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1. Secondo una tesi diffusa e accreditata la nozione di diritto soggettivo è eminentemente 
moderna o, al più, tardo-medioevale1. Propende per questa seconda soluzione Michel Villey, 
i cui studi sulla comparsa del linguaggio dei diritti soggettivi in Guglielmo da Ockham sono 
molto noti e sono stati molto discussi2. Brian Tierney ha retrodatato ulteriormente il 
momento di origine dell’uso soggettivo del termine ius, ritrovandolo in alcuni canonisti del 
XII secolo3. Tutti concordano comunque nel ritenere che l’età antica, in virtù della 
concezione del mondo organicistica in essa prevalente, non abbia fornito un terreno adatto 
alla nascita e allo sviluppo del linguaggio dei diritti soggettivi. 

In queste tesi c’è sicuramente qualcosa di vero. È stato osservato, in particolare, che in greco 
antico non esiste un termine generico per designare l’insieme delle prerogative - immunità, 
facoltà, poteri - che noi traduciamo col termine “diritto”. E che anche nella cultura latina - che, 
pure, dispone del termine astratto ius, usato, a seconda del contesto, in un’accezione oggettiva o 
soggettiva - non sono mai state elaborate vere e proprie teorie dei diritti soggettivi. E tuttavia,  
esiste per lo meno una categoria di diritti soggettivi che non era affatto ignota nell’antichità ed 
era anzi riconosciuta a tutti i cittadini delle città democratiche: i diritti politici. Il cittadino 
ateniese è, per Aristotele, “colui che ha la facoltà [exousia] di partecipare all’ufficio di 
consigliere e di giudice” (Pol 1275b) ed il “potere” [dynamis] di eleggere i magistrati (Po. 
1274a).  Non è una forzatura né un travisamento tradurre in questi passi exousia e dynamis 
come “diritto”, perché ciò di cui si parla sono proprio facoltà e poteri conferiti a tutti i cittadini 
dalla legge. Facoltà e poteri che i cittadini potevano rivendicare contro coloro che volessero 
negarglieli.  

Da Aristotele e da altri fonti sappiamo inoltre che la rappresentazione stereotipata della 
“democrazia degli antichi” che ci è stata tramandata da una lunga tradizione storiografica (da 
Benjamin Constant a Fustel de Coulanges a Max Weber), secondo cui “la cittadinanza 
disponeva a suo arbitrio del singolo individuo sotto ogni suo aspetto” non è corretta. I cittadini 
ateniesi erano titolari di alcuni diritti-immunità, come il diritto a non essere multati, imprigionati 
o mandati a morte senza processo e del diritto a non essere torturati4. Se dall’Atene democratica 
ci spostiamo alla Roma repubblicana e poi imperiale, incontriamo un catalogo ancora più ampio 
e articolato di diritti soggettivi, riguardanti la sfera privata (ius obligationis, ius successionis, ius 
utendi et fruendi, ius connubii, ius commerci) e pubblica (come lo ius suffragi et honorum e gli 
specifici iura agendi spettanti a vari magistrati).  

Non si può dunque sostenere che la nozione di diritto soggettivo (inteso come pretesa o 
aspettativa ascritta a un soggetto da una norma giuridica)  sia una scoperta della modernità. Ciò 

                                                             
1 M. Barberis, Europa del diritto, il Mulino, Bologna 2008, p.132.  
2 M. Villey, La formazione del pensiero giuridico moderno, Jaca Book, Milano 1985. 
3 B. Tierney, L’idea dei diritti naturali. Diritti naturali, legge naturale e diritto canonico 1150-1625, il Mulino, 
Bologna 2002.  
4 Cfr. M.H. Hansen,  La democrazia ateniese nel IV secolo a. C., a cura di A. Maffi, Led, Milano, 2003.  



che cambia con la “rivoluzione copernicana della modernità” è, tuttavia, il modo di concepire il 
soggetto di diritti e l’estensione dei diritti stessi. Il soggetto di diritti, che nell’antichità era, 
eminentemente, il cittadino, diventa l’individuo in quanto tale, pensato in una immaginaria 
condizione pre-politica (lo stato di natura). I diritti singolari, che nel Medio Evo spettano a 
particolari soggetti, in virtù di leges speciales e constitutiones personales, diventano diritti 
universali, riconosciuti dalla legge generale e astratta. Emblematico è il rovesciamento che 
viene ad assumere la parola “privilegio”, che per un arco temporale amplissimo, dal XII al 
XVIII secolo, condivide nelle lingue europee lo stesso campo semantico di “diritto” (come 
testimonia l’endiade iura ac privilegia), per poi diventare, a partire da Sieyès, la sua perfetta 
antitesi5. La nozione di diritto soggettivo viene così a vincolarsi strettamente a quella di 
eguaglianza. E diritti “in senso forte” (o diritti “fondamentali”) diventano quelle aspettative e 
pretese che sono riconosciute (o conferite) universalmente “a tutti gli esseri umani in quanto 
dotati dello status di persone, o cittadini o di persone capaci di agire”, da testi in genere di rango 
costituzionale6. 

 
2. Veniamo ai diritti politici, l’oggetto specifico di questo mio intervento. Di che genere di diritti si 

tratta? Seguendo Ferrajoli, annovero i diritti politici, insieme ai diritti civili, tra i diritti-poteri, 
categoria che va tenuta distinta da quella dei diritti che consistono essenzialmente in aspettative, 
come i diritti di libertà e i diritti sociali. Essere titolari dei diritti politici significa avere il potere 
di contribuire, direttamente o indirettamente, alla determinazione delle decisioni collettivamente 
vincolanti.    

Siamo soliti associare i diritti politici con la forma di governo democratica. In realtà perché di 
democrazia si possa plausibilmente parlare è necessario che i diritti politici siano attribuiti 
universalmente a tutti i cittadini. Ad Atene il diritto di partecipare all’ekklesia e di ricoprire le 
cariche pubbliche, assegnate attraverso sorteggio o elezione, spettava a tutti i cittadini (ancorché lo 
status di cittadino fosse riservato ai maschi, autoctoni, liberi). Non altrettanto avveniva a Sparta e 
nelle altre poleis rette oligarchicamente, dove l’esercizio dei diritti politici era riservato a pochi.  
Oggi tra le condizioni minime per poter qualificare un regime come “democratico” c’è ovviamente 
il suffragio universale, senza discriminazioni legate al genere, al censo, all’etnia. E tuttavia, dietro 
questo proclamato universalismo, permangono discriminazioni legate alla nazionalità, che in 
pressoché tutti gli ordinamenti rappresenta ancora la via maestra per l’accesso alla cittadinanza, e 
specificamente ai diritti politici. Si tratta  di discriminazioni difficilmente giustificabili dal punto di 
vista di una teoria normativa delle democrazia, che prevede che chiunque sia soggetto alla legge 
debba avere il diritto di contribuire alla sua definizione7. Non è tuttavia su questo problema che 
intendo soffermarmi, ma sul significato dell’eguaglianza politica tra i cittadini. 

Tutti i cittadini sono eguali nel godimento dei diritti politici. Che cosa significa? Per un verso 
che tutti hanno lo stesso diritto di partecipare alla vita politica, innanzitutto attraverso il voto; per 

                                                             
5 E. Sieyès, Essai sur les privileges (1788). Cfr. in proposito  A. De Benedictis, Politica, governo e istituzioni nell’età 
moderna, il Mulino, Bologna 2001, pp. 279  e sg.  
6 L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 5.    
7 Sul problema della discriminazione degli stranieri lungo-residenti nell’accesso alla cittadinanza, come requisito per il 
godimento dei diritti politici, cfr. P. Mindus, Cittadini e no. Forme e funzioni dell’inclusione e dell’esclusione, Firenze 
University Press 2014 (in particolare il cap. 2). 



altro verso che tutti hanno il diritto di candidarsi alle cariche pubbliche, con pari possibilità di 
essere eletti8.   

Sembra tutto molto chiaro e molto semplice. Ma non lo è. Ce ne accorgiamo se proviamo a 
riflettere sulle possibili interpretazioni dell’art. 48 della Costituzione italiana, che stabilisce, al 
secondo comma: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”. Tale articolo è stato recentemente 
richiamato da due sentenze, della Corte di Cassazione prima e della Corte costituzionale poi, che si 
sono pronunciate sulla costituzionalità della legge elettorale con cui il parlamento attualmente in 
carica e i due precedenti sono stati eletti. Si tratta della legge n. 270 del 2005, la cosiddetta legge 
Calderoli, meglio conosciuta con l’appellativo sarcastico con cui l’ha ribattezzata Giovanni Sartori: 
Porcellum. La legge 270 ha un impianto proporzionale, ma effetti fortemente disproporzionali, 
ottenuti attraverso il combinato disposto di una serie di soglie di sbarramento (differenziate a 
seconda che i partiti si presentino da soli o coalizzati) e di un generoso premio di maggioranza 
assegnato al partito o alla coalizione che si aggiudichi la maggioranza relativa dei voti. 

   La Corte di Cassazione, chiamata a verificare l’ammissibilità del ricorso avanzato da un cittadino 
che riteneva fosse stato leso il suo diritto di voto,  ha dato ragione al ricorrente sostenendo che le 
legge Calderoli, “non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di 
una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente 
anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente 
una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”. Tale modalità di attribuzione 
del premio di maggioranza - prosegue la Corte - “comprometterebbe, inoltre, l’eguaglianza del voto 
e cioè la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, in violazione 
dell’art. 48, secondo comma, Cost.”9. 

Con riferimento alle norme relative alle elezioni su base regionale del Senato, la stessa Corte 
ha enunciato nel modo seguente la natura del vulnus arrecato ai principi costituzionali: “Le predette 
disposizioni violerebbero anche gli artt. 3 [principio di eguaglianza] e 48, secondo comma, Cost., in 
quanto, posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia 
da Regione a Regione ed è maggiore in quelle più grandi e popolose, il peso del voto – che 
dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi – sarebbe 
diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori”. Viene qui esplicitamente 
richiamato il principio dell’“eguale peso del voto”, in cui Norberto Bobbio ha identificato uno dei 
sei “universale procedurali” della democrazia10. Come è noto, Bobbio indica con questa espressione 
i requisiti minimi indispensabili perché un regime possa essere considerato democratico: oltre alla 
all’egual peso del voto, il suffragio universale, la libertà di opinione, il pluralismo dell’offerta 
politica, la regola di maggioranza, i diritti delle minoranza11.   

Per parte sua, la Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sulla costituzionalità della 
legge Calderoli, ha dichiarato la fondatezza delle tesi espresse dalla Cassazione, concludendo  che 
le disposizioni censurate determinano “un’alterazione del circuito democratico definito dalla 
Costituzione, basato sul principio fondamentale dell’eguaglianza del voto (art. 48 secondo 
                                                             
8 Mi riferisco qui a pari opportunità sul piano giuridico, lasciando da parte l’enorme e rilevantissimo problema delle 
condizioni materiali che ostacolano l’effettivo esercizio dell’elettorato attivo e passivo.   
9 http://www.camera.it/parlam/leggi/05270l.htm. I corsivi sono miei. 
10 N. Bobbio, Teoria generale della politica, Einaudi,Torino, 1999, p. 381.  
11 Sul significato degli universali procedurali è più volte tornato M. Bovero. 



comma”), il quale esige “che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla 
formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961)”, assumendo comunque “sfumature 
diverse” a seconda del sistema elettorale prescelto12.  

Il principio dell’eguaglianza del voto è dunque interpretato dalle due supreme Corti come 
“parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso”, ma anche come 
“egual peso”, o “pari efficacia”, del voto ai fini della sua traduzione in seggi. Proprio dalla 
violazione di quest’ultimo principio dipende, in effetti, la grave distorsione della rappresentanza 
democratica che si verifica quando - come è successo alle ultime elezioni politiche in Italia- il 
premio di maggioranza (55% dei seggi) scatta a favore di una coalizione di partiti che ha ottenuto  
poco più del 25% dei voti. Bisogna tuttavia aggiungere che la Corte costituzionale  non si è spinta 
fino a sostenere che ogni e qualsiasi alterazione della rappresentatività democratica (ogni e qualsiasi 
violazione del principio dell’egual peso del voto) sia illegittima. Accanto al principio della 
rappresentatività democratica, la sentenza riconosce la legittimità costituzionale dell’“obiettivo di 
favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi”. Obiettivo, 
tuttavia, che dovrebbe essere bilanciato con il precedente. In modo simile, non ogni e qualsiasi 
diseguale valutazione del peso del voto ai fini della distribuzione dei seggi è censurata, ma solo 
quella “che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo 
parlamentare”13.   

Il ricorso al principio di ragionevolezza, il richiamo a bilanciare ed a contemperare principi 
diversi, non eccedendo nell’una o nell’altra direzione, aprono ovviamente il campo a infinite   
interpretazioni. Quanto è “ragionevolmente” possibile scostarsi dal principio della perfetta 
proporzionalità tra voti e seggi, senza intaccare “eccessivamente” il principio dell’“eguale peso”, o 
della “pari efficacia”, del voto? Se è vero che il difetto principale del Porcellum rilevato dalla Corte 
è la mancata previsione di una soglia per accedere al premio di maggioranza, basterà l’indicazione 
di una soglia qualsiasi per sanare il difetto di costituzionalità? Sarebbe ad esempio sufficiente  
quella prevista dalla legge Acerbo, votata dal fascismo nel ’23, che prevedeva la soglia del 25%? E 
che dire del premio previsto dalla nuova legge elettorale, licenziata dal parlamento italiano qualche 
mese fa - il c.d. Italicum - , quasi un calco della legge Calderoli, se non per il fatto di prevedere una 
soglia del 40% per l’attribuzione del premio al primo turno? I sostenitori di tale legge giurano 
naturalmente sulla sua costituzionalità, dimenticandosi però di far notare che nessuna soglia è 
prevista per il ballottaggio nazionale, che potrebbe tranquillamente essere vinto da un partito che al 
primo turno hanno ottenuto il 20, 25%...    

3. Andando oltre la sentenza della Corte, proviamo ora ad affrontare in sede teorica il problema 
della garanzia del voto eguale. E’ possibile stabilire, in astratto, quali caratteristiche dovrebbe  
avere una legge elettorale per rispettare il principio dell’eguaglianza del voto? Ma, prima 
ancora, che cosa bisogna intendere per “voto eguale”?  

                                                             
12 La Corte costituzionale si è anche pronunciata sulle liste bloccate “lunghe” previste dalla legge Calderoli 
giudicandole incostituzionali perché, “sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non 
sia libero, né personale”. Ci troveremmo in questo caso di fronte alla violazione non del secondo, ma del quarto 
universale procedurale di Bobbio, se interpretato estensivamente non solo come diritto a “scegliere tra partiti con 
programmi diversi e alternativi”, ma anche tra i diversi candidati dello stesso partito. 
13 Di qui un ulteriore profilo di “irrazionalità” della legge Calderoli, che introduce notevoli distorsioni della 
rappresentanza senza peraltro riuscire ad assicurare la governabilità, a causa della diversa base di calcolo del premio di 
maggioranza, nazionale alla Camera e regionale al Senato.  



 Per Kelsen, la democrazia “esige che il diritto elettorale sia non soltanto il più universale, 
ma il più eguale possibile. Ciò significa che l’influenza esercitata da ciascun votante sul 
risultato dell’elezione deve essere la medesima, ossia, in altri termini, che il peso di ogni votante 
deve essere eguale a quello di ogni altro votante”14. L’ideale dell’egual peso dei voti, mai 
pienamente raggiungibile, può per Kelsen essere realizzato col maggior grado di 
approssimazione possibile da un sistema proporzionale, in cui gli elettori costituiscano un corpo 
elettorale unico, non suddiviso in collegi territoriali.  

 L’interpretazione oggi prevalente del principio dell’eguaglianza del voto, per lo meno nel 
dibattito italiano, è diversa. Secondo  Massimo Luciani tale principio “richiede che ciascun voto 
abbia pari peso nel momento in cui si determinano gli inputs elettorali, non invece nel momento 
in cui se ne producono gli outputs”15. Esso richiede che tutti i voti siano eguali “in entrata”, e 
vieta conseguentemente l’istituto del voto plurimo, ma non richiede che tutti i voti siano eguali 
“in uscita”, cioè che ciascun voto pesi nella stessa misura nel determinare l’attribuzione di seggi 
ai candidati delle varie forze politiche. Non potrebbe farlo neanche volendo - è l’argomento - 
perché tutti i sistemi elettorali, anche quelli proporzionali, comportano soglie di sbarramento 
implicite, che escludono dalla rappresentanza le forze politiche che non hanno raggiunto un 
certo quoziente. Di ciò era consapevole lo stesso Kelsen: l’ideale del perfetto rispecchiamento 
tra l’assemblea rappresentativa e il corpo elettorale è raggiungibile soltanto in un sistema in cui 
il numero di seggi da distribuire sia pari al numero degli elettori. Ci troveremmo però in questo 
caso, a tutti gli effetti, in una democrazia diretta. Qualsiasi sistema rappresentativo comporta 
invece una qualche deviazione, più o meno pronunciata, dal principio di eguaglianza del voto 
“in uscita” (deviazione che per Kelsen andava comunque ridotta al minimo, adottando sistemi 
dagli effetti il più possibile proporzionali). 

 Quando si ricorre a simili considerazioni per sostenere il carattere fisiologico di un certo 
grado di diseguaglianza “in uscita”, non si tiene tuttavia conto non solo del fatto che non tutte le 
diseguaglianze sono della stessa entità, ma che non tutte sono dovute alle stesse cause. 
Facciamo il caso di un sistema elettorale proporzionale puro, simile a quello in vigore in Italia 
dal 1948 al 1993. I cittadini votano; i voti vengono contati e pesati allo stesso modo e i seggi 
vengono assegnati alle varie forze politiche in modo proporzionale; si procede poi alla 
distribuzione dei  resti, attraverso una delle tecniche ormai sperimentate a tal fine. Il trattamento 
dei resti comporta inevitabilmente una deviazione dell’ideale della perfetta proporzionalità, resa 
necessaria dal fatto che i partiti non ottengono di regola un numero dei voti che corrisponde 
esattamente al quoziente elettorale richiesto per eleggere un rappresentante, o a un suo 
multiplo16. Vi sono inoltre forze politiche che risultano escluse dalla rappresentanza, per il 
semplice fatto di non avere ottenuto i consensi necessari per conquistare un seggio. Può poi 
capitare che in un collegio molti elettori si astengano e che ciascun voto espresso finisca così col 
pesare di più di quello espresso altrove. In occasione delle elezioni politiche del 1987, ad 

                                                             
14 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Etaslibri, 1994, p. 299. 
15 M. Luciani, Il voto e la democrazia. la questione delle riforme elettorali in Italia, Editori Riuniti, Roma 1991, p. 36 e 
Id., Riforme elettorali e disegno costituzionale, in Riforme elettorali, a cura di M. Luciani e M. Volpi, Laterza, Roma-
Bari 1995, p. 96.  
16 Il problema dell’attribuzione dei resti, apparentemente insolubile in maniera “imparziale”, può in linea teorica essere 
affrontato stabilendo che siano eleggibili anche “frazioni” di deputati, il cui voto, in assemblea, conterebbe in modo 
corrispondente. Cfr. in proposito G. G. Szpiro, La matematica della democrazia. Voti, seggi e parlamenti da Platone ai 
giorni nostri, Bollati Boringhieri, Torino 2013, p. 259.  



esempio, il quoziente elettorale nel XXI collegio (Campobasso-Isernia) fu di 36.036 voti, 
mentre quello del XII collegio (Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì) - terra a forte tradizione di 
partecipazione civica - di 63.94917. In un caso come questo il voto dell’elettore del XXI collegio 
pesa quasi il doppio di quello del collegio emiliano. Ma ciò è dovuto non a qualche 
marchingegno della legge elettorale, ma al fatto che gli elettori dei due collegi, pur avendo lo 
stesso diritto di voto, hanno deciso di avvalersene in modo diverso.  

 Questo tipo di deviazioni dall’ideale dell’eguale peso del voto “in uscita” non ha nulla a che 
vedere - mi sembra - con quello che si determina quando è la legge elettorale stessa a introdurre 
“due pesi e due misure”. Prendiamo la legge Calderoli: i cittadini votano; in un primo momento 
tutti i voti vengono contati e pesati allo stesso modo e si procede a un primo calcolo del 
quoziente elettorale nazionale, necessario per ripartire i seggi tra le varie forze politiche; se 
nessun partito o coalizione ottiene in questo modo almeno 340 seggi, si attribuisce comunque al 
partito o alla coalizione che ha ottenuto anche un solo voto più delle altre il numero di seggi 
aggiuntivi necessari per raggiungere i 340. Quindi si ricalcolano i quozienti, identificando un 
“quoziente nazionale di maggioranza” e un “quoziente nazionale di minoranza”, necessario per 
ripartire i seggi eccedenti i 340 tra le liste che sono risultate sconfitte. In un caso come questo è 
la bilancia stessa (il sistema elettorale) ad essere tarata (o “truccata”) in modo da ottenere un 
fine predeterminato: quello di garantire non l’eguaglianza del voto, ma l’attribuzione della 
maggioranza assoluta dei seggi ad un unico partito o coalizione.  

Dietro una simile previsione c’è evidentemente un certo modo di concepire la democrazia e 
la funzione del voto, molto distante da quello esemplificato dalla posizione kelseniana. 
Schematizzando, ci troviamo di fronte a due modelli. Nel primo, à la Schumpeter, le elezioni 
servono essenzialmente per incoronare un vincitore, in grado di governare senza scendere a 
compromessi con gli “sconfitti”. Nel secondo, à la Kelsen, la funzione del voto è quella di 
creare un parlamento rappresentativo delle opinioni e degli interessi di tutti i cittadini18. 
Democrazia di investitura contro democrazia consensuale. O, forse meglio, “autocrazia elettiva” 
contro democrazia rappresentativa. Comunque si vogliano interpretare e giudicare questi due 
modelli, è chiaro che il fine della “governabilità”, perseguito dal primo, ha ben poco a che 
vedere con quello dell’eguaglianza tra i cittadini nei diritti politici, il tema che qui ci interessa.  

 
4. Anche lasciando da parte le originali leggi elettorali partorite negli ultimi anni dal genio 

italico, si potrebbe osservare che il problema dell’eguaglianza “in uscita” riguarda in effetti  
tutti i sistemi maggioritari. Quando la Corte di Cassazione censura la legge Calderoli perché 
“il peso del voto – che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della 
traduzione in seggi – sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini 
elettori”, usa (senza probabilmente accorgersene) un argomento che potrebbe servire per 
dichiarare incostituzionali in blocco tutti i sistemi maggioritari basati su collegi uninominali. 
In sistemi di questo tipo, infatti, a seconda della circostanza casuale di risiedere nel territorio 
dell’uno o dell’altro collegio, il proprio voto rischia di contare molto, poco o assolutamente 
niente. Nel caso estremo in cui un partito si piazzi al secondo posto in tutti i collegi, non 

                                                             
17 M. Luciani, Il voto e la democrazia cit., p. 144, nota 33. 
18 Cfr. in proposito M. Cuono, Italians Do It Better? How Governability  Challenged Representation In Italy’ Electoral 
Debates (1946-2012), “Representation”, 48, 2, 2012, pp. 151-168. 



ottiene nessun seggio ed è come se i voti dei suoi elettori non fossero mai stati espressi. Le 
opinioni di elettori che, se fossero concentrati nello stesso luogo, riuscirebbero ad ottenere 
una rappresentanza, risultano diluite e condannate all’irrilevanza19. Per altro verso, è 
possibile che la maggioranza dei seggi venga assegnata al partito che non ha la maggioranza, 
neanche relativa, dei voti, come è successo nel caso dell’elezione di Bush nel 2000. Chi 
vince in più collegi, infatti, può non coincidere con chi ha ottenuto complessivamente il 
maggior numero dei voti. Ma se il principio fondamentale della democrazia è “una testa un 
voto”, non dovrebbero esserci dubbi su quale contabilità sia la più rilevante…  

E’ curioso, peraltro, che il paese in cui è più è radicato il sistema “winner take all” - gli Stati 
Uniti d’America -  sia diffusa una forte sensibilità per il principio dell’eguaglianza del voto, che 
si esprime tuttavia selettivamente, solo quando è in gioco la rappresentanza al Congresso dei  
vari Stati (per il Senato vale invece il principio dell’“equa rappresentanza” tra Stati, giudicato da 
Robert Dahl come uno degli elementi “non democratici” della Costituzione americana20). E’ la 
stessa Costituzione del 1789 a stabilire il principio della proporzionalità nella distribuzione dei 
seggi al Congresso spettanti ai vari Stati:  

I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano parte di questa 
Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica […]. Il computo effettivo sarà 
fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro ogni 
successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i rappresentanti] stabiliranno con legge. Il 
numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno 
Stato avrà almeno un Rappresentante.  

L’interpretazione di questo articolo ha dato  luogo a infinite diatribe, anche giudiziarie, in 
occasione dei periodici censimenti banditi per stabilire il numero dei seggi da attribuire ai vari 
Stati. Il primo veto presidenziale della storia degli Stati Uniti viene posto da George  
Washington, nel 1792, proprio per bloccare una legge che, attribuendo seggi supplementari agli 
Stati con i resti frazionari più alti, finiva con l’assegnare loro più di un seggio ogni 30.000 
abitanti, violando la Costituzione21. I metodi adottati in seguito (prima quello “del divisore”, 
proposto da Jefferson, simile al metodo D’Hondt, quindi quello delle “proporzioni eguali”) sono 
stati giustificati a partire dall’esigenza, ampiamente condivisa, che il numero degli elettori 
richiesti per eleggere un deputato, nei diversi Stati, fosse uguale, o non troppo diverso22. 
Pochissimi hanno invece obiettato al fatto che, per effetto dei collegi uninominali adottati sia 
per l’elezione del Presidente sia per quella del Congresso, un partito finisca con avere bisogno 
di molti voti più di un altro per eleggere un proprio rappresentante. E, conseguentemente, il peso 

                                                             
19 Cfr. L. Guiner, The Tiranny of the Majority. Fundamental Fairness in Representative Democracy, The Free Press, 
New York 1994, che affronta il problema della rappresentanza negata alla minoranza afro-americana, anche attraverso 
sapienti operazioni di gerrymandering.   
20 R. Dahl, How Democratic Is the American Constitution?, Yale University Press, 2001; tr. it.  Quanto è democratica 
la Costituzione americana?, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 12 e sg. Si ha “rappresentanza ineguale” - scrive Dahl - in 
qualsiasi “sistema in cui, in contrasto con il principio ‘una testa un voto’, ai voti di persone diverse sia dato un peso 
diverso”. La  previsione di due senatori per ogni Stato, frutto del “compromesso del Connecticut”, fa sì che il voto di 
qualcuno valga uno, mentre quello di un altro diciassette. Ci troviamo così - commenta Dahl - di fronte a una “profonda 
violazione dell’idea democratica di eguaglianza politica di tutti i cittadini”. 
21 G. G. Szpiro, La matematica della democrazia cit., p. 167. 
22 Ivi, p. 183. Il principio della proporzionalità tra popolazione di uno Stato e numero di seggi ad esso assegnati è la 
prima condizione che secondo Balinski e Young dovrebbe essere soddisfatta da un equo sistema elettorale. Cfr.  M. 
Balinski e L. Young, Fair Representation. Meeting the Ideal of One Man, One Vote, Yale University Press, 1982. 



dei voti dei cittadini dell’uno o dell’altra forza politica, e le chance di successo dell’uno o 
dell’altro candidato, possano risultare assai diseguali.  Quando Lanie Guiner, alto funzionario 
del Dipartimento di Giustizia nell’amministrazione Clinton, ha ardito avanzare la proposta di 
abbandonare il sistema maggioritario uninominale, ha suscitato tali reazioni di indignazione da 
far credere “che avesse bruciato la bandiera a stelle strisce sui gradini della Corte suprema”23.   

Gravi diseguaglianza nella “pesatura” dei voti si ottengono, del resto, anche in sistemi  
proporzionale basati su circoscrizioni molto piccole (motivo per cui Kelsen caldeggiava il collegio 
unico nazionale). “Ogni testa un voto” sembra un principio incontrovertibile e indiscutibile, e difatti 
nessuno osa oggi metterlo in discussione, schierandosi apertamente a favore del principio censitario 
o di sistemi di voto plurimo. Basta però adottare un sistema come quello spagnolo ed ecco che per 
eleggere un deputato del Partido Popular risultano necessari 58.422 voti, mentre per ottenere lo 
stesso risultato a Izquierda Unida ne servono 153.276 e a Unión Progreso y Democracia addirittura 
228.645!24 In questo modo i voti continuano ad essere eguali “in entrata”, ma non “in uscita”, 
quando si tratta di trasformarli in seggi: qualcuno vale uno, qualcuno due, altri cinque.  

 
5. Mi avvio alla conclusione. Se volgiamo lo sguardo all’indietro, alla storia tutto sommato 

breve e non priva di drammatiche cesure, della democrazia rappresentativa, ci accorgiamo 
che è anche la storia della molteplicità e ingegnosità dei modi con cui si è cercato di svuotare 
il principio - davvero rivoluzionario, e a molti indigesto - dell’eguaglianza politica, 
esprimibile attraverso la formula “una testa, un voto”. A questo fine sono stati adottati vari 
strumenti. Negli Stati Uniti, l’esercizio del diritto di voto è stato a lungo negato a molti tra i 
cittadini più poveri, in particolare afro-americani, subordinandolo al superamento di test di 
alfabetizzazione o al pagamento di una tassa. Con l’adozione, nel 1965, del Voting Rights 
Act, simili disposizioni sono state dichiarate illegali, ma altri, più originali, stratagemmi sono 
stati escogitati per ostacolare il voto degli elettori poco graditi. Nel 2011 il Texas – 
prontamente imitato da altri Stati – ha stabilito che gli unici documenti validi ai fini 
dell’identificazione degli elettori fossero il porto d’armi (in genere in possesso di elettori 
repubblicani) e la carta d’identità pubblica, documento non obbligatorio negli Stati Uniti e 
poco diffuso tra i neri e gli ispanici25. In altri Stati migliaia di cittadini sono stati cancellati 
dalle liste elettorali perché condannati per qualche crimine o perché privi della cittadinanza 
americana, salvo scoprire mesi dopo le elezioni la falsità di tali contestazioni26. Anche al di là 
di provvedimenti illegali come quelli appena ricordati, la previsione dell’obbligo di 
registrazione nelle liste elettorali, la collocazione del voto in giorni feriali e altri aspetti 
organizzativi della legislazione elettorale degli Stati Uniti fanno di questo paese uno di quelli 
che meno favoriscono la partecipazione al voto27.  

                                                             
23 Dahl, Quanto è democratica la Costituzione americana? cit., p. 42. Sulla proposta di riforma di Guiner e il dibattito 
che ne è seguito, cfr. V. Ottonelli, I principi procedurali della democrazia, il Mulino, Bologna 2012, cap. VII.   
24 I dati si riferiscono alle elezioni politiche del novembre 2011. Cfr. J. Rosatelli, Il modello spagnolo: un 
parlamentarismo quasi-presidenziale, «Teoria politica» n.s., 3, 2013, pp. 245-260.  
25 B. Mock, Stati Uniti, la discriminazione torna ai seggi, “Le Monde diplomatique - Il Manifesto”, ottobre 2014, p. 9. 
26 Ibidem. 
27 A. Mastropaolo, L. Verzichelli, Il parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee, Laterza, 
Roma-Bari 2006, pp. 52 e 63.  



E tuttavia, i sistemi senz’altro più efficaci per alterare l’esito delle consultazioni sono quelli 
indiretti, che non intaccano apertamente il principio dell’eguaglianza politica, ma lo vanificano 
intervenendo nella fase della trasformazione dei voti in seggi. Qui si vede il carattere cruciale 
della legislazione elettorale, come strumento di garanzia dell’effettiva eguaglianza dei diritti 
politici28.  

Negli anni Ottanta Norberto Bobbio scriveva che, una volta conquistato il suffragio 
universale, maschile e femminile, ulteriori sviluppi del processo di democratizzazione avrebbero 
dovuto interessare la sfera sociale, più che quella politica. Oggi non solo dobbiamo registrare un 
grave arretramento, se non il puro e semplice fallimento, del progetto di estendere le regole 
democratiche al mondo del lavoro o della scuola, ma ci troviamo a dover ripartire dall’abc della 
democrazia politica: la difesa dell’eguale valore del voto, che solo sistemi elettorali 
proporzionali possono garantire29.  

 

 

                                                             
28 Cfr. In merito L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. II, Teoria della democrazia, 
Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 180  e sg. 
29 L. Ferrajoli, Poteri selvaggi [contr.], p. 181.   


