
VOTO AI SEDICENNI 
 
      A proposito del voto ai sedicenni vorrei condividere, in aggiunta a quelli già espressi da altri, alcuni 
spunti di riflessione. 
    Primo: al momento, anche per la loro partecipazione ai Fridays for future, i giovani ci stati 
presentati dai mass media come maturi e responsabili. Non dimentichiamo però che alla loro età 
entusiasmi e fascinazioni sono fisiologiche: come adesso sono green, un domani potrebbero 
facilmente colorarsi di rosso o nero, trascinati dal carisma di un leader o plagiati di cultura neo-
fascista o nazista e naziskin. 
   Ancora. La cifra dei sedici-diciottenni è vedere o bianco o nero, rifiutando il compromesso.  Ma la 
politica è, per sua natura, mediazione e compromesso, orizzonte decisamente lontanissimo dal loro 
sentire.  Tutt'altro che avvicinarli, li deluderebbe ben presto, bruciando la loro partecipazione alla vita 
politica. 
   Terzo. I giovani sono tendenzialmente molto, fin troppo rigorosi e severi: ad esempio nella grande 
maggioranza, e lo so bene per i tanti anni vissuti in classe assieme a loro, con estrema facilità 
reintrodurrebbe la pena di morte sia perché, a loro dire, chi delinque va inesorabilmente punito sia 
perché la trovano più economica, sbrigativa e tutto sommato anche meno inflittiva di una lunga 
detenzione o dell'ergastolo. I ragazzi sono così. 
   Quarto: è vero che i giovani sono intrinsecamente puliti e la loro presenza porterebbe novità, onestà 
e freschezza, però è anche vero che i loro sono più innamoramenti e fiammate piuttosto che 
partecipazioni durature, come è giusto alla loro età. A loro sono più congeniali partecipazioni 
spontanee  e in prima persona o manifestazioni su temi che li coinvolgono, o mobilitazioni per 
qualche obiettivo  ben preciso piuttosto che un'appartenenza ad un partito a cui affidare i propri 
ideali e attraverso cui esprimersi per interposta persona.  
   Ed infine, ma a mio avviso primo per importanza: il diritto (e dovere) di voto caricherebbe i giovani 
di responsabilità, costringendoli a fare i conti con la realtà. E invece lo specifico (ovvero la 
straordinaria bellezza, libertà e idealismo) degli anni della giovinezza è proprio quello della ir-
responsabilità e cioè della possibilità di elaborare progetti, immaginare soluzioni, credere in splendide 
utopie, sognare in grande, porsi obiettivi alti senza il peso del confronto con la realtà o la prova della 
loro realizzabilità, compito questo che spetta all'adulto. Solo i giovani hanno il privilegio di vivere il 
tempo della "irresponsabilità". Dura molto poco, tre-quattro, al massimo cinque anni, ma consente 
loro di essere gli idealisti duri e puri che sono e lanciare al mondo, grazie a questo loro status, 
messaggi di grande respiro, provocazioni, visioni profetiche ed innovative che nessun adulto avrebbe 
il coraggio di fare. Sono progetti insostenibili e irrealizzabili? Che importa: sono giovani. Ma intanto il 
messaggio è lanciato e qualcuno certamente lo raccoglierà. 
     Sono certa che molti, come me, comprendono quanto preziosa sia la travolgente e limpida forza 
innovatrice dei giovani: non soffochiamola caricandoli di responsabilità che spettano a noi adulti. 
(Marina Del Fabbro) 
 
 


