Piergiorgio Odifreddi

LA DEMOCRAZIA
NON ESISTE
Critica matematica della ragione pratica

Pubblicato per

da Mondadori Libri S.p.A.
Proprieta letteraria riservata
© 2018 Mondadori Libri S.p.A.
ISBN 978-88-17-09890-8

Prima edizione: gennaio 2018

Sommario

Il fantasma della democrazia

11

Terra o sangue (Cittadini)

21

Confini e muri (Stati)

29

Mantello e corona (Monarchia)

39

Frac e cilindro (Repubblica)

49

Quanti poteri (Democrazia)

59

Il patto originario (Costituzione)

69

Devo, posso, voglio (Diritti)

79

La dura realtà (Dittatura)

89

Uno, qualcuno, tutti (Governo)

99

Una persona, un voto (Elettori)

109

La divisione della torta (Collegi)

119

Molti sono i chiamati (Candidati)

129

5

La democrazia non esiste

Conti truccati (Elezioni)

139

L’unione fa la forza (Partiti)

149

I palazzi del potere (Camere)

159

Meglio meno, ma meglio (Leggi)

169

Lo Stato vampiro (Tasse)

179

A chi spetta l’ultima parola

189

Bibliografia

201

Indice dei nomi

203

6

La democrazia non esiste

Per gli stimoli che hanno offerto alle idee sviluppate in
questo libro ringrazio i professori Giuliano Amato, Kenneth
Arrow, Robert Aumann, Noam Chomsky, Michael Morley,
John Nash, Stefano Rodotà, Amartya Sen e Gustavo Zagrebelsky, gli studenti del mio corso di Matematica e politica
all’Università di Cornell e i commentatori del mio blog Il
non-senso della vita sul sito di Repubblica. Naturalmente,
sono il solo responsabile delle opinioni personali che ho
espresso.

«La società che non viene illuminata dai pensatori, finisce
ingannata dai ciarlatani. Noi non potremo combatterne qui che
una specie: i ciarlatani politici.
In questo campo non tutti sono Cesare o Cromwell, ma
bastano anche un mediocre talento e un minimo impegno per
fare disastri. Tutti percorrono la stessa strada: blandire il popolo,
per tiranneggiarlo. Tutti diffamano le virtù che non possono
abolire. Tutti odiano i talenti che non si avviliscono a servirli.
Tutti temono che si faccia luce, perché non possono vincere che
combattendo nelle tenebre.
Mostrare al popolo le trappole in cui questa gente vuole
attirarlo, è dunque uno dei primi doveri di coloro che abbiano
a cuore la causa della verità e della nazione.»

Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat,
marchese di Condorcet
(Giornale di istruzione sociale, 1793)

«Uno dei migliori commenti sulla democrazia che abbia mai
sentito è stato quello del clown semianalfabeta brasiliano Tiririca,
che nel suo primo e ultimo discorso in due intere legislature ha
eloquentemente condannato la farsa parlamentare e tutti coloro
che vi partecipano.»
Noam Chomsky
(Lettera all’autore, 9 dicembre 2017)

Il fantasma della democrazia

Un fantasma si aggira per l’Occidente: il fantasma della democrazia. Tutte le potenze della vecchia Europa
sono alleate in una caccia spietata a questo fantasma:
il papa e la regina d’Inghilterra, la Merkel e Macron,
i progressisti italiani e i poliziotti spagnoli…

Può sembrare paradossale, o addirittura blasfemo,
adattare l’incipit dell’ottocentesco Manifesto di Marx
e Engels e adottarlo all’inizio di un discorso sulla
democrazia moderna, che viene di solito presentata
e percepita come l’antitesi del comunismo. Eppure,
la prima e l’ultimo della classe dei sistemi politici
hanno almeno un aspetto in comune: sono due
religioni laiche, e come tutte le religioni vengono
predicate e professate a parole, ma disattese e tradite nei fatti.
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