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INTRODUZIONE

Wendy: Tu conosci le fate Peter?
Peter Pan: Si, ma sono quasi tutte morte ormai.
Vedi Wendy, quando il primo bambino ha riso
per la prima volta, la sua risata è andata in mille
pezzi, che sono schizzati dappertutto. È da li che
sono nate le fate. E ora, ogni volta che viene al
mondo un bambino, la sua prima risata diventa
una fatina. Quindi ci dovrebbe essere una fata
per ogni bambino o bambina.
Wendy: Dovrebbe esserci? Non c'è?
Peter Pan: Oh no. I bambini sanno tante cose
adesso. Ci mettono poco a non credere più alle
fate. E ogni volta che un bambino dice "Io non
credo alle fate" da qualche parte c'è una fata che
cade morta.
Peter Pan

Quando ho iniziato a scrivere questa tesi, e durante tutti questi mesi di
stesura, mi è capitato di parlare con molte persone dell’argomento. I più, con mio
evidente piacere, una volta venuti a conoscenza del tema hanno espresso il loro
interesse sostenendo l’importanza e l’originalità di scegliere una argomento così
attuale. Io per prima ho vissuto questa “ricerca” con inedito entusiasmo non solo
perché la materia mi ha sempre affascinato, ma anche perché il contesto politicoistituzionale italiano degli ultimi anni - il governo Monti, le tanto discusse
primarie del Partito Democratico, l’inaspettato successo del Movimento Cinque
Stelle ed infine l’esperienza in corso del Governo Letta - ha movimentato un tale
dibattito intorno alle categorie di “sinistra” e di “destra”, e con posizioni così
divergenti tra loro, da far nascere in me l’idea di provare ad indagare in prima
persona quanto fosse rimasto nel 2013 dei poli di riferimento che, nel bene e nel
male, , hanno delineato lo spazio politico delle democrazie occidentali dal XVIII
secolo ad oggi. Non ho potuto così non sorridere quando, iniziando la lettura di
Destra e Sinistra di Norberto Bobbio - citato dai più come il più autorevole testo

di riferimento in materia scritto da uno studioso italiano - mi sono imbattuta nel
seguente incipit:
“Non si è mai scritto tanto come oggi contro la tradizionale distinzione fra destra e sinistra,
considerata come una distinzione che avrebbe ormai fatto il suo tempo e non avrebbe più
alcun senso, posto che in passato ne abbia avuto uno” (Bobbio, N., 1994)

Sono passati ormai quasi vent’anni da quando queste parole sono state
scritte e tuttavia avrei potuto iniziare in maniera identica questa mia
introduzione, e nessuno vi avrebbe trovato nulla di strano. Si chiedeva allora
Bobbio: “Dunque, destra e sinistra esistono ancora? E se esistono ancora, e
tengono il campo, come su può dire che hanno perduto del tutto il loro
significato? E se ancora hanno un significato, qual è?” (ibidem)
Nel suo piccolo, l’intento di questo studio è proprio quello di cercare,
attraverso la ricerca empirica, una risposta a queste domande. Nel farlo, ho scelto
di avvalermi dello sguardo privilegiato degli elettori, e di guardare dunque non
tanto ai programmi politici, alle campagne di comunicazione elettorale o alle
politiche pubbliche implementate da governi guidati dall’uno o dall’altro
schieramento, ma all’opinione dell’elettorato: fintanto che il continuum sinistradestra continuerà ad esercitare il suo ruolo di “bussola”, di “scorciatoia” per i
cittadini elettori, a performare la loro visione del mondo e a determinarne le loro
scelte di voto, destra e sinistra continueranno infatti ad esistere e ad avere un convenzionale o immanente, imperituro o mutevole che sia - significato.
Nel primo capitolo si tratterà dunque, innanzitutto, dell’influenza delle
tradizionali variabili socio-demografiche (età, generazione politica, genere, titolo
di studio, classe sociale, zona geo-politica di appartenenza, religione) sull’autocollocazione degli elettori sull’asse sinistra-destra, con il duplice intento di
monitorarne l’evoluzione negli anni e di cercare di tracciare un profilo della
situazione attuale - una sorta di “identikit” dei due tipi di elettori.
Il secondo capitolo sposterà invece il focus, sempre a partire dalle
percezioni degli elettori, sui partiti: vedremo così come gli intervistati hanno
collocato e collocano i principali attori della scena politica italiana a partire dal

1968 fino ad oggi, permettendoci così di riflettere sulla disposizioni degli stessi
all’interno dello spazio politico e sui mutamenti trascorsi, sia a livello sistemico
sia all’interno delle singole aree politiche.
Il terzo e ultimo capitolo, infine, concentrerà l’attenzione sugli orientamenti
valoriali degli italiani e sulle loro posizioni su specifiche issues (distinte, per
comodità di analisi, in issues economiche ed extra-economiche); in questo caso
l’inchiesta non sarà più diacronica ma limitata al 2013, con lo specifico obiettivo
di analizzare in maniera più dettagliata l’opinione degli elettori su argomenti
all’ordine del giorno all’interno dell’agenda e del dibattito politico
contemporaneo.
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