste, femministe e persino

anarchiche. D’altronde, ci sono state addirittura delle organizzazioni

anarchiche che hanno lanciato appelli al voto. Nel 1936, in Spagna, la



Confederación Nacional del Trabajo () e la Federación Anarquista Ibérica

() esortarono i loro sostenitori ad andare alle urne perché il Fronte Popolare

aveva promesso l’amnistia e il rilascio di centinaia di anarchici che marcivano

in prigione. Una promessa che peraltro fu mantenuta
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le liste di discussione anarchica sul web vennero saturate dal dibattito sul

secondo turno delle presidenziali, che per la prima volta vedeva in corsa un

candidato del Front National, Jean-Marie Le Pen, contro il repubblicano

Jacques Chirac. Diversi anarchici alla �ne votarono per Chirac, che da parte

sua aveva invocato la costituzione di un «fronte repubblicano» per bloccare Le

Pen, di cui i sondaggi prevedevano in ogni caso una cocente scon�tta. Chirac

vinse con l’82% delle preferenze. In Québec, l’intellettuale Normand

Baillargeon, che ha dichiarato le sue simpatie anarchiche, ha ammesso di aver

votato per Québec Solidaire nel 2008, anche se il partito aveva poche

possibilità di vincere:

 

Le idee di cui queste persone si fanno portavoce sono molto vicine a tante delle mie, e

portano un vento di novità nella vita politica del Québec. È fondamentale che continuino

a poterlo fare, ed è quindi della massima importanza che, a queste elezioni, Québec

Solidaire ottenga il maggior numero possibile di voti, per garantire la sostenibilità della sua

azione, e perché queste idee siano sempre presenti nel dibattito pubblico […]. Immaginate

di poter sentir parlare ogni giorno di nuove idee nei media mainstream, idee di cui si parla

raramente. Si aprirebbe una porta per un autentico cambiamento […]. Per questo andrò a

votare, e voterò per Québec Solidaire, senza alcun imbarazzo e senza pensare che sto

tradendo le mie idee e i miei ideali libertari

215

.

 

 

Il meglio dei due mondi?

 

È facile credere che il «giusto mezzo» sia la soluzione per eccellenza, che si

possano combinare i bene�ci del voto con l’impegno sociale e politico, e che

sia assurdo e controproducente privarsi di un metodo efficace per incidere sulle

cose attraverso il voto. In questo senso, fare appello anche al voto sembra

ragionevole, pragmatico e realistico. La logica è quella del doppio potere,

secondo cui i movimenti sociali devono cercare di esercitare il loro potere sia

all’interno che all’esterno delle istituzioni, attraverso la mobilitazione popolare



o i luoghi di autogoverno, come ai tempi dei soviet e dei consigli dei lavoratori.

Ma è sempre preferibile, come vorrebbe il buon senso, avere «il meglio dei due

mondi» o ricorrere al «giusto mezzo»? Uno dei giovani che ho incontrato

durante il mio sondaggio sulla democrazia e la protesta nelle scuole secondarie

non era d’accordo. Il suo ri�uto del sistema elettorale era tale da averlo spinto a

chiedere di essere cancellato dalle liste elettorali:

 

Mi sono preso la briga di farmi cancellare dalle liste elettorali perché c’era una legge che

distribuiva i �nanziamenti ai partiti non solo in base ai voti ma anche in base alle

astensioni. Non mi andava a genio nessun partito, e non volevo che ricevessero soldi grazie

a me. Il cambiamento non si ottiene attraverso le elezioni: devi essere coinvolto nella tua

comunità, a livello locale.

 

A suo avviso, il voto è sempre controproducente perché incoraggia e sostiene

un sistema iniquo. Il «giusto mezzo» in questo caso non è la combinazione di

due scelte compatibili, perché quelle in questione non sono solo opposte, ma

anche contraddittorie. Non esiste una via di mezzo tra il buio e la luce o tra

l’acqua e il fuoco: l’uno si dispiega a spese dell’altro, e viceversa.

 

 

Il voto è una forza negativa

 

Il prezzo da pagare per il voto, tanto a livello morale che �loso�co, è sempre

alto, o comunque porta a concrete ripercussioni politiche. L’anarchico Errico

Malatesta riteneva che se i suoi compagni si fossero recati alle urne avrebbero

rinnegato i propri valori politici e morali, anche se per andare a votare è sempre

facile trovare «cento scuse». A forza di votare, si diventa qualcos’altro: «Gli

anarchici elezionisti che sono spuntati fuori in varie occasioni hanno tutti più o

meno rapidamente abbandonato l’anarchismo». Secondo Malatesta, «anche se

certi piccoli progressi fossero la conseguenza diretta di una vittoria elettorale,

gli anarchici non dovrebbero accorrere alle urne e cessare dal predicare i loro

metodi di lotta»
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. L’anarchico italiano si è destreggiato tra considerazioni

identitarie («sono un anarchico», quindi «sono un astensionista»), morali («il

voto mi corrompe») e politiche («il voto mi distoglie dal mio impegno politico

e sociale»). Anche altri anarchici ci hanno ricordato che non possiamo

convincerci che si possa ricorrere al voto per favorire il bene e la giustizia e allo



stesso tempo credere che il nostro voto non avalli in alcun modo le decisioni

politiche sciagurate, come quella di ricorrere alla guerra. Le elezioni hanno

necessariamente a che fare con il dominio, l’ingiustizia e la disuguaglianza, e

votare signi�ca accettare una parte di responsabilità per le azioni compiute da

un regime ingiusto, disuguale, dominante e distruttivo. L’anarchica americana

Voltairine de Cleyre, per parte sua, ammetteva che «l’azione politica», cioè la

partecipazione alle elezioni, potesse avere a volte effetti positivi, ma era anche

convinta che «i risultati positivi occasionalmente ottenuti vengono poi

annullati dai risultati negativi»
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. Nello stesso spirito, l’anarchico francese

Sébastien Faure riteneva che il voto e la campagna elettorale autonoma non

rappresentassero «una somma, ma una sottrazione»
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. Qualche anno fa, un

anarchico anonimo ha ben sintetizzato la questione della mobilitazione

elettorale in occasione di un dibattito, tenutosi all’osteria Le Lieu-dit di Parigi,

che verteva sul rapporto tra marxismo e anarchismo. Come lui stesso ha

raccontato, inizialmente si era avvicinato all’anarchismo, ma dopo aver

constatato la poca incisività del movimento sulla società in generale, si era

allora avvicinato al Nouveau Parti Anticapitaliste (), nella speranza di poter

pesare di più partecipando alle elezioni. Dopo alcuni anni nella , è però

tornato nelle organizzazioni anarchiche perché non ne poteva più di

sottomettere l’azione politica al suo potenziale elettorale. L’ideologia

elettoralista ha l’effetto di delimitare e ridurre le aspirazioni e le possibilità di

trasformazione della società, imponendo ai movimenti sociali e popolari

priorità politiche, economiche e culturali che sono identi�cate, de�nite e

discusse dai partiti politici, soprattutto in base a calcoli elettorali
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L’elettoralismo, insomma, mina alla base l’impegno politico e sociale al di fuori

della competizione elettorale, danneggiando la politica, la vita in comunità e il

bene comune.

 

 

L’imbroglio

 

In conclusione, l’appello all’impegno sociale e al voto, presentato come una

scelta ragionevole, pragmatica e realistica, va sempre nella stessa direzione.

Detto altrimenti, perché mai gli astensionisti dovrebbero fare lo sforzo di

votare per un partito, di andare ad affiggere i suoi manifesti o di fargli una



donazione, quando quel partito, lungi dall’affiggere manifesti anarchici, non

supporta mai, per esempio, gli esperimenti autogestionari? La priorità dei

partiti politici rimane sempre la stessa: raccogliere il maggior numero possibile

di voti per ottenere il maggior numero possibile di seggi in parlamento.

Qualsiasi azione che non concorra a questo obiettivo, per loro non ha senso.

Come ha spiegato la �losofa Simone Weil in un suggestivo saggio intitolato

Note sur la suppression générale des partis politiques:

 

I partiti […] sono macchine per fabbricare passioni collettive [e] il loro unico �ne è

quello di crescere all’in�nito, senza porsi alcun limite […]. Se quest’anno ci sono tre

iscritti in più dell’anno scorso, o se l’auto�nanziamento ha permesso di raccogliere cento

franchi in più, sono tutti contenti. E il loro desiderio è che questo andamento continui

inde�nitamente e nella medesima direzione. Mai potrebbero concepire che il loro partito

possa arrivare ad avere troppi iscritti, troppi elettori, troppi soldi
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.

 

Le elezioni rappresentano un notevole spreco di denaro, oltre che un enorme

investimento di tempo e di energie, della durata di alcuni mesi, da parte di

decine di migliaia di personale retribuito e volontario al servizio dei partiti e

della macchina elettorale dello Stato. Per non parlare delle enormi risorse

destinate alla manutenzione continua delle macchine partitiche e delle

strutture parlamentari e governative. Negli Stati Uniti, i partiti hanno speso 6

miliardi di dollari per le elezioni presidenziali del 2016
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. In India, spesso

de�nita «la più grande democrazia del mondo», il costo delle elezioni del 2014

è stato di 550 milioni di dollari per lo Stato, somma a cui vanno aggiunte le

spese dei partiti che ammontano a oltre 5 miliardi di dollari, a fronte di un

tasso di astensione che ha raggiunto il 44%. Nelle elezioni indiane del 2019,

più di 464 partiti si sono affrontati per più giorni e lo Stato ha aperto circa 1

milione di seggi elettorali, coinvolgendo circa 5 milioni di scrutatori e guardie

di sicurezza
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. In Canada, le elezioni federali del 2015 sono costate almeno

443 milioni di dollari canadesi
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. In Francia, il governo ha speso più di 200

milioni di euro di fondi pubblici per le elezioni presidenziali del 2017 (senza

contare il costo delle elezioni legislative per l’elezione di centinaia di deputati

dell’Assemblea Nazionale)
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. Pensate a quante cose potrebbero essere realizzate

da gruppi di cittadini o da attivisti autonomi se risorse altrettante ingenti

fossero investite, in una forma o nell’altra, a sostegno delle loro cause e dei loro



progetti. Secondo Pablo Carmona, eletto al Comune di Madrid nel 2015 tra le

�le del nuovo partito Gañemos Madrid, dopo aver militato nel movimento di

occupazione delle case facendo campagna contro i pignoramenti e gli sfratti da

parte delle banche, l’elezione dei membri del suo partito «ha rappresentato il

passaggio diretto di 500 o 600 persone dai movimenti sociali alle istituzioni

[municipali]. Il numero è talmente elevato che non possiamo non ragionare su

cosa ci tocca fare perché il ‘fuori’, la realtà esterna alle istituzioni, mantenga la

sua forza, la sua legittimità, e persino la sua capacità di darci una bella strigliata

quando serve»
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Piuttosto che cercare di combinare l’azione diretta con la partecipazione

elettorale, perché non incanalare tutto il tempo, le energie e le risorse

prosciugate dal sistema elettorale verso le comunità, le mobilitazioni popolari e

i movimenti sociali, per lavorare alla costruzione di società che incarnino

davvero la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà e l’aiuto reciproco? Perché non

unirsi al campo della democrazia (diretta), dell’autogestione e dell’anarchia,

piuttosto che continuare a credere che la salvezza richieda necessariamente

l’elezione di un’élite ambiziosa che pretende di perseguire il nostro bene?

Meditiamo in conclusione – e solo per il momento – su due slogan che a prima

vista possono sembrare utopici, ma che in realtà sono molto più realistici,

pragmatici, ispirati e stimolanti di qualsiasi slogan elettorale:

 

 

Se il voto potesse cambiare il sistema, sarebbe illegale!

 

Le vostre urne sono troppo piccole

per i nostri sogni!
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Dall’apatia alla protesta: breve storia dell’astensione in Italia
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Introduzione: perché la gente vota?

 

La letteratura politologica si è interessata, �n dagli anni Quaranta, al tema del

non-voto, considerandolo inizialmente come un glitch della democrazia

rappresentativa, un’anomalia spesso determinata da alcuni tipici elementi

sociali o individuali, come la marginalità sociale, la malattia, l’anzianità.

È interessante notare come i primi studi politologici che hanno

problematizzato il non-voto e le sue ragioni sono giunti a risultati spesso

ironici o controintuitivi. Per diversi decenni, per esempio, uno dei dibattiti che

caratterizzavano la scienza politica si concentrava non tanto sul perché i

cittadini delle democrazie rappresentative occidentali non votassero, ma sul

perché votassero. Fin dai tardi anni Cinquanta, infatti, una parte non irrilevante

di scienza politica (soprattutto di stampo anglo-americano) aveva preso a

prestito dall’economia neoclassica l’idea dell’individuo come calcolatore

razionale, quasi una «macchina» che ha l’unico obiettivo di valutare

freddamente i costi e i bene�ci della sua azione per ottenere il massimo

risultato con il minimo sforzo. Applicando questo modello antropologico al

comportamento di voto, la cosiddetta «teoria economica della democrazia»

(Downs, 1957) postulava che l’elettore, assunto come razionale, prima delle

elezioni aveva come unico compito quello di valutare quale partito avrebbe

potuto massimizzare il suo pro�tto, ovvero individuare quale partito proponeva

una politica che avrebbe verosimilmente potuto migliorare il suo stile di vita.

Dall’altra parte della barricata, il partito politico, comportandosi anch’esso in



maniera razionale, doveva semplicemente proporre politiche che

massimizzassero la possibilità di ottenere voti. Il «bene comune», secondo il

modello, arrivava, sotto forma di mano invisibile smithiana, dall’incontro tra la

domanda (di politiche) dell’elettorato e l’offerta dei partiti.

Non occorre speci�care come questa ipotesi d’accademia fosse difficilmente in

grado di spiegare in modo efficiente il comportamento di voto (si veda De Sio,

2011). C’è però un elemento interessante in questa storia – e a suo modo

ironico, se pensiamo che i primi promotori della teoria tutto erano meno che

sostenitori dell’astensionismo. Per un secondo, prendiamo per buona l’idea

dell’elettore perfettamente razionale (d’altra parte stiamo parlando di un

modello, di una sempli�cazione, spesso brutale, della realtà). Se effettivamente

razionale, un elettore valuta i costi e i bene�ci del suo voto. I costi del voto

sono rappresentati dalla necessità di informarsi per valutare correttamente le

idee di tutti i partiti e confrontarli con i propri bisogni (un costo di tempo e

spesso di denaro), sommati al costo di recarsi materialmente al seggio (anziché

fare altro, magari più piacevole).

Quali sarebbero invece i bene�ci del voto? Il voto è, tecnicamente, un’azione

individuale che è funzione di un insieme di altre decisioni, ovvero quelle di

tutti gli altri elettori. Il problema in questo caso è che il «peso» del proprio voto

in una tornata elettorale di una democrazia rappresentativa occidentale è

sostanzialmente nullo: per fare un esempio, alle elezioni politiche italiane del

2018 hanno votato quasi 34 milioni di cittadini italiani, ognuno con un peso

del proprio voto (ovvero la capacità di spostare le percentuali effettive dei

partiti) dello 0,0000029%, praticamente nulla. In altre parole, se estendiamo

logicamente il concetto di elettore razionale a tutte le decisioni che

quest’ultimo può prendere, tra cui quella di recarsi effettivamente alle urne,

emerge che in un mondo di soli elettori razionali nessuno andrebbe a votare, dal

momento che i costi del voto, pur bassi, superano di gran lunga i (potenziali)

bene�ci, tutto sommato nulli (Downs, 1957; Bufacchi, 2001).

Ora, l’elemento più interessante del ragionamento è che, anche se da un

punto di vista strettamente individuale votare parrebbe un atto

fondamentalmente molto poco utile ai �ni del risultato �nale, molti cittadini

votano comunque, mentre altri non votano. Le ragioni del voto e del non-

voto, lo vedremo sotto, sono funzione di un’enorme quantità di elementi

sociali e individuali, molti dei quali hanno poco o pochissimo a che fare con



un’idea di razionalità economica neoclassica e con il modello antropologico che

porta con sé.

Come accennato sopra, per almeno quarant’anni, purché fosse presente e a

volte molto rilevante numericamente, la letteratura ha considerato il non-voto

come un fenomeno solo moderatamente interessante: nei grandi paesi europei,

infatti, le percentuali di astensionismo sono rimaste sostanzialmente stabili (e

spesso relativamente ridotte) almeno �no alla metà degli anni Ottanta, e in

alcuni casi �no alla metà degli anni Novanta (si veda l’esempio della Gran

Bretagna, che vede un crollo dell’astensione durante gli anni del blairismo). I

successivi decenni, invece, hanno visto un declino più o meno rapido

dell’affluenza sostanzialmente in tutta Europa, sia nelle elezioni cosiddette di

prim’ordine (ovvero quelle dove in gioco è il governo degli Stati), sia in quelle

di second’ordine (come le elezioni europee, o ancor di più quelle locali). Un

esempio particolarmente calzante di questo trend è proprio il percorso

dell’astensionismo in Italia (Figura 1), che vede una sostanziale stabilità dal

dopoguerra �no alla �ne degli anni Settanta, uno «scalino» che abbassa di poco

più di cinque punti la percentuale di aventi diritto che si recano alle urne per

tutti gli anni Ottanta, seguito da un declino sostanzialmente lineare negli anni

Novanta e nei primi anni Duemila

1

.

 



 

 

Perché la gente non vota? L’apatia

 

La letteratura ha sostanzialmente individuato due ipotesi di massima che

possono aver portato a questo cambiamento così rilevante e così generalizzato

in Europa. La prima spiegazione si instaura nella letteratura di scienza politica

che vede il voto come un’attività collettiva o sociale. Le persone votano perché

una serie di istituzioni – che vanno dal partito al circolo politico, passando per

la parrocchia – esercitano una pressione sociale sull’individuo tale da

condizionare i suoi comportamenti. Secondo questa interpretazione, in una

situazione politica e ideologica come quella post-bellica – caratterizzata da forte

polarizzazione politica, grande capacità dei partiti di massa di apparire come

istituzioni di riferimento di speci�che classi sociali e di penetrare nel territorio

attraverso una rete di istituzioni decentrate – era relativamente semplice per i

partiti mobilitare il loro elettorato potenziale attraverso quel tipo di pressione

mobilitatrice. Al contrario, a partire dagli anni Ottanta, assistiamo in tutta

Europa a una progressiva smobilitazione delle strutture organizzative e



ideologiche dei partiti di massa, i quali perdono progressivamente il polso delle

classi sociali cui facevano da punto di riferimento. In quegli anni, non a caso,

la letteratura inizia a parlare di disallineamento (Dalton e Wattenberg, 2000;

Tuorto, 2004), per indicare il processo nel quale molti elettori perdono i loro

punti di riferimento politici, �nendo con il votare altri partiti rispetto a quelli a

cui erano stati �delizzati in precedenza o, appunto, con l’astenersi. In questa

situazione politica mutata, quindi, l’efficiente macchina di mobilitazione che

manteneva alti i livelli di affluenza inizia a perdere colpi, con evidenti

ripercussioni sui tassi di partecipazione.

Un secondo tentativo di interpretazione, parzialmente connesso al primo, si

concentra sui cambiamenti nella struttura sociale dei paesi occidentali. Il voto,

anche secondo questa interpretazione, viene visto come attività sociale, che

utilizza l’immediato ambiente interazionale dell’individuo come elemento di

mobilitazione. L’elettore in questo caso si troverebbe esposto a elementi di

mobilitazione relazionandosi nella propria vita di tutti i giorni con i propri

familiari, o interagendo con le reti amicali, i compagni di lavoro, il vicinato,

eccetera. In questo senso, se lo stimolo alla mobilitazione nel primo caso era

politico-istituzionale, qui la letteratura cerca di separare analiticamente un

elemento prettamente sociale che può fungere da mobilitatore. Almeno dagli

anni Ottanta, anche questo fattore ha cominciato a mostrare segni di

cedimento. La letteratura sociologica americana mostra come, in

contemporanea con il declino dell’affluenza, cresca anche la tendenza della

cittadinanza a ritirarsi a vita privata, a intrattenere meno relazioni con persone

che non fanno parte del proprio nucleo famigliare (si veda Putnam, 2000).

Come ben riassunto da Tuorto (2004, p. 44), «secondo questa analisi, nell’arco

di una generazione milioni di americani avrebbero abbandonato il

coinvolgimento civico ma anche il semplice stare insieme». Questa tendenza,

che in Europa è stata parzialmente tradotta con i concetti di «ri�usso» o, nella

letteratura scienti�ca, di «disimpegno» (per una disamina europea si veda

Franklin, 2004), porta con sé l’ovvia conseguenza che, se davvero il voto è non

solo un’attività individuale ma anche un fatto sociale, la perdita pura e

semplice della socialità, combinata con la ridotta pressione da parte delle

istituzioni locali, diventa in qualche modo un freno ulteriore a quegli elementi

di mobilitazione che erano il motore del voto nei primi quattro decenni post-

bellici.



Le due ipotesi appena presentate condividono l’idea di un elettorato

relativamente «passivo» o, per usare il termine che viene spesso impiegato nella

letteratura specialistica, «apatico» (Tuorto, 2004). Il modello dell’elettore

apatico è stata la prima interpretazione che la ricerca accademica ha proposto

per spiegare gli iniziali segni di cedimento degli altrimenti monolitici livelli di

affluenza, e, almeno �no ai primi anni del  secolo, l’evidenza empirica ha

dato ragione a questa interpretazione. Anche qui, l’Italia rappresenta un caso

paradigmatico: almeno �no agli anni Novanta, i dati delle inchieste

campionarie mostravano come gli elettori che dichiaravano di non votare erano

i meno interessati alla politica, avevano, in media, livelli di conoscenza politica

più bassi dei votanti e spesso presentavano maggiori probabilità di essere

socialmente marginali e quindi più restii a essere spinti «meccanicamente» alle

urne. I risultati di quelle stesse inchieste cambiano però in maniera piuttosto

radicale a partire dall’inizio del  secolo.

 

 

L’astensione di protesta

 

L’astensionismo di protesta, il ri�uto del voto dovuto a una s�ducia totale nel

gioco parlamentare, è un fenomeno vecchio quanto le elezioni nelle democrazie

rappresentative. Le caratteristiche di questo tipo di astensionismo, da un punto

di vista strettamente quantitativo, sono state però per lungo tempo

estremamente di nicchia: almeno per tutto il Novecento, l’astensionismo «di

protesta» poteva essere quasi completamente sovrapposto a una forma di

astensionismo militante (come quello del movimento anarchico o dei

bordighisti nel  della �ne degli anni Dieci), nel quale il non-voto era la

conseguenza tattica di una teoria spesso complessa e strutturata, frutto di una

conoscenza attenta e profonda della società e della politica, lontana anni luce

dall’apatia di cui si è parlato sopra.

Per arrivare a forme di astensionismo di protesta «di massa» (ovvero che

vedano questa s�ducia nel sistema partitico condivisa da milioni di cittadini),

bisognerà aspettare la �ne del  secolo e, soprattutto, l’inizio del . A

cavallo dei due secoli, infatti, assistiamo a una modi�ca signi�cativa della

struttura del gruppo degli astensionisti che, aumentando di numero, aggiunge

ai cittadini «periferici» (anziani, con scarsi contatti sociali, poco interessati alla



politica) una quota sempre più importante di cittadini socialmente integrati,

che conoscono la politica, si interessano alle vicende parlamentari, ma che

(spesso proprio per questo) decidono di non recarsi alle urne. A questo

proposito sono emblematiche le parole di Tuorto (2018, p. 266): «[S]tudiosi,

commentatori, giornalisti hanno cominciato a leggere nell’opzione

astensionista non solo un’incapacità di decidere (‘non so cosa votare, e non c’è

nessuno che me lo dice’), ma anche la scelta di non attivarsi, la negazione

volontaria del consenso (‘potrei votare ma ho deciso di non farlo’) da parte di

cittadini che non si riconoscono nei partiti e non trovano nella politica ufficiale

delle risposte tali da motivarli ad andare a votare».

La tendenza al non-voto diventa quindi sempre più un affare che riguarda la

scarsa o scarsissima attrazione della politica parlamentare contemporanea,

sempre meno capace di mobilitare l’elettorato, di �delizzarlo e di rappresentare

un (almeno potenziale) elemento di miglioramento delle condizioni di vita

delle persone. Le ragioni sistemiche dell’astensione di protesta sono ancora

oggetto di studio e le cause più plausibili paiono essere molteplici, e non

sorprendenti: si passa, per esempio, dall’effetto devastante delle crisi

economiche sulle prospettive delle classi medie e subalterne, ai radicali

cambiamenti delle strutture produttive e dei processi di valorizzazione,

passando per le sempre più «disinvolte» strategie comunicative e ideologiche

dei partiti. Tutti questi mutamenti hanno reso il non-voto, e le sue ragioni

profonde, una delle s�de interpretative più rilevanti nella scienza politica degli

ultimi anni.

 

 

Un’analisi descrittiva dell’astensionismo in Italia nel XXI secolo

 

Come sottolineato in precedenza, la letteratura accademica suggerisce,

sempli�cando, che il non-voto, allargando il suo bacino, sia passato

progressivamente da fenomeno di nicchia (relativo a fasce sociali ben precise) a

fenomeno di massa, allargandosi a fasce sociali più diversi�cate. Da un lato,

questo è un processo �siologico: una sottopopolazione che diventa sempre più

ampia, aritmeticamente, diventa sempre più simile per caratteristiche alla

popolazione intera. Da un altro lato, però, il non-voto rimane una minoranza

relativa, che non è quindi così quantitativamente rilevante da sostituirsi nelle



altre sue caratteristiche all’intera popolazione. Esiste, inoltre, la possibilità che

l’astensione possa aumentare solo (o quasi) nei settori più «periferici» della

società, visto che il bacino potenziale di questo tipo di elettori è molto ampio –

in altre parole, esiste ancora una quota importante, per esempio, di anziani soli

che va a votare, e la diffusione dell’astensione non può più essere imputabile

solo ai gruppi che erano particolarmente rilevanti nella struttura dell’astensione

durante la Prima Repubblica.

Offrire qualche evidenza empirica di questo processo di diffusione è possibile

utilizzando i dati elettorali ufficiali. In questo caso, utilizzeremo due elezioni –

quella del 2001 e del 2013 – che, benché diversissime per quel che riguarda i

risultati, ci sembrano due esempi interessanti per dare un’immagine chiara di

come sia cambiata l’astensione in poco più di una decina d’anni.

Nella Figura 2 sono presentate due mappe (con dettaglio comunale) che

illustrano la percentuale di voti validi in Italia nelle elezioni del 2001 e del

2013. Lo schema geogra�co delle mappe è piuttosto simile: oltre alla

differenziazione nord-sud, il dettaglio comunale ci permette di notare altre

zone del centro-nord nelle quali l’affluenza è particolarmente bassa (il nord-est,

e in particolare il Friuli, le zone dell’Appennino settentrionale, la fascia alpina

piemontese).

 



Altro elemento di interesse per i nostri scopi è quello della differenza tra

affluenza del 2013 e affluenza del 2001. Se la teoria della

diffusione/normalizzazione del non-voto è quantomeno plausibile, quello che

dovrebbe succedere è che i luoghi che all’inizio del  secolo presentavano

valori di affluenza alti sono quelli che vedono il calo più vistoso dopo una

decina d’anni, mentre i luoghi che presentavano bassi livelli di affluenza

presenteranno livelli sostanzialmente invariati. Una comparazione visuale delle

due mappe potrebbe essere fuorviante, ma la mappa presentata in Figura 3, che

rappresenta la differenza per comune tra l’affluenza nel 2013 e quella nel 2001,

ci permette di avere un’idea più chiara dei pattern di lungo periodo di affluenza

e astensione. Come è possibile notare, i luoghi dove l’affluenza era più alta nel

2001 (mappa di sinistra della Figura 2 – in particolare Emilia-Romagna,

Toscana) sono quelli in cui la mappa in Figura 3 è più scura (ovvero dove

l’affluenza è calata maggiormente). Una certa stabilità (che a volte include

anche un leggero incremento in alcuni comuni) si raggiunge invece nel sud

Italia, nel Friuli e nel primo Appennino settentrionale, proprio quelle aree nelle

quali l’affluenza è storicamente più bassa

2

.

 





Un altro elemento che avvalora la tesi dell’«uniformazione» dell’astensione è

data dalla Figura 4, nella quale sono state comparate le percentuali di voti

validi tra comuni piccoli (sotto i 5.000 abitanti) e grandi (sopra i 50.000). In

questo caso, teoria vorrebbe che la differenza nella percentuale di voto vada a

favore dei comuni più grandi (solitamente più dinamici economicamente e più

centrali dal punto di vista socio-culturale, e quindi più probabilmente luoghi

di alta affluenza). La Figura 4 ci mostra come la differenza tra comuni piccoli e

grandi sia coerente con la teoria sia nel 2001 (le due barre di sinistra) sia nel

2013 (le due barre di destra). Quello che impressiona, però, è la differenza tra

il 2001 e il 2013 per i comuni grandi, nei quali l’affluenza cala mediamente di

quasi cinque punti percentuali in poco più di un decennio.

 

Da questa breve analisi sembra che – coerentemente con la teoria che vede

una progressiva normalizzazione del non-voto negli ultimi decenni – siano le

zone nelle quali l’affluenza era più alta, nonché i comuni più popolosi (e spesso

più centrali), a guadagnare fette di astensionisti. Se combiniamo queste

semplici analisi aggregate con la letteratura che ha portato evidenze empiriche

anche individuali di questo processo di diffusione (per esempio Tuorto, 2006),



siamo in grado di asserire con sufficiente sicurezza che il passaggio dall’apatia a

una qualche forma di «protesta» non solo esiste, ma che è in pieno

svolgimento.



 

 

Note alla postfazione

 

1. Declino intervallato dalle politiche del 2006, elezioni che hanno rappresentato

un’eccezione in molti sensi, primo tra tutti la vittoria di strettissima misura (quella, per

intenderci, dei 24 mila voti) del centro-sinistra di Prodi.

2. La relazione negativa tra affluenza nel 2001 e differenza nell’affluenza tra elezioni

2013/2001 è anche testabile con un semplice coefficiente di correlazione, che in questo

caso è negativo, grande (-.69) e signi�cativo, elemento questo che sostiene ancora di più

l’ipotesi di un’astensione che si spalma più uniformemente sul territorio.
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