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M. S. LEWIS-BECK, R. NADEAU, E. BÉLANGER, French Presidential Elections, Palgrave 

Macmillan, Basingtoke (Hampshire, England), 2012, pp. 253.  

 

 l volume di Michael Lewis-Beck, Professore Emerito di Scienza Politica all’Università 

dell’Iowa, Richard Nadeau, Professore di Scienza Politica all’Università di Montréal ed Eric 

Bélanger, Professore Associato di Scienza Politica alla McGill University, disponibile anche in 

lingua francese (“Le vote des Français de Mitterand à Sarkozy – 1988, 1995, 2002, 2007”, ed. 

Presse de Sciences Po, Paris, 2012), propone una lunga e dettagliata analisi socio-politica delle elezioni 

presidenziali francesi, comparando in chiave diacronica le quattro tornate elettorali occorse tra il 1988 

ed il 2007.  

L’intera ricerca si basa su uno studio di Angus Campbell dell’Università del Michigan sul 

comportamento elettorale: da quel lavoro è emerso un modello, il cosiddetto Michigan model, che prende 

in considerazione tutta una serie di fattori contingenti che forniscono, nell’insieme, un quadro piuttosto 

esaustivo delle “elezioni presidenziali statunitensi”: si è tentato cioè di combinare gli effetti del 

comportamento degli elettori sui risultati elettorali e sulle oscillazioni che si verificano tra una elezione e 

l’altra al fine di lasciar emergere dinamiche di lungo periodo utili per stabilire alcune previsioni in vista 

di future elezioni.  

Nell’opera di Lewis-Beck si è cercato di integrare il Michigan model aggregando ai dati di breve 

periodo anche fattori di lungo periodo come gli elementi ideologici, gli aspetti socio-economici 

dell’elettorato, il carisma e la capacità dei candidati alle elezioni presidenziali francesi. Si tratta di un 

esperimento unico nel suo genere per quanto riguarda il caso francese: tuttavia gli Autori disegnano una 

“base di lavoro” per successive ricerche anziché fornire fin da subito, come viene prospettato 

nell’introduzione, una “teoria generale delle elezioni presidenziali francesi”.  

I limiti della ricerca sono dati essenzialmente dalla carenza di specifici dati per le elezioni 

presidenziali francesi più lontane nel tempo. I sondaggi più datati sono stati inevitabilmente manipolati 

per adattarsi agli scopi prefissati dagli Autori e ciò lascia emergere qualche dubbio sulla validità stessa 

della ricerca, in virtù di qualche eccessiva forzatura. Il libro è stato poi pubblicato all’inizio del 2012, 

anno in cui si sono svolte nuove elezioni presidenziali in Francia: l’assenza di dati relativi all’ultima 

tornata elettorale e alla clamorosa vittoria del socialista François Hollande, che può aver determinato a 

nostro parere una pesante svolta nelle dinamiche di lungo periodo, rende il volume in qualche modo 

“incompleto”.  

L’idea di fondo rimane comunque di sicuro valore scientifico: il campo di indagine esplorato dagli 

Autori – le elezioni presidenziali francesi – è infatti molto vasto e merita una “sistematizzazione” alla 

stregua di quanto fatto da altri studiosi per altre esperienze (in particolare Stati Uniti, Gran Bretagna e 
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Canada, casi ai quali gli Autori fanno costantemente riferimento, fornendo così in parallelo una 

ulteriore comparazione, questa volta tra Paesi che differiscono soprattutto per forma di governo e per 

struttura partitica).  

La domanda che gli Autori si pongono all’inizio della ricerca, “Why do French presidential voters act 

the way they do?” richiama da un lato la necessità di spiegare i risultati elettorali delle presidenziali 

francesi su una base socio-politica, dall’altro si vuole verificare in che modo il comportamento elettorale 

influenzi i risultati elettorali. 

Il caso francese presenta la vantaggiosa caratteristica della “grande continuità di governo”. Negli 

ultimi trent’anni la Francia ha conosciuto solo tre Presidenti: il socialista François Mitterand (1981 – 

1995), il gaullista Jacques Chirac (1995 – 2007) e Nicolas Sarkozy (UMP, 2007-2012). Tuttavia, la 

complessità politica che sottostà a questo dato deve essere analizzata a fondo, al fine di giungere a 

conclusioni scientificamente valide: “France contains two fundamental temperaments – that of the left 

and that of the right … three principal tendencies, if one adds the center; six spiritual families; ten 

parties, large or small, traversed by multiple currents; fourteen parliamentary groups without much 

discipline; and forty million opinions”. 

Mettere a confronto più elezioni in un arco di tempo così lungo significa dover tenere conto che i 

cambiamenti avvenuti a livello partitico sono in alcuni casi drastici e che guardare alla vita politica 

francese come ad una competizione “destra vs. sinistra” ha senso solo in determinate condizioni. Gli 

elettori francesi hanno infatti una “considerable choice”: alle elezioni presidenziali del 1995, ad 

esempio, ben otto candidati avevano superato la soglia del 3% dei voti al primo turno. Alle luce dei 

risultati delle elezioni presidenziali del 2002 è venuta meno anche l’ipotesi – sostenuta in modo 

particolare da alcuni politologi francesi – secondo cui il doppio turno tende ad eliminare i partiti più 

piccoli o quelli estremisti, favorendo pertanto la destra e la sinistra moderate al secondo turno. Il 

sistema dei partiti in Francia è tuttora multipartitico e nulla lascia pensare che in un prossimo futuro si 

assisterà ad una riduzione dell’offerta politica in senso “bipartitico”. 

La presenza di una forza centrista, infine, aggrava la complessità del panorama dei partiti in Francia, 

dal momento che “il centrismo francese” oscilla nei valori identitari e nelle caratteristiche ideologiche 

dei propri leader: Bayrou ad esempio è un politico sicuramente molto più “centrista” del suo 

predecessore, Balladur, poi divenuto uno dei padri fondatori dell’UMP, partito della destra moderata 

francese. Le fortune della forza centrista dipendono quindi in larga parte dalla strutturazione politica del 

partito che si identifica con il “centro” in un determinato momento storico e dalla personalità del leader 

che si candida alle elezioni presidenziali in qualità di “centrista”. 

Oltre a questioni di stretta rilevanza partitica, gli Autori tengono conto anche di un fattore 

maggiormente messo in evidenza dai costituzionalisti e che risulta essenziale per poter fornire una 

“teoria generale delle elezioni presidenziali francesi”, vale a dire l’evoluzione dei poteri del Presidente 

della Repubblica francese: “currently, the president acts as head of state, may declare a state of 

emergency, and holds office for a fixed five-year term, with the opportunity for reelection. He or she 

formulates general policy before the National Assembly, validates that body’s legislation, and designates 

the prime minister to lead the government in parliament. The president may dissolve parliament and 

call for new legislative elections…”. Con De Gaulle, il Primo Ministro non era altro che “un uomo del 

Presidente”, mentre nel periodo considerato i numerosi casi di coabitazione hanno lasciato emergere 

una maggiore autonomia del Primo Ministro nella formulazione della linea di governo.  

L’introduzione del “quinquennato”, ha eliminato la possibilità di coabitazione (o, meglio, ne ha 

ridotto la probabilità): “the presidential election and the legislative elections form a system. Thus 

changing one can influence the other. The reform have increased the ‘presidentialization’ of national 
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elections”. E’ opinione comune a scienziati della politica e costituzionalisti che le elezioni presidenziali 

abbiano assunto la massima importanza nel complesso del sistema politico ed istituzionale francese e 

che la scelta anticipata del Presidente della Repubblica influenzi direttamente il corpo elettorale in vista 

delle elezioni parlamentari: fino ad oggi il meccanismo del quinquennato sembra aver dato i frutti 

sperati, con maggioranze di governo e presidenti provenienti dalla medesima area politica.  

Gli Autori mettono in evidenza come una “teoria generale delle elezioni francesi” sia già stata tentata 

da diversi studiosi, con due diversi approcci: uno geografico ed uno basato sui cicli politici. Il primo 

filone di studiosi (Siegfried, Goguel, Lancelot) ha stabilito che a ciascuna “regione” corrisponde 

un’appartenenza politica che si è storicamente consolidata, ammettendo però le dinamiche 

comportamentali degli elettori solo in base al dato territoriale.  

Il secondo filone, cui appartiene lo stesso Lewis-Beck, parte invece da considerazioni più dinamiche 

volte a sintetizzare il tema generale delle elezioni in una competizione che vede opposte la “destra” e la 

“sinistra” moderate. Quest’approccio si sposa bene con quei regimi dove di solito vige un sistema 

bipartitico – come gli Stati Uniti o come quello britannico, dove i due partiti di maggior peso riescono a 

dominare la scena politica praticamente incontrastati, nonostante la presenza di altre forze politiche. Il 

caso francese può rappresentare una eccezione poiché il sistema nel suo complesso non può essere 

definito né bipolare né bipartitico né ci si trova dinanzi ad una forma di governo presidenziale.  

E’ la “dinamica presidenziale delle elezioni a doppio turno” che di fatto permette un’analisi di tipo 

“partisan cycle” anche nel caso francese ed è sulla base di questa dinamica che si sviluppa l’ipotesi 

prospettata dagli Autori. L’applicazione del Michigan model al caso francese mette in evidenza come gli 

Autori intendano utilizzare uno strumento “americano”, pensato per il contesto americano (“la variante 

française du paradigme de Michigan” come hanno scritto Campbell, Converse, Miller e Stokes), in un 

contesto, quello francese, del tutto diverso da quello statunitense ma che per alcune dinamiche 

fondamentali tende ad “americanizzarsi”. 

Ciascun capitolo è dedicato ad una variabile del modello che si vuole andare a costruire, pertanto si 

procede con metodo sequenziale fino alla stesura di una teoria omnicomprensiva. Si parte così dal 

secondo capitolo con l’analisi della struttura sociale dell’elettorato francese. In questo caso i parametri 

analizzati sono l’età, la religione e il livello di educazione degli elettori.  

Si è stabilito così di suddividere ciascun parametro in diverse categorie e assegnare ad ogni categoria 

un tipo di appartenenza politica per un totale di cinque famiglie politiche: estrema destra, destra 

moderata, centro, sinistra moderata e sinistra estrema. La pluralità delle formazioni partitiche viene 

quindi sacrificata per fare spazio alle cosiddette “tendenze politiche”, una semplificazione che dà modo 

agli Autori di ridurre la complessità data dal multipartitismo francese senza però annullare i clivages che 

definiscono il panorama dei partiti in Francia. 

Dei parametri elencati nel secondo capitolo solo quello religioso sembra fornire una maggiore 

continuità in termini di appartenenza politica degli elettori. Emerge poi – e questa è una delle 

caratteristiche che permette agli Autori di definire quello francese “un caso eccezionale” (l’exceptionalisme 

française) rispetto a Stati Uniti e Gran Bretagna – una maggiore tendenza delle donne a votare per la 

destra moderata. Età e livello di istruzione sono invece dati che oscillano tra destra e sinistra nel tempo: 

se prima del 1995 gli elettori di sinistra erano quelli più giovani e meno istruiti, ora la sinistra tende ad 

“imborghesirsi”, accogliendo tra le file dei suoi sostenitori la parte di popolazione più istruita e più 

anziana. I “giovani” e gli elettori con un basso livello di istruzione tendono invece, dal 2005 in poi, a 

votare per la destra moderata e in buona parte per l’estrema destra.  

Il fattore religioso è rimasto, come visto, invariato: i cattolici praticanti hanno sempre votato e 

votano tuttora a destra, ma questo dato ha valore soprattutto per il primo turno delle presidenziali, 
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venendosi a ridurre le possibilità di scelta e cambiando il significato dei parametri presi in 

considerazione nel secondo turno. In particolare, è ancora il fattore religioso ad avere un impatto 

cruciale nel secondo turno: i cattolici non praticanti tendono a votare a destra e i voti centristi, anch’essi 

largamente sostenuti da cattolici praticanti e non, si riversano di solito a favore del candidato di destra. 

Inoltre, al secondo turno il candidato di destra attinge voti da un largo bacino di elettori giovani e 

istruiti che avevano scelto il centro al primo turno, riuscendo così ad eguagliare su quei due parametri, il 

candidato di sinistra. 

Il terzo capitolo si occupa invece di classi e di patrimonio: si cerca di verificare se l’appartenenza ad 

una determinata classe sociale o il possesso o meno di un dato patrimonio influenzino il 

comportamento elettorale. Gli Autori sono concordi nel concludere che le divisioni sociali sono oggi 

più sfumate di qualche decennio fa e che un’analisi di tipo marxista alla società odierna non renderebbe 

giustizia alla complessità del mondo moderno. Ci si sofferma pertanto sull’altro parametro, quello dei 

possedimenti, suddividendo le categorie dei beni di maggior valore posseduti in “beni ad alto rischio” e 

“beni a basso rischio”, mentre nel primo caso si pone una suddivisione della società molto più consona 

alla contemporaneità, opponendo i lavoratori privati agli “statali”. 

Gli Autori tendono però a sostenere che fattori come il patrimonio e l’appartenenza all’una o all’altra 

categoria di lavoratori abbiano un impatto sempre più decrescente nelle scelte elettorali, sebbene ancora 

non nullo. Si tratta di una dinamica che ha investito anche altri Paesi, come gli Stati Uniti ed il Regno 

Unito: l’ascesa dei centristi nelle tornate elettorali del 2002 e del 2007 e di Jean-Marie Le Pen nel 2002 

dimostrano che la contrapposizione destra-sinistra non ha più molto senso in termini sociali e che se da 

un lato ciò ha indebolito la destra moderata, dall’altro ha fatto perdere alla sinistra il ruolo di “partito 

dei lavoratori”. La sinistra insomma non si identifica più con il mondo operaio mentre la destra 

moderata non ha più quel ruolo reazionario, “di anti-Stato se vogliamo”, che ha avuto in passato. Le 

categorie sociali pertanto non si identificano più con le varie famiglie politiche considerate dagli Autori 

nell’asse destra-sinistra, lasciando emergere pertanto una certa “confusione” sul piano della 

“rappresentanza sociale”.  

Molto più rilevante è invece l’impatto del livello del “reddito” e del possedimento di “beni 

finanziari”, dati che determinano invece con forza lo spostamento dell’elettorato da una parte all’altra 

dell’asse destra-sinistra. I possessori di beni finanziari ad alto rischio privilegiano governi di destra 

conservatori mentre coloro che posseggono beni a basso rischio (come ad esempio la casa di proprietà) 

e dispongono di uno reddito medio-basso, tendono a votare a sinistra o per le forze progressiste, in 

virtù della maggiore “sicurezza” data dalla natura dei beni posseduti e dal minimo impatto fiscale 

derivante dal loro livello di reddito. 

Il quarto capitolo cerca di approfondire il ruolo dell’ideologia nel comportamento degli elettori: si 

tratta di un elemento ancora essenziale nella realtà francese, l’unico ad avere livelli di impatto superiori 

al 90% in tutte le tornate elettorali. Nei vari sondaggi presi in considerazione, alla domanda relativa 

all’appartenenza politica ad una parte o ad un’altra dei maggiori schieramenti in campo, risulta un 

altissimo livello di impatto sull’effettiva votazione: in sostanza, elettori che si dichiarano di destra 

votano a destra ed elettori di sinistra votano a sinistra: “ideology constitutes a key variable that helps 

French voters to orient themselves toward political objects and, more importantly, that structures their 

choice among a list of presidential election candidates”. Questo capitolo permette in qualche modo agli 

Autori di consolidare l’ipotesi messa in campo, quella della riduzione della competizione elettorale e 

dell’elettorato stesso in un’asse destra-sinistra in cui prevalgano i due competitors più grandi. In tal 

modo gli Autori relegano il caso francese all’insieme dei sistemi bipartitici, almeno dal punto di vista 

ideologico ma limitano tale conclusione solo alle elezioni presidenziali: a livello parlamentare non esiste 
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una dinamica simile e le formazioni più piccole riescono a sopravvivere nonostante la presenza di 

meccanismi, come le soglie di sbarramento, che dovrebbero tendere invece a ridurre l’offerta politica. 

Il quinto, il sesto e il settimo capitolo si soffermano su fattori contingenti, in particolare le tematiche 

politiche di rilievo, l’immagine del leader e il ruolo della campagna elettorale. Per quanto riguarda le 

issues, gli Autori prendono in considerazione solo tre tematiche ritenute particolarmente incidenti nel 

contesto francese: l’immigrazione, la politica economica e la costruzione dell’UE. E’ il dato relativo 

all’immigrazione a fornire un maggiore impatto tra partisanship ed electoral behavior. Infatti è sul dato 

dell’immigrazione che si verifica una spaccatura tra elettori di destra e di sinistra e tra scelte ideologiche 

ed effettivi risultati elettorali.  

L’immagine del leader e il ruolo della campagna elettorale sono infine elementi essenzialmente nuovi 

nel contesto francese: come visto, il sistema è in una fase di “presidenzializzazione”, quindi ci troviamo 

di fronte una periodo di transizione che non permette di condurre a conclusioni certe ma che necessita, 

come specificano bene gli Autori al termine del libro, di un continuo monitoraggio.  

Decisamente più interessante, infine, è l’osservazione degli Autori secondo la quale alcuni aspetti 

della “presidenzializzazione” quale il maggior peso dato alla campagna presidenziale e la 

mediatizzazione dell’immagine dei candidati siano del tutto favorevoli ai candidati centristi i quali, 

sebbene senza successo in termini elettorali, sono riusciti almeno dalle elezioni del 1995 a incrementare 

il loro tasso di popolarità. I candidati centristi infatti non hanno un elettorato di riferimento e la 

“massificazione della campagna elettorale” permette a questi ultimi di “mettersi in mostra” e 

guadagnare consenso attingendo dai “bacini ideologici” storicamente consolidati. In tal modo, gli 

incentivi per il candidato centrista sembrano escludere l’ipotesi di evoluzione verso una competizione a 

due nelle elezioni presidenziali francesi. 

 

                                                                                                   Gabriele Conti 

       


