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EDITORIALE

Questo numero segna un passaggio.
Abbiamo deciso di aprire un nuovo varco, di volgere il nostro sguardo in 

modo più puntuale ai fenomeni sociali, antropologici e politici che investono il 
nostro tempo.

Abbiamo trattato il tema del “consenso”, offrendo qualche spunto di rifles-
sione, niente di più. 

A gennaio era un tema attuale, era un tema dominante nei discorsi, in tele-
visione, nei media, e poi … di colpo spazzato via.

Il numero è pronto, tutti gli articoli sono impaginati, ma la tipografia andrà 
a rilento.

È tutto chiuso.
Noi siamo arrivati in tempo, ma in poco, pochissimo tempo, il terremoto 

del Coronavirus detta i suoi tempi, i nostri tempi diventano incerti.
Tutto è cambiato.
Siamo a metà marzo e da settimane ormai si segue l’informazione per capi-

re come regolare le paure, le ansie, le aspettative, per cercare di capire se e quando 
la quotidianità potrà riassumere una veste di normalità.

Tutti in casa.
Tutti soli? No. Soli no, anzi perlopiù massicciamente in compagnia attra-

verso i telefoni e i computer.
Contatti continui, costanti con amici, parenti, contatti professionali a di-

stanza.
Sembra si sia scatenato un forte desiderio di contatto, forse allo scopo di 

farci sentire al riparo dall’ansia del contagio.
I flash mobs ricordano la danza della pioggia, rituali moderni per allonta-

nare il pericolo o per propiziarsi gli dei. 
Un desiderio frenetico di contatto per tutti quelli che non hanno validi 

motivi per uscire da casa. 
Gli altri, quelli che questi motivi ce li hanno, sono stati catapultati nella 

frenesia del fare, del fare di più, sempre di più e più in fretta.
E nel mentre sono sovrastati dall’ombra persecutoria della paura del contat-

to, perché contatto per loro significa possibile contagio.
Operatori sanitari negli ospedali e nelle comunità terapeutiche o assisten-

ziali, chiamati a rivedere i loro turni, a svolgere ore di straordinario per curare 
il contagio o per proteggere dal contagio, vivono in uno stato di stress costante.
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Lo sappiamo è così e sarà così ancora per un po’ di tempo.
Per ora, per chi come me resta recluso in casa propria, si vive invasi da tabel-

le di numeri, da storie struggenti, da biscotti, cioccolate e tazze di the.
La consapevolezza di essere utili agli altri in questo modo aiuta, dà un senso 

a questo modo di vivere che visto con gli occhi di ieri sembra alquanto strano.
Questa volta il consenso non ha bisogno di sondaggi.
C’è un consenso corposo e trasparente, le città vuote lo testimoniano.
Tutti danno il consenso alle regole comportamentali imposte e raccoman-

date da chi ci governa, sembra chiaro a tutti che non c’è spazio per nessun tipo 
di dissenso.

Intanto dobbiamo essere grati agli stranieri che ci aiutano, alle ONG che 
ci vengono in soccorso, ai Medici Senza Frontiere a cui impedivamo di entrare 
nella nostra patria e che oggi auspichiamo entrino nei nostri ospedali.

La situazione è complessa, di difficile comprensione, ci si affida agli scien-
ziati senza troppo polemiche e chi non lo fa è visto solo come un cretino.

E qualche cretino c’è sempre.
Le istituzioni ci sono, anche loro per fortuna si affidano agli scienziati, ai 

competenti e agiscono di conseguenza.
I sanitari ci sono, non si lamentano, non imprecano, chiedono solo i dovu-

ti supporti tecnici, chiedono velocità, chiedono rinforzi come i combattenti in 
guerra di fronte ad un nemico imprendibile.

Paradosso del paradosso quel nemico siamo noi, siamo noi tutti.
Ognuno di noi è un possibile cavallo di Troia, e ogni ospedale può essere 

come quell’antica città messo a ferro e a fuoco. 
Ci chiedono di non ammalarci, di non contagiarci perché hanno paura di 

non riuscire ad aiutarci.
Chi non li ascolta non è superiore, è solo un cretino.
Si può dire.
Si può dire che se a metà marzo del 2020 vai a passeggio in via del Tritone 

a Roma, da solo e peggio se in compagnia, sei un cretino.
E se dici che eri lì per fare la spesa lo sei due volte, perché in via del Tritone 

non ci sono né supermercati né alimentari.
Addio consenso!
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METAFISICA DEL CONSENSO
di Michele Corioni*

Come si genera il consenso? Ma, soprattutto, di cosa si tratta quando si par-
la di consenso? La scena politica contemporanea mostra un interesse patologico 
per il consenso. Opinionisti, giornalisti, politologi: tutti esprimono opinioni su 
come si formi il consenso, sul grado di consenso che un leader o una forza poli-
tica esprime in un dato momento, su come si perda il consenso. Ma raramente si 
procede ad un’analisi dei suoi presupposti. Di fatto in ogni epoca la politica ha 
avuto a che fare con il consenso. Sempre si è trattato di guadagnare il favore delle 
masse. L’elemento che caratterizza la contemporaneità nella sfera della produ-
zione e del mantenimento del consenso sembra essere una relazionalità diretta 
tra il capo e i suoi seguaci/sostenitori. Già dei dittatori del XX secolo si disse che 
parevano istituire un legame con ciascuno dei loro uditori e questa connessione 
intima sembra essersi ormai sviluppata nelle sue forme più estreme. Ora non si 
tratta più di fare come se il capo stabilisse un contatto diretto con noi; ora si può 
veramente fare esperienza del contatto con lui. Gli strumenti della comunicazio-
ne virale rendono fruibile in ogni momento e in forme molteplici la situazione 
eccezionale del contatto con il corpo del capo. Si allestiscono ancora liturgie di 
immersione del capo tra la folla, nelle quali il capo espone il proprio corpo al 
contatto con i corpi dei seguaci, perché lo stare corpo a corpo è ancora il residuo 
arcaico e non sopito del difendersi reciproco che il gruppo umano delle origini 
mette in atto nel momento del pericolo. Con questo movimento si mette in salvo 
il capo e si viene da lui protetti ed è singolare questo meccanismo di difesa se, 
come notò Canetti, “tutte le distanze che gli uomini hanno creato intorno a sé 
sono dettate dal timore di essere toccati”1. Tuttavia, quando pericoli più netti si 
presentano o vengono paventati, il ricorso alla massa funziona come esorcismo 
alla stessa paura atavica dell’entrare in contatto. 

Nei Vangeli troviamo una narrazione archetipica di questo fenomeno. Vi 
si narra che Gesù, durante il suo peregrinare in Galilea, era seguito da una folla 
considerevole. Marco2 dice che la folla lo premeva da ogni parte, usando il verbo 
sunèilo, che tra i suoi usi attestati ha quelli che si riferiscono all’ammassarsi del 
gregge, allo stipare soldati dentro le mura, al rannicchiarsi dietro e sotto lo scudo 
di soldati che subiscono un forte attacco: situazioni che richiamano un senso 
imminente di pericolo e alludono al sollievo e alla sicurezza del ritrovarsi vicini e 
stretti. Sembra che con l’ammassarsi gli esseri umani esprimano la speranza che 
il pericolo passi in fretta e, miracolosamente, li ignori. Nell’episodio evangelico 
si narra di un’altra dinamica, che pertiene all’ammassarsi intorno al corpo del 

1  E. Canetti, Massa e potere, a cura di F. Jesi, Adelphi, Milano 200613, p. 17.
2  Mc 5, 24-34.
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capo. Una donna, che soffriva di un male incurabile, fa un pensiero: se potessi 
anche solo toccare il suo vestito, sarò salva. Perciò, raggiungendo Gesù da dietro, 
ne tocca le vesti. Marco afferma che il solo contatto guarì la donna dal suo male. 
Non solo: l’evangelista afferma che Gesù si accorse di quanto era successo, per-
ché sentì la forza (dynamis) uscire dal proprio corpo. Si voltò, dunque, e chiese: 
chi mi ha toccato il vestito? I discepoli obbiettano non essere strano, con tanta 
gente che preme da ogni lato, che qualcuno lo abbia toccato. Ma Gesù li ignora 
e cerca con lo sguardo l’autrice del gesto. Trovatala la dichiara salva in forza della 
sua fede (pìstis). L’intermezzo dei discepoli chiarisce i piani drammaturgici della 
scena rappresentata. Essi vedono solo la massa, di cui essi stessi fanno parte, e 
che già svolge quella funzione di autoprotezione che abbiamo evidenziato, ma 
ignorano un piano più intimo della scena, definito dall’intenzione della donna 
di toccare il corpo del capo. Questa intenzione determina un contatto, il quale, 
a sua volta, determina uno spostamento di potenza, un cambiamento fisico, non 
una suggestione immaginaria: ne risulta, infatti, la reale guarigione della donna 
da un male incurabile. Non a caso parlo di un piano più intimo, uno spazio di 
relazione esclusiva tra la donna e Gesù, perché il verbo utilizzato per descrivere 
il contatto tra i due è àpto, che possiede un ampio spettro di significati e usi, tra 
i quali: toccare, congiungere, connettere, sentire, percepire, unirsi sessualmente, 
attaccare, invadere. Assistiamo qui, nel nucleo della massa, al riproporsi del peri-
colo predatorio che sembra stare all’origine della formazione di massa. La donna 
si approccia proditoriamente al corpo del capo, nel tentativo di rubarne parte 
della forza. Sarà proprio questa consapevolezza a venirle riconosciuta alla fine: 
solo lei ha visto in profondità nella scena e ne ha colto la funzione essenziale, 
quella di rito che assicura la salvezza.

Quello che mi interessa qui, all’interno di un’analisi del fenomeno del con-
senso, è che la salvezza passa dal contatto. I fenomeni di massa o di culto della 
personalità rispondono con ogni probabilità a meccanismi di difesa del gruppo 
risalenti alla comparsa dell’homo sapiens. Si suppone che lo sviluppo delle civiltà 
comporti il progressivo abbandono di questi meccanismi, ma possiamo segnalare 
rigurgiti arcaici lungo tutto l’arco storico e persino la contemporaneità mostra 
il ricorso a dinamiche simili. Da un lato ciò dovrebbe indurci ad un’immagine 
meno lineare dello sviluppo umano; dall’altro i fenomeni di produzione del con-
senso contemporanei dovrebbero spingerci ad analizzarne gli elementi fonda-
mentali, in quanto sintomi di evoluzione del genere umano. Per questo il titolo 
del presente contributo non è un mero vezzo lessicale: “Metafisica del consenso” 
significa che la riflessione sui fenomeni del consenso è in grado di condurci ad 
un punto di vista sulla totalità, posizione propria della metafisica.

Elemento fondamentale del consenso, condiviso con i fenomeni di massa, 
è il contatto. Che si tratti di un contatto epidermico o un contatto visivo, che 
attinga a diverse aree della sensibilità, il momento del contatto è imprescindi-
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bile nella costruzione del potere politico. Le diverse declinazioni del contatto 
determinano gradi diversi dello sviluppo nell’organizzazione politica degli esseri 
umani, perché la politica ha a che fare in modo preminente con i corpi degli 
esseri umani: l’organizzazione degli spazi, il rapporto tra numero di individui e 
mezzi di sussistenza, la relazione tra individui o gruppi e la Terra, le relazioni tra 
gli individui di un determinato gruppo umano e tra gruppi umani diversi. Questi 
e altri ambiti dell’azione politica si riducono all’aver a che fare degli individui 
gli uni con gli altri. In questo quotidiano avere a che fare gli uni con gli altri si 
decide delle nostre identità, dei nostri averi, del nostro destino, delle condizioni 
di vita dei futuri, della verità sugli antenati. Se accettiamo di definire la politica 
come l’arte dell’aver a che fare gli uni con gli altri, ci proiettiamo già in una di-
mensione tattile del politico, una dimensione in cui il contatto è già da sempre 
presupposto. In altri termini non ci sarebbe politica se gli individui fossero total-
mente indipendenti gli uni dagli altri. Le monadi non hanno bisogno di politica: 
“Le monadi non hanno assolutamente finestre attraverso le quali qualche cosa 
possa entrare od uscire”3, mentre gli esseri umani sono continuamente esposti 
alla compenetrazione reciproca. Ecco alcuni fatti sparsi che lo dimostrano: la vita 
intrauterina, l’attività sessuale di coppia, la comunicazione verbale, la compas-
sione, il condizionamento reciproco e, non da ultimo, il consenso. Soprattutto: 
gli esseri umani sono nodi di scambi informativi da cui partono e a cui arrivano 
stringhe informative di ogni genere: tracce chimiche, impulsi sonori, concetti, 
simboli, beni, servizi e tutto ciò che può essere scambiato. 

La domanda è: quanto spazio vuoto siamo disposti a sopportare tra un 
nodo e l’altro della rete informativa? La tesi di questo contributo è la seguente: 
l’umanità odierna sta diventando vieppiù insofferente rispetto al vuoto tra un 
individuo e l’altro. La tendenza preminente è quella di riempire ogni spazio tra 
gli individui. Il riempimento è attuato mediante la connessione reciproca sempre 
più stretta. L’obiettivo potrebbe essere quello di amalgamare progressivamente 
gli esseri umani in un unico super-individuo, un aggregato di massa unico sul 
modello del pianeta Solaris, nell’omonimo romanzo di Stanisław Lem4 (1961): 
quello che gli astronauti incontrano come un corpo celeste, risulta essere un 
enorme essere vivente, col quale essi si troveranno ad interagire come con un’en-
tità intelligente, per quanto di natura aliena. La particolarità di Solaris è quella 
di produrre visioni negli astronauti sottoforma di immagini impossibili di ricordi 
appartenenti al loro passato: la moglie defunta del protagonista, per esempio, che 
ritorna a vivere nella stazione orbitante intorno al misterioso pianeta e tormenta 
il protagonista mettendone a dura prova la sfera emotiva, oltre che l’equilibrio 
mentale nel suo complesso. Solaris è una buona immagine precorritrice dello 
sviluppo attuale delle interazioni comunicative tra gli esseri umani. Nel roman-

3  G. W. Leibniz, Monadologia, a cura di G. Tognon, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 75.
4  S. Lem, Solaris, a cura di V. Verdiani, Sellerio, Palermo 2013.
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zo, infatti, la sfida posta agli astronauti è quella di comprendere dall’esterno il 
funzionamento di un organismo, che non ha riferimenti al di fuori di se stesso. 
Solaris crea da sé la propria realtà. La tesi che intendiamo approfondire qui è che 
l’umanità, con la progressiva eliminazione degli spazi interindividuali, viaggia 
verso la meta della creazione autonoma di realtà. Gli individui, dunque, non sono 
monadi, ma appaiono comunque in cammino verso uno stato di super-monade, 
verso un futuro caratterizzato dall’assenza di politica, ovvero dall’assenza di me-
diazione. Intravide un simile sviluppo anche Teilhard de Chardin quando scrisse 
di “uno stato futuro della terra in cui la coscienza umana, pervenuta al termine 
della sua evoluzione, raggiungerà un grado supremo di complessità e pertanto di 
concentrazione per riflessione totale (planetizzazione) di se stessa con se stessa”5. 
Il termine “planetizzazione” è particolarmente impressionante per gli scorci che 
permette di intuire in connessione con i temi di cui stiamo trattatando.

In una sorta di visione newtoniana della comunicazione i soggetti si rivol-
gono agli oggetti del discorso posti ad una certa distanza di fronte a loro (objec-
tum) a partire dai loro rispettivi punti di vista, che determinano il senso in cui gli 
oggetti vengono intesi, secondo uno schema di questo tipo:

O

S1                  S2

Servono, poi, delle stipulazioni precise, che permettano di fare sintesi tra i 
sensi individuali e convincano i soggetti che stanno parlando della stessa cosa. 
La storia di queste stipulazioni è la storia della civiltà, del modo in cui gli indi-
vidui e i gruppi hanno mediato tra le loro diverse visioni del mondo e della vita. 
Diciamo che l’Illuminismo è stata una stazione importante di questo percorso, 
con la sua enfasi sull’astrattezza dei principi, quasi a volerli preservare una volta 
per tutte dalle variabilità storiche. Il modello comunicativo in questione è new-
toniano nel senso che la forza in grado di mantenere due soggetti nell’orbita 
dello stesso oggetto di discorso è piuttosto presupposta che realmente esperita. 
Essa esiste, perché siamo effettivamente in orbita intorno al medesimo punto, 
ma la stessa cosa può essere descritta in questo modo: i nostri movimenti reci-
proci mostrano che qualcosa ci mantiene in questi stessi movimenti, senza farci 
mai deflettere. Di fatto la forza gravitazionale è dedotta, ma, nella sua essenza, 
resta impalpabile. Il che è come dire che c’è uno spazio vuoto tra di noi, perché 
il medium che ci mantiene in orbita non ha materia in cui rivelarsi. Ciò che si 

5 P. Teilhard de Chardin, L’avvenire dell ’uomo, a cura di F. Ormea, Il Saggiatore, Milano 
1972, p. 195s.
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mostra è la mediazione, l’azione del medio, che si esplica nell’effettiva comuni-
cazione tra i soggetti.

Diversamente, se lo spazio tra i soggetti e l’oggetto non è vuoto, qualsiasi 
variazione di questo comporterà una variazione nella distanza di quelli:

In questa serie schematica possiamo vedere i soggetti che si avvicinano 
progressivamente fino a diventare una sorta di super-soggetto. L’avvicinamento 
è reso possibile dalla curvatura dello spazio tra di loro. Lo spazio può curvarsi, 
perché non è un’entità ideale, ma condivide alcuni caratteri materiali, che si tra-
ducono con l’affermazione che lo spazio non è vuoto. Questa impostazione sem-
bra confermata dalla metafora biologica sottesa all’espressione “comunicazione 
virale”. I virus sono organismi che possono vivere (cioè moltiplicarsi, modificarsi, 
crescere) solo all’interno di un organismo ospite. Fuori dall’ospite il virus soprav-
vive in latenza, ma solo per un tempo limitato. Allo stesso modo la comunicazio-
ne è virale se può trasmettersi senza soluzione di continuità tra gli individui. Il 
fatto che ormai la comunicazione sia ovunque e per lo più di natura virale attesta 
il paradigma presupposto che tra gli individui sia possibile annullare, in linea di 
principio, ogni tipo di distanza o spazio vuoto. La principale conseguenza che 
deriva dall’ipotesi di uno spazio pieno tra i soggetti è la scomparsa degli oggetti 
o l’estinzione dei fatti. 
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Gli oggetti risultano come fagocitati dai soggetti e ciò ha una conseguen-
za interessante nella costruzione dell’immagine di habitat. Normalmente strut-
turiamo il nostro rapporto con le cose che sono altro da noi secondo schemi 
strumentali, finalizzati alla nutrizione. È plausibile che il linguaggio stesso sia, 
originariamente, un modo per colmare la distanza tra me e il mio pasto, quando 
questa distanza è superiore alla lunghezza del mio braccio. Attraverso il linguag-
gio gli esseri umani si coordinano nella caccia e di fronte a possibili pericoli. Oc-
corre immaginare, ora, a fronte della scomparsa della distanza intraindividuale, 
un nuovo linguaggio o una nuova funzione delle parole.

Probabilmente sarebbe più corretto ipotizzare semplicemente che gli spazi 
tra gli individui del vecchio e del nuovo paradigma siano di natura completa-
mente diversa, piuttosto che definire il primo come spazio vuoto e il secondo 
come pieno. Vuoto e pieno, in questo caso, definiscono aree semantiche che in-
tendono essere presentate come opposte. Vuoto come il mondo delle idee: ra-
refatto, impalpabile, senza peso, senza corpo per quanto un mondo simile possa 
esistere. Pieno come il mondo delle passioni, dell’emotività, dei sentimenti, di 
quell’area porosa di confine tra corpo e anima. Se consideriamo un esempio 
potremo renderci conto di quali siano alcuni dei costituenti dello spazio pieno 
o emotivo. Supponiamo che una persona sia convinta che il monte alto 8848 
metri, posto nella catena dell’Himalaya al confine tra Nepal e Cina, si chiami 
Everest e ne discuta con un Nepalese, per il quale il monte che corrisponde alle 
caratteristiche date si chiama Sagaramāthā. Il fatto, ritenuto ovvio, che i due 
possano addivenire ad un accordo su ciò che intendono con i termini Everest e 
Sagaramāthā sottende un vasto lavorio di interpretazione che tenga conto delle 
diverse lingue, tradizioni e di un numero imprecisato di altri fattori. In questa 
prospettiva i due individui partono da posizioni distinte e guadagnano un ter-
reno comune grazie ad un’intensa opera ermeneutica. In questo caso lo spazio 
tra i due soggetti viene progressivamente riempito di nozioni aggiuntive, dimo-
strando con ciò di essere concepibile come spazio vuoto, suscettibile, quindi, di 
riempimento. Supponiamo che la prima persona esprima la volontà di scalare 
l’Everest e che la seconda obbietti che è impossibile scalare il “dio del cielo” (che 
corrisponde alla traduzione del termine nepalese Sagaramāthā), anzi, che l’idea 
stessa di posare dei piedi umani sulla sua cima gli ripugna profondamente. Di 
più: che nemmeno può concepire che qualcuno desideri compiere un atto tanto 
sacrilego. Lo scalatore potrebbe ribattere che lui, in effetti, lo sta desiderando. Il 
Nepalese potrebbe risolvere la discussione asserendo: “Tu desideri scalare l’Eve-
rest, ma non stai – né potresti mai – desiderare di scalare il Sagaramāthā”. Come 
è evidente il percorso di avvicinamento ermeneutico subisce qui uno scacco. In 
qualche modo non è possibile andare avanti. Intervengono qui alcune proibi-
zioni religiose o tabù, che lasciano i due parlanti in posizioni inconciliabili. Lo 
spazio tra i due è, per così dire, pieno, né può stabilirsi una connessione ideale, 
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perché forti sentimenti di natura religiosa si interpongono. I possibili esiti della 
discussione sono tre: a) lo scalatore decide di fare violenza alle credenze nepalesi 
e scala comunque la montagna; b) lo scalatore non scala la montagna, ma se ne 
andrà concependo disprezzo per le superstizioni locali; c) lo scalatore capisce il 
punto di vista del Nepalese e lo rispetta. In tutti i casi intervengono, si modifi-
cano o si formano sentimenti (violenza, disprezzo, comprensione empatica), il 
che avviene comunque su un piano già occupato da elementi emotivi o simbolici.

 Scompare l’oggetto “montagna” e compaiono oggetti plurimi di natura cul-
turale. Per essere chiari e non cadere in contraddizioni grossolane: la montagna 
non scompare, i dati fisici sono sempre lì davanti a noi, né sorgono dal nulla 
oggetti evanescenti come l’Everest o il Sagaramāthā. Semplicemente, tutti i dati 
fisici o culturali o emotivi o di altro tipo sono sempre lì davanti e a disposizione, 
ma vengono organizzati secondo priorità differenti.

Tutti noi siamo toccanti e toccati e determiniamo, entro questa relazione 
simmetrica, un universo che si configura come una rete. Persino un ipotetico 
centro, in questa galassia tattile, condividerebbe le caratteristiche essenziali di 
ogni altro punto della galassia. A differenza di relazioni tipo quella generante/
generato, che implicano un’asimmetria di partenza (Pietro è generato da Paolo, 
che è generato da Tizio, che è generato da Caio, che non è generato da nessun 
altro), la relazione tattile genera un universo simmetrico. In questo universo tutti 
i termini verificano la relazione simmetrica data Rm

n, cioè toccano e sono toccati. 
Si potrebbe ipotizzare due evoluzioni diverse, a partire dalla medesima relazione 
simmetrica. Se postuliamo che il primo termine della serie possa toccare ed es-
sere toccato solo dal medesimo altro termine della serie (Rm

m), stabiliamo con ciò 
una gerarchia, sebbene all’interno della simmetria propria della relazione R. Pos-
siamo continuare, quindi, a parlare di universo simmetrico. Ma potremmo anche 
immaginare un universo supersimmetrico, se liberassimo il primo termine della 
serie del suo primato e lo potremmo fare se ipotizzassimo che ogni termine della 
serie può toccare qualsiasi altro termine della serie ed essere toccato da qualsiasi 
altro termine della serie. In questo modo saremmo di fronte ad un modello di 
rete nel verso senso della parola. Ma come possiamo, in questo modello, indivi-
duare qualcosa come un termine primo? Esiste qualcosa di primo o originario 
nell’insieme dei nodi di una rete supersimmetrica? 

Nell’universo asimmetrico (quello, per esempio, determinato dalla relazio-
ne di generazione) si sviluppano rapporti di potere gerarchici inamovibili. Tutto 
il potere discende dal suo punto di origine, senza possibilità di ribaltamenti o 
cambiamenti di direzionalità. Il primo termine della serie è talmente irraggiun-
gibile da suggerire facilmente accostamenti sacrali. In questo modo il potere si 
struttura su un modello che possiamo chiamare “faraonico”. Nell’universo sim-
metrico abbiamo la possibilità di coinvolgere il primo termine di ogni serie nella 
stessa relazione in cui stanno tutti gli altri, ma vincoliamo o limitiamo la sua 
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relazionalità entro certi confini. Possiamo parlare di “modello Versailles”, se im-
maginiamo che il re di Francia, entro la propria corte, godeva dello stesso tipo di 
relazionalità di tutti i suoi sudditi, ma, per l’appunto, all’interno di un perime-
tro specifico. L’universo supersimmetrico, invece, abbatte il perimetro protettivo 
della corte e sviluppa sistemi che dovrebbero, in linea teorica, garantire lo stesso 
tipo di accesso alla relazionalità propria di un certo universo. Parliamo, quindi, 
di “modello democratico”. Negli universi asimmetrici e simmetrici le limitazioni 
poste alla relazionalità che lega il primo termine agli altri possono essere inter-
pretate come istituzioni del consenso verso il primus e si tratta di un consenso 
permanente. 

Nell’universo supersimmetrico non c’è necessità di garantire un consen-
so permanente. Se i sistemi teorici di distribuzione del potere funzionassero in 
concreto, sarebbe irrilevante attirare su di sé il consenso. Presto o tardi il potere 
passerà anche sulla nostra soglia. Se nelle società democratiche, più che altrove, 
si assiste ad una perenne gigantomachia intorno al consenso, ciò significa che 
queste società sono esposte alla tentazione continua di conquistare e conservare 
il potere. Ma vorremmo dire di più: nel passaggio ad un universo supersimme-
trico cadono le barriere di distinzione tra gli individui, modificando in ciò anche 
il concetto di identità personale. Si apre, quindi, una vasta pianura di umanità 
nella quale ogni movimento è destinato virtualmente a propagarsi lungo tutta 
la serie costituita dai termini “esseri umani”. Questo spiegherebbe la volatilità 
contemporanea del consenso. 

Nella massa costituita dagli esseri umani in rete, cioè virtualmente in con-
tatto con tutti gli altri membri della serie, ognuno ha facoltà di toccare chiunque 
ed essere toccato da chiunque. Se, come stiamo prospettando, il consenso nel-
la pratica contemporanea è strettamente legato a fenomeni di contatto diretto, 
nell’universo supersimmetrico ci troviamo nella condizione in cui tutti potrebbe-
ro essere centri temporanei di consenso. La relazione toccare/essere toccati è in 
grado di sviluppare situazioni di consenso prima che insorga una necessità pret-
tamente politica. In questo modo si vanno creando movimenti di aggregazione 
che, solo in un secondo tempo, possono ambire a diventare movimenti politici6. 
La dinamica riscontrabile in questi contesti mostra una doppia slatentizzazione 
delle potenzialità connesse alla relazione di contatto. Da un lato tutti possono 
toccarmi, dall’altro io posso toccare tutti. Pensiamo alla popolarizzazione (vol-
garizzazione) del leader: il capo non è più intoccabile, bensì cerca costantemente 
il contatto con i suoi seguaci. Il contatto con il capo non è più episodico, bensì 
quotidiano (il capo al risveglio, a colazione, al lavoro, mentre fa shopping, il capo 
a letto, il capo nell’intimità). 

La caduta delle barriere sociali tra massa e capo sta nel segno di una pro-
6 A questa tipologia appartengono i movimenti della cosiddetta antipolitica, che, più cor-

rettamente, dovrebbero essere definiti “prepolitici”.
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gressiva perdita del sentimento del sacro. Sia nel senso remoto di Festo7, sacro 
come maledetto, l’uomo colpevole di omicidio, che la comunità mette al bando, 
sia nel senso di Schmitt8, sacro come sovrano, posto fuori dal cerchio sociale, 
perché solo fuori dal cerchio può dire la parola decisiva, quando serve, il capo 
gode di inviolabilità da parte della massa. Nella stratificazione dei significati 
la sacralità del capo politico si eleva, ma non rimuove la sacralità del reo. La 
volgarizzazione del capo, quindi, sembra assumere i tratti di una dismissione di 
responsabilità, una proclamazione di innocenza: se io sono come voi e voi siete 
innocenti (perché è un fatto primitivo che voi tutti siete innocenti), anch’io, vo-
stro capo, sono innocente. 

Prendiamo qualcuno degli schemi retorici maggiormente uditi nell’attuali-
tà politica: ho fatto quel che ho fatto in quanto buon padre di famiglia, in quanto 
buon cristiano, in quanto buon italiano e così via. Non suonano, forse, come 
autoassoluzioni? Capo e massa si pongono sullo stesso piano, in un movimento 
convergente, che rende entrambi corresponsabili, come avviene quando il capo 
invoca per sé il giudizio, sapendo di chiamare in giudizio tutti e scongiurando, 
così, la condanna. Banalmente: fanno parte dei tutti anche i giudici che lo do-
vrebbero, eventualmente, condannare. E chi può ergersi a giudice della totalità? 
La distorsione del processo è chiara: un procedimento che dovrebbe mirare al 
giudizio del singolo viene allargato alla totalità e così vanificato. Ma come dob-
biamo interpretare, in concreto, questa corresponsabilità cercata? Come com-
prendere il mettersi sullo stesso piano di capo e popolo?

C’è un aspetto per cui lo spazio emotivo potrebbe essere indicato come 
quello più consono alla comunicazione. La comunicazione virale, quella che si 
sviluppa nella pienezza dello spazio emotivo, potrebbe essere riguardata come 
una forma più completa di comunicazione o più rispondente ai criteri fonda-
mentali di un atto comunicativo. Cerchiamo di capire il perché. “Comunicare” 
è un termine il cui concetto si rifà al latino communio/communitas, che descrive 
uno stare insieme legati da qualche forma di obbligazione o munus. Questo si-
gnificato si riflette sulla coppia di aggettivi contrari commune/immune. In par-
ticolare, immune ha il significato di “libero da obbligo”. Se siamo nel campo 
degli obblighi, siamo nel campo dell’etica. Ma se la connessione tra gli esseri 
umani messa in luce dalla comunicazione virale è di tipo materiale, anche l’etica 
sottesa a questo tipo di connessione sarà di tipo materiale. Gli obblighi che si 
stabiliscono a partire dalla comunicazione virale sono di natura tangibile e non 
ideale, più adatti ad essere descritti in termini di sentimenti e passioni, piuttosto 

7 “At homo sacer is est, quem populus iudicavit ob maleficium; neque fas est eum im-
molari, sed qui occidit, parricidi non damnatur”, Paolo Diacono, Excerpta ex libris Pompei Festi de 
verborum significatu, a cura di W. M. Lindsay, Leipzig 1913.

8 “[Il sovrano] sta al di fuori dell’ordinamento giuridico e, tuttavia, appartiene ad esso, 
perché spetta a lui decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa”, C. Schmitt, Le categorie 
del politico, a cura di G. Miglio e P. Schiera, il Mulino, Bologna 2015, p. 34.
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che in termini di idee. Siamo pienamente nell’ambito di un’etica materiale come 
teorizzato da Scheler9.

 La materia cui facciamo riferimento non ha nulla a che fare con una fi-
sica dei corpi o una chimica degli elementi. Chimica e fisica sono già strutture 
ideali gettate come reti sulla materia, per poterne capire i meccanismi e il fun-
zionamento. Quando parliamo di materia intendiamo piuttosto il “luogo della 
dissomiglianza”10, l’aspetto delle cose che non permette nessun tipo di raffronto. 
La materia, dirà Plotino, si definisce per la sua diversità dalle cose determinate, 
cioè dotate di forma11. Nominandola “luogo della dissomiglianza”, Plotino di-
schiude un campo di indagine in cui sorgeranno anche le teorie psicoanalitiche. 
Quanto, infatti, questa dissomiglianza richiama l’inconscio. Se la coscienza è il 
luogo della forma, la funzione che organizza i dati dell’esperienza sotto le spinte 
e le pressioni di ambiente e cultura, l’inconscio appare, invece, come il volto in 
ombra della realtà intellegibile, esattamente come la materia. Il termine latino 
materia trae in inganno, recando in sé la radice sanscrita matram: misura12. Ma 
Plotino si esprimeva in greco e parlava di hyle, che originariamente significa “le-
gno di bosco”: la materia è la “cosa” che serve per “cosare”, il grado zero dell’intel-
ligibilità, il ricettacolo di alcune funzioni primitive, condizioni essenziali per lo 
sviluppo dell’universo ordinato o “cosmo” (kòsmos = gioiello). Questo tipo di ma-
teria o cosa è impermeabile ai tentativi di concettualizzazione o misurazione, ma 
la si può trattare con l’interpretazione (ermeneutica), ovvero l’arte di cogliere gli 
indizi o segni. L’interpretazione diventa presto un tentativo di sistematizzazione 
della materia, secondo quella che sembra essere una costante dello spirito. Tutta-
via, almeno all’inizio, l’ermeneutica ha a che fare proprio con la materia informe, 
con l’intero costituito dall’esperienza massiccia cui siamo integralmente esposti. 
Lo stesso linguaggio fisicalista della psicoanalisi degli esordi, col suo parlare di 
resistenza o energia, illustra chiaramente un percorso ermeneutico nelle sue fasi 
embrionali, nel punto in cui ogni discorso, inevitabilmente, si stacca dalla ma-
teria per costruire schemi. Una certa idea della materia (sebbene “idea” sia un 
termine già connotato di schematismo, di visione) possiamo farcela pensando 
a quando, nell’estetica contemporanea, si pone l’attenzione agli aspetti materici 
dell’opera d’arte: non siamo qui interessati alla composizione chimica dell’opera, 
bensì all’effetto che, nel suo complesso, il materiale con cui è costituita l’opera fa 
su di noi, intesi a nostra volta come cose materiali.

C’è un aspetto inquietante della materia, un’oscurità intrinseca che fa 

9 M. Scheler, Il formalismo nell ’etica e l ’etica materiale dei valori, a cura di R. Guccinelli, 
Bompiani, Milano 2013.

10 Plotino, Enneadi, I, 8, 13, a cura di G. Faggin, Rusconi, Milano 1992, p. 183.
11 Id., III, 4, 13, p. 251.
12 Più suggestiva sarebbe la dubbia etimologia di materia da mater: la madre come ar-

chetipo della cosa priva di ogni altra determinazione, ma non per questo inerte, bensì dotata di 
immenso potere di agire e di produrre.
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diventare oscuro ogni tentativo di avvicinarvisi: “Ciò che non ha alcuna for-
ma lo chiamiamo materia e dobbiamo percepire interiormente questa assen-
za di forma, mediante una negazione completa, se vogliamo avere un’idea della 
materia”13. Cosa intende Plotino con “negazione completa”? Come possiamo 
percepire dentro di noi la totale assenza di forma? È come se Plotino ci invitasse 
a gettare uno sguardo sul lato nascosto di noi stessi, quello che non percepi-
sce, che non concettualizza, che non comprende, che non verbalizza: il lato che, 
semplicemente e brutalmente è. Lo stesso lato, verrebbe da dire, che si dimostra 
attivo e reattivo all’interno dei fenomeni di massa e nella comunicazione virale. 
Addivenire ad una conoscenza di questo nostro lato, equivarrebbe a sapere cosa 
pensa un sasso, qual è il linguaggio segreto delle cose, conoscere la cosa in sé 
(Ding-an-sich) di Kant, limite dinanzi al quale la sua filosofia si ferma: “Anche 
nel caso che potessimo portare la nostra intuizione al sommo grado della chia-
rezza, non faremmo per questo un solo passo verso la natura degli oggetti in se 
stessi”14. Infatti, quando Kant parla di materia intende la materia dei fenomeni, 
cioè la sensazione, ovvero un’esperienza già intellettualizzata, non la totale assen-
za di forma di Plotino. L’esperienza per Kant è già parlante e la grammatica del 
suo discorso è basata sulle due coordinate di spazio e tempo, che sono le forme 
a priori di ogni esperienza possibile. Non è possibile parlare in assenza di forme 
di riferimento. Come parlare, dunque, della materia, di quell’oscuro spazio pieno 
che, nei fenomeni della comunicazione virale e della produzione di consenso, 
sembra unirci tutti in un amalgama privo di forme? 

Quando Kant parla dei “giudizi segreti della ragione comune” potrebbe 
voler alludere alle propaggini non raziocinanti dell’individuo, le radici con cui 
le persone sono aggrappate al tutto indistinto dell’essere. Come parlare di ciò 
che sta al di là di questo limite? Il limite in questione è costituito dal linguaggio. 
Sembra che riusciamo ad occuparci solo di ciò di cui possiamo parlare15, ma ciò 
non implica che l’indicibile non esista: del resto non stiamo, forse, assistendo 
all’avanzata dell’indicibile? Progressivamente i nostri linguaggi si fanno sempre 
meno referenziali, mentre aumenta lo sforzo coloristico-emotivo. Le funzioni 
referenziali del linguaggio stanno lasciando il posto a funzioni di espressione 
emotiva. Nel contempo i parlanti sono sempre più preoccupati delle sfumature 
emotive delle loro comunicazioni. L’uso pervasivo di simboli ed emoticon nel-
la nostra comunicazione scritta è un fenomeno da leggersi in questa direzione. 
Persino le nostre rappresentazioni per immagini sono per lo più stereotipate o si 
avvalgono di estensioni simboliche (pose stilizzate). Naturalmente i linguaggi si 
sottomettono alle possibilità tecniche che ogni epoca offre loro, ma contestual-

13 Plotino, ivi, I,8,9, p. 163.
14 I. Kant, Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, Utet, Novara 2013, p. 114.
15 “Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere”, L. Wittgenstein, Tractatus logico-philo-

sophicus, a cura di A. G. Conte, Einaudi, Torino 1998, p. 109.
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mente le intenzioni comunicative si adattano ai mezzi disponibili slatentizzando 
un desiderio preciso: comunicare al di là delle parole o, al limite, senza parole. 

Come possiamo definire una comunicazione sub o extralinguistica? Una 
comunicazione che lasci parlare i giudizi segreti della ragione comune? Vico 
parlava di qualcosa di simile, quando definì il senso comune come “un giudizio 
senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un 
popolo, da tutta una nazione o da tutto il genere umano”16. L’argomento è dei 
più attuali, perché sembra che questo oscuro sentire comune sia l’unico appiglio, 
nonché il più solido, per parlare di oggetti come il popolo o la nazione e la con-
troparte di ogni sforzo per costruire e conservare consenso è, appunto, qualcosa 
come il popolo. Il popolo è l’insieme di coloro che condividono tradizioni, usi, 
costumi, valori. Questa condivisione è la base sociale del consenso. La differen-
za tra questa impostazione del problema e quella che andiamo esplorando nel 
presente contributo è che per noi il consenso potrebbe avere una valenza più 
naturale che sociale. Tradizioni, usi, costumi e valori sono già sistemi simbolici e 
linguistici. Noi qui stiamo cercando di approfondire la possibilità che gli esseri 
umani siano indirizzati verso una comunanza più materiale, meno simbolica, 
altrimenti non potremmo spiegare agevolmente i fenomeni contemporanei della 
comunicazione virale, specialmente quelli legati alle dinamiche di consenso poli-
tico. Come spiegare, infatti, che popolazioni unite da un patto sociale postbellico 
possano tornare ad accarezzare temi razzisti o sciovinisti?

 La storia si dimentica, come si dimenticano le parole. Del pari si può os-
servare come siano impulsi generati dalla grande paura a stimolare la costruzione 
razionale: ad esempio la fioritura filosofica ateniese dopo la grande paura delle 
invasioni persiane, o l’assetto democratico postbellico a partire dagli anni ’50 
del XX secolo. Dopodiché i timori generati dalla grande paura si sopiscono e le 
energie creative dei gruppi umani sono liberate per compiti di natura razionale, 
artistica, simbolica: “[…] quando già si erano costituite tutte le arti […], si passò 
alla scoperta di quelle scienze che non sono dirette né al piacere né alle necessità 
della vita, e ciò avvenne dapprima in quei luoghi in cui gli uomini dapprima 
furono liberi da occupazioni pratiche”17. È da notare che il greco ha un termine 
specifico per indicare l’essere liberi da necessità pratiche: scholàzo. L’essere umano 
sta nello stato di/pratica la scholè quando non deve più preoccuparsi del piacere 
e della necessità, quando è libero, dunque, dalla propria materialità. Ma ad essa 
può tornare a rivolgersi in ogni momento, perché niente assicura che i guadagni 
della scholè siano perpetui. Lo stesso Platone allude alla possibilità che i periodi 
di razionalità diffusa all’interno del genere umano siano solo parentesi tra una 
catastrofe e l’altra18, e, sebbene non sia necessario immaginare la distruzione di 

16 G. B. Vico, La scienza nuova, a cura di P. Rossi, Utet, Torino 20049, p. 179.
17 Aristotele, Metafisica, A 1, 986 b 20, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 19973, p. 7.
18 Platone, Timeo, 22 C, a cura di G. Reale, Rusconi, Milano 19972, p. 65.
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intere civiltà, quello che possiamo immaginare è l’annullamento, il sovvertimen-
to di interi paradigmi conoscitivi o sociali o di sistemi etici. Ciò che, dunque, 
sembra essere più proprio al genere umano è la lotta per la sopravvivenza, piut-
tosto che la tranquillità del pensiero.

Dobbiamo chiederci, a questo punto, quale sia il terreno proprio della lot-
ta del genere umano, per capire se si tratta dello stesso in cui hanno luogo i 
fenomeni di massa, di comunicazione virale e di costruzione del consenso che 
ci interessano. Abbiamo bisogno di spunti che vadano nella direzione di una 
descrizione dell’umanità come di un tutto organico, nel quale gli individui sono 
cellule strettamente connesse tra di loro, come può esserlo il sistema dei funghi 
(micelio), per esempio. Lo Spirito di Hegel offre un’interessante direzione di 
analisi: “Lo Spirito è la sostanza e l’essenza universale permanente, uguale a se 
stessa; costituisce il fondamento e il punto di partenza inconcusso e indissolu-
bile del fare di tutti, e ne è anche lo scopo e la meta, essendo l’in-sé pensato di 
ogni autocoscienza”19. Lo Spirito è il fondamento del fare di tutti, il terreno su 
cui poggia ogni azione, l’interno uguale in ogni tempo e ad ogni latitudine di 
ciascuna singola individualità autocosciente. Lo Spirito oggettivo, cioè vero della 
verità delle cose che sono complete e autosussistenti, equivale al popolo, cioè 
“l’individuo che è un mondo”20. Ora, noi qui siamo alla ricerca dei segni per cui il 
mondo viene ridotto all’interno dell’individuo, non fosse altro perché i fenomeni 
di globalizzazione, che Hegel non sospettava ancora, travalicano i caratteri di 
singoli popoli, spingendo all’estremo la dialettica che ne governa le fasi. Siamo 
davanti ad un solo popolo, il genere umano, perciò possiamo dire di assistere al 
divenire (hegelianamente) vero di un concetto: l’umanità. 

Lo Spirito oggettivo è un prodotto del processo dialettico, che vede tra le 
sue stazioni preliminari il sorgere dell’autocoscienza. Per Hegel, dunque, sorge 
prima l’individuo, il singolo. Solo successivamente il singolo accede alla sfera 
collettiva. Diversamente accade per Sloterdjik: per lui il primum è già da sempre 
il doppio costituito da feto/placenta. La costituzione duplice originaria è uno 
dei fatti più rimossi della storia umana. I bambini nascono soli: sotto i cavoli, 
consegnati come corrispondenza dalla cicogna, fuoriuscenti dalla testa di Zeus 
… La narrativa individualizzante è stata fortemente impegnata a rimuovere la 
base materiale che costituisce il fondamento della collettività, eppure nei miti 
delle origini si è tenuta traccia della matrice materiale, collettiva del genere 
umano. Si pensi alla Genesi: Adamo viene impastato con la terra, Eva viene 
estratta dal corpo di Adamo, Dio modella l’argilla o lacera il corpo di Adamo, 
tanto che ne possiamo immaginare le mani sporche di limo o di sangue. Tutti i 
creatori stanno in una relazione di prossimità con le loro creature. Lo stesso ver-

19 G. F. W. Hegel, Fenomenologia dello spirito, a cura di G. Garelli, Einaudi, Torino 2008, p. 
292.

20 Id., p. 293.
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bo ebraico bara’ (creare) significa “staccare”, separare qualcosa da qualcos’altro, 
tanto che vi si può leggere un’allusione perplessa alla diabolicità della volontà 
creatrice: in greco diabàllo (da cui diabolus) significa appunto “dividere”. Divide-
re, separare implicano la coesistenza di generante e generato, la loro prossimità 
originaria. Abbiamo, quindi, buone ragioni per guardare criticamente al modello 
individualista, ma anche a quello personalista o soggettivista, a tutti i modelli 
che considerano il singolo superiore o precedente alla collettività. Abbiamo al-
trettante buone ragioni per investigare su un modello collettivo di essere umano, 
che già ab origine è debitore dello stare assieme. Potremmo, quindi, guadagnare 
elementi utili al trattamento dei fenomeni di produzione del consenso.

Nel primo volume di Sfere21, Sloterdjik ci offre un’analisi approfondita della 
teologia trinitaria presa a modello di un impianto teorico in grado di concepire 
la connessione tra gli individui del tipo che potrebbe esserci utile per inter-
pretare la contiguità tra le singolarità umane. Se l’analisi del modello trinitario 
sarà in grado di offrirci strumenti adatti all’interpretazione dei sistemi sociali 
contemporanei, potremo guadagnare un risultato interessante: la riprova, in que-
sto specifico settore, che idee remote si fanno strada nel corso della storia e si 
inverano in impostazioni concrete, in base alle quali gli esseri umani finiscono 
per auto-interpretarsi. Il tentativo dei primi teologi cristiani di giustificare ra-
zionalmente le affermazioni neotestamentarie sui rapporti tra le entità Padre, 
Figlio e Spirito si sviluppa in un percorso di riflessione in tre fasi. Dapprima la 
preoccupazione è di natura topologica: come descrivere la suddivisione dell’Uno 
in tre parti, senza pregiudicare l’unità? Il problema è squisitamente platonico. 
Quando Platone commise il parricidio ideale ai danni di Parmenide, l’intenzio-
ne era quella di salvare le differenze riscontrabili con la semplice osservazione 
del mondo e la loro dipendenza dalla sfera dell’essere, concepita da Parmenide 
come perfetta, tonda, indifferenziata. Per il “terribile vecchio” (Parmenide) non 
era possibile pensare/dire ciò che non è, essendo il pensiero la stessa cosa che 
l’essere. Illusione sarebbe dire, per esempio: “Questo non è un uomo”. Per ovviare 
all’afasia conseguente alla rigidità dell’impostazione parmenidea, Platone sugge-
risce di far rientrare nella sfera dell’essere la categoria dell’alterità (eteròn). Anche 
l’altro, il diverso è essere. Dire che questo non è un uomo significa dire che è 
altro da un uomo (sarà, per esempio, un cane). La metafisica tenta, quindi, una 
descrizione delle regioni dell’essere. Mentre Parmenide pensa all’essere come ad 
un continente indivisibile, Platone propone di descriverne le parti o regioni, che 
Aristotele chiamerà “categorie”. Quando i teologi cristiani descrivono le persone 
della Trinità come luci indipendenti il cui effetto è un unico lucore, percorrono 
le stesse strade della filosofia ellenica, cercando di forzarla dall’interno, perché 
puntano a introdurre la differenza nel cuore stesso della sfera più vasta (Deus sive 
esse) e, nel contempo, a mantenerne l’intima unità. Lo strumento escogitato per 

21 P. Sloterdjik, Sfere I. Bolle, a cure di G. Bonaiuti, Meltemi, Roma 2009, pp. 529-551.
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ottenere questo obiettivo è quello di considerare le determinazioni come relazio-
ni. Determinazione è qualsiasi caratteristiche che una cosa possiede e che la di-
stingue da qualsiasi altra cosa. Spinoza sosteneva che ogni determinazione è una 
negazione, dimostrandosi in linea col pensiero parmenideo. I teologi cristiani si 
spingono a sostenere che ogni negazione è una relazione, cioè che il non essere 
questo e quello spostano necessariamente verso ciò che non si è. Esemplificando: 
non essere un animale sposta verso l’animale. Il fatto che Pietro non sia Paolo, 
spinge quello verso questo e così via. L’interdizione reciproca tra le persone della 
Trinità (il Padre non è il Figlio né lo Spirito, il Figlio non è il Padre né lo Spirito, 
lo Spirito non è il Padre né il Figlio) significa che ognuna delle tre tende la pro-
pria essenza verso un altro. L’introduzione di questo movimento tra le cose apre 
una nuova fase dello sviluppo concettuale trinitario: passiamo dalla topologia 
trinitaria alla dinamica trinitaria, espressa con termine ekporèusis o processio, cioè 
“uscita da sé”. Ai tempi di queste prime formulazioni non era noto il concetto 
di alienazione, anche perché la fonte della processione è infinita e nemmeno 
l’uscita da sé può depauperarla. L’uscita da sé del plesso trinitario è duplice: vi è 
un movimento interno ai tre, così come vi è un movimento verso la generazione. 
Le tre persone sono in una relazione estatica, che le conduce fuori da se stesse. 
Nell’uscire da sé, esse generano il mondo, quasi che il mondo non fosse altro che 
il prodotto dell’intensificarsi della relazione tra loro. Il generato non esce dal 
generante come un prodotto dell’alienazione, cioè come la negazione assoluta 
o dialettica del genitore. Questo non potrebbe accadere, perché la negazione 
si concepisce qui come il richiamo costante a ciò che viene negato. Su questa 
impostazione si basano tutte le espressioni di nostalgia del divino e vi si può 
leggere un retaggio neoplatonico, una citazione del redditus o ritorno di tutte le 
cose al principio originario. Il fatto è che il principio non è solo originario, bensì 
conservativo. Non si limita a dare avvio ad un processo, ma lo mantiene in tutte 
le sue fasi. L’exitus della creazione rappresenta un investimento del creatore, dal 
quale si attende legittimamente un reddito, un ritorno. Entriamo così in una ter-
za fase dello sviluppo del pensiero trinitario, che potremmo chiamare economia 
trinitaria. In questa fase fa il suo ingresso un concetto che appare sorprendente e 
decisivo: la perichorèsis o danza degli uni intorno agli altri. “Questa strana espres-
sione designa niente di meno che l’idea ambiziosa secondo la quale le persone 
non sono localizzabili negli spazi esteriori attinti dalla fisica, ma creano, tramite 
la loro mutua relazione, il luogo in cui si incontrano”22. 

Il concetto si deve a Giovanni Damasceno, che ne parla nel suo De fide 
orthodoxa, ma risulta mutuato dalle trattazioni fisiche risalenti ai presocratici, per 
esempio Anassagora23. Lì la perichorèsis era un termine per descrivere il processo 

22 Ivi, p. 543.
23 “Proprio questo rivolgimento (perichorèsis) li ha fatti disgiungere e per disgiunzione dal 

raro si forma il denso, dal freddo il caldo, dall’oscuro il luminoso, dall’umido il secco” in I presocra-
tici, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2006, p. 1079.



22   varchi

di formazione degli elementi. Nella teologia di Giovanni Damasceno, invece, il 
concetto osa esprimere l’atto di qualcosa che crea da sé la propria realtà o il pro-
prio spazio: “Dio è luogo a se stesso”24. Il luogo o mondo creato dalla perichorèsis 
ha una caratteristica particolare, che lo differenzia dall’idea di mondo sorta pro-
gressivamente dal lavorio del pensiero occidentale, giunta a maturazione con 
l’Illuminismo e scoppiata come una bolla nel XX secolo. Quest’ultima idea di 
mondo condivide alcune linee archetipiche con l’idea di Heidegger per cui l’esse-
re umano (nella sua essenza, quindi il Dasein) è costituito intorno all’esperienza 
dell’essere gettati nella realtà. La “gettatezza” (Geworfenheit) è la condizione di 
chi, espulso violentemente dall’utero, si trovi ex abrupto a dover fare i conti con 
l’aria, con gli oggetti, con i colori, gli odori, i suoni. Non è concepibile, in questa 
versione, un essere umano prima del suo venire al mondo. L’individuo si defini-
sce solo a partire dal suo in-essere nel mondo. Anzi: proprio perché l’architrave 
definitoria dell’essere umano è la sua avventura solitaria nel contesto del mondo 
già dato, proprio per questo motivo ci ostiniamo a parlare di noi come eroi so-
litari, definiti solo dal nostro malinconico cavalcare incontro alla nostra morte. 
Molto diversa è la situazione che si viene a creare con la visione pericoretica: 
“Colui che iniziasse a vivere come questo Dio [il Dio trinitario] non avrebbe 
bisogno di iniziare con l’essere-nel-mondo; le relazioni pure costituirebbero già 
un mondo prima del mondo. I dati esteriori non sarebbero mai i primi; il mondo 
in quanto tutto non sarebbe dato prima della complicità tra coloro che erano 
uniti alle origini; nessuna cosa potrebbe essere data per sé, isolatamente; ogni 
dono sarebbe un’aggiunta alla relazione. Il fatto che possa esistere una globalità 
data che porta il nome di mondo non è che una delle conseguenze dell’originario 
dono dell’appartenenza reciproca”25

Quanto questa immagine possa essere sovrapposta allo schema della comu-
nicazione virale, che abbiamo esposto all’inizio di questo contributo, ci darà la 

24 Giovanni Damasceno, La fede ortodossa, Roma, Città Nuova 1998, p. 81.
25 P. Sloterdjik, op. cit., p. 546.
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misura di quanto un pensiero antico possa illuminare i fenomeni contemporanei. 
Come in quello schema in questo la connessione tra gli elementi è piena, non 
nel senso che gli elementi dello schema riempiano tutto lo spazio di discorso, 
ma piuttosto perché sono gli elementi stessi a determinare l’orizzonte di senso, 
lo spazio entro il quale ciò che si dice, si pensa, si ritiene, si fa acquista valore di 
realtà. E noi eravamo proprio alla ricerca di uno spazio pieno, che giustificasse 
le modalità con cui si modificano le attribuzioni di valore nelle società contem-
poranee. Dopo le abissali speculazioni della teologia trinitaria la storia assiste 
alla rottura della perichorèsis. Il mondo, in altri termini, non è riuscito a restare 
all’interno dello spazio autoprodotto dalle persone divine. Come nella Qabbalah, 
dove la luce che si trasmette da un ramo all’altro dell’albero della vita ad un certo 
punto rompe i vasi che la conservano e la trasmettono e precipita nella materia 
del mondo, così la molteplicità della creazione comincia a sentirsi estranea nel-
lo spazio, aliena nel cosmo, iniziando a fare l’esperienza dell’essere-gettato. Un 
elemento da solo è insostenibile, di fronte alla forza onnipresente della determi-
nazione (l’essere questo o quello). Due elementi si fanno la guerra, come nella 
dialettica signore-servo di Hegel. Tre elementi creano lo spazio relazionale di cui 
abbiamo parlato or ora. Quattro elementi segnalano la fuoriuscita dallo spazio 
divino originario: “Il numero quattro sarebbe l’inizio di una reazione a catena di 
processioni al di fuori di Dio: con questo il reattore delle generazioni perderebbe 
il controllo, e la causa prima non potrebbe ripetersi con una similitudine suffi-
ciente in ciò che essa provoca nelle istanze più lontane”26. 

 Al termine della serie di emanazioni sempre più distanti dall’unità com-
plessa originaria, termine costituito necessariamente dal tempo presente, si 
intravvede una sorta di ricostruzione di un amalgama in qualche modo simile 
all’organismo trinitario. Che questa ricostruzione sia in grado di ripetere l’espe-
rienza originaria, non è possibile stabilire qui. Possiamo solo notare le somi-
glianze tra il dettato teologico e la situazione contemporanea, ricorrendo alla 
meditazione di un mito veterotestamentario: la torre di Babele. “Tutta la terra 
aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall’oriente gli uomini capi-
tarono in una pianura nel paese di Sennaar. Si dissero l’un l’altro: Venite, faccia-
moci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume 
da cemento. Poi dissero: Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima 
tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra”27. La 
terra è diventata globo, cioè spazio definibile e definito in ogni sua parte e non 
luogo misterioso, oggetto di esplorazione e scoperta. L’ingrediente fondamentale 
della globalizzazione è la lingua communis, una nuova koinè operante secondo le 
stesse regole per tutti gli esseri umani. Ma c’è di più: tutti gli esseri umani, si dice, 
usano le stesse parole. Stessa lingua, stesse parole: certamente una cosiddetta 

26 Ivi, p. 549.
27 Gn 11, 1-4.
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ripetizione retorica, che mantiene, tuttavia, una funzione rafforzativa. Gli esseri 
umani usano tutti le medesime espressioni, chiamano le cose allo stesso modo. Si 
avviano verso l’obiettivo di sentire allo stesso modo. Emigrando da est, secondo il 
percorso apparente e originario del sole, giungono nella pianura, il luogo aperto, 
privo di difese naturali. Questo è il segno che gli esseri umani hanno realizzato 
la pace universale. Non si parla, infatti, di un popolo particolare, bensì di tutta 
l’umanità. Si intende, quindi, una situazione di pace globale: non c’è più motivo 
per temere aggressioni e ci si può permettere di accamparsi all’aperto. La difesa 
necessaria è assicurata dal numero. La massa inizia a trasmettere impulsi al pro-
prio interno: venite; venite. È un invito a intensificare la densità della massa; si 
trasmette dal centro verso le periferie e ritorna. Prima di tutto la massa sollecita 
se stessa alla costruzione di mattoni, cioè alla produzione massificata di elementi 
in serie. Come le parole sono uguali, così i mattoni. Tutto allude all’indistinzione 
tra gli individui. Via via che la massa si addensa, scompaiono le differenze: è il 
momento in cui la massa diviene città. L’inurbamento segna il punto massimo 
di addensamento della massa nella dimensione orizzontale. Se la massa intende 
crescere ulteriormente, deve occupare un’altra dimensione, quella verticale. Ed è 
quello che accade. Il motivo di questa scalata è quello di farsi un nome (sem) o 
fama. Il nome è necessario per non disperdersi nello spazio, per non tornare nella 
condizione di gettatezza, esposti al mondo. Farsi da sé il proprio nome serve a 
ricostruire la condizione di perichorèsis, di danza degli uni intorno agli altri, una 
condizione sentita come desiderabile, non più esposta alle esigenze ambientali. 
Sappiamo come finisce la storia. Dio scese a vedere cosa stessero facendo gli 
uomini e valutando l’irreversibilità del loro progetto, ne confuse le lingue e li 
disperse nuovamente nello spazio. Non fece altro che ribadire le differenze tra 
loro e tanto bastò a chiudere la porta del cielo (Babele). 

Ciò che dobbiamo fare, a questo punto, è leggere in trasparenza il mito di 
Babele sovrapponendolo alla situazione contemporanea e tirare le fila di questo 
discorso alla ricerca dei principi metafisici del consenso. L’obiettivo del nostro 
ragionamento era quello di comprendere alcuni elementi fondamentali dei fe-
nomeni di consenso. Abbiamo chiamato ciò “metafisica del consenso”, perché ci 
aspettavamo di incrociare elementi non transitori, bensì fondanti della stessa na-
tura umana. Abbiamo impostato un percorso in sei passaggi, che ora ripercorrerò 
brevemente, tentando una sintesi.

1. Fenomeni di contatto: il consenso appare come un complesso di intera-
zioni reciproche, che avviene all’interno di un gruppo umano. Le intera-
zioni necessarie allo svilupparsi del consenso negli scenari contemporanei 
sembrano aver poco a che fare con processi razionali di convincimento o 
persuasione. Per comprendere questo fatto abbiamo ipotizzato due schemi 
comunicativi: schema di comunicazione ideale newtoniana e schema di co-
municazione a distanza zero.



varchi   25   

2. Spazio vuoto e spazio pieno: con queste espressioni abbiamo tentato di 
descrivere due ambienti diversi, nei quali la comunicazione tra gli individui 
assume caratteri distinti. Lo spazio vuoto è quello che richiede molteplici 
mediazioni per avvicinare i parlanti e lo stesso avvicinamento non rischia 
di confondere le individualità in gioco. Lo spazio pieno è quello che non 
prevede soluzione di continuità tra i parlanti. L’identità dell’uno sfuma in 
periferie emotive che si confondono con le periferie dell’altro. Virtualmente 
un impulso non è attribuibile più all’uno che all’altro, perché ognuno lo può 
riconoscere come proprio. Ci è parso che questo scenario giustificasse in 
maniera più appropriata i fenomeni di comunicazione virale.

3. La materia dello spazio pieno: ricorrendo a suggestioni neoplatoniche ab-
biamo cercato una descrizione plausibile della materia che costituisce il 
continuum tra gli individui. L’espressione “luogo della dissomiglianza” è ri-
sultata centrale, perché nel processo di fusione tra gli individui il terreno di 
scontro è quello in cui si gioca l’importanza delle differenze tra gli uni e gli 
altri. Quanto siamo disposti a rinunciare alla nostra identità individuale? 
Quanto siamo idealmente attaccati al nostro centro di personalità e quanto 
vi rinunciamo nella pratica quotidiana?

4. Linguaggio della dissomiglianza: l’ambiente determinato dalla materia/
spazio pieno tra gli individui richiede un linguaggio adatto. Normalmente 
il linguaggio privilegiato è di tipo referenziale: serve a parlare di/riferirsi a 
qualcosa. Ma in uno scenario in cui tendono a scomparire le differenze, i 
confini quale linguaggio potrebbe risultare più adeguato? Parlare di qual-
cosa implica una distinzione a priori tra soggetto e oggetto, e comporta 
successive distinzioni tra soggetti diversi. Se queste distinzioni decadono 
è ancora possibile parlare di/su? L’ipotesi di una interazione totale tra in-
dividui sembra spingere verso il limite della comunicazione senza parole e 
diversi fenomeni comunicativi contemporanei sembrano adattarsi bene a 
questo destino.

5. Modelli di umanità: il pensiero ha avuto sempre a che fare con le dinami-
che tra singoli e collettività. Abbiamo accennato a due modelli: a) modello 
hegeliano – individuo vs. collettività; b) modello di Sloterdjik – collettività 
vs. individuo. Il primo costituisce il frutto della millenaria riflessione occi-
dentale. Sebbene l’enfasi finale sia data allo stare insieme, il seme originario 
è posto nel terreno della costituzione individuale. Il secondo modello si è 
formato osservando le evoluzioni culturali contemporanee e propone uno 
schema in cui la priorità è accordata allo stare insieme.

6. Elementi di una metafisica pluralista: seguendo gli spunti di Sloterdjik ab-
biamo incontrato il concetto teologico di perichorèsis, escogitato nell’ambito 
della riflessione teologica sulla Trinità. Questa “danza degli uni intorno agli 
altri” mostra profonde assonanze con la situazione attuale, creatasi dalla dif-
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fusione capillare della comunicazione a livello globale. Questo ci ha portato 
a ipotizzare che un’ispirazione concettuale antica possa essersi trasmessa 
lungo i secoli fino a diventare uno dei possibili modelli secondo cui l’u-
manità si avvia a trasformarsi. La caratteristica principale della perichorèsis 
è quella di essere una creazione autonoma di spazio. In questa prospettiva 
gli elementi in campo non vengono più a trovarsi in uno spazio già dato, 
nel quale è sperimentabile il sentimento di esservi gettati, di essere alla 
ricerca di un senso per il nostro essere al mondo. Piuttosto gli esseri umani 
tendono a costruire lo spazio che abitano, con l’ovvia conseguenza che si 
tratta di uno spazio pieno. Dobbiamo pensare, infatti, che se lo spazio viene 
costruito da noi, la sua materia sarà esattamente quella che vi mettiamo noi.

I fenomeni di produzione, trasmissione e conservazione del consenso (e i 
fenomeni comunicativi attualmente correlati come la comunicazione virale e la 
connessione globale) denunciano un mutamento antropologico in atto. L’ipotesi 
che si stia andando verso la costituzione di un Leviatano costruito non per ade-
sione verbale, bensì per contiguità materiale tra i suoi membri ha ottime ragio-
ni per essere approfondita. Senza bisogno di troppa concentrazione è possibile 
udire i tamburi della comunicazione globale: venite, venite. Se stiamo andando 
veramente verso la realizzazione della perichorèsis, non possiamo dimenticare che 
in essa avviene anche il mantenimento delle differenze. Nella pianura di Seennar 
gli esseri umani costituiscono una città, un quadratum. La comparsa del numero 
quattro segnala l’allontanamento dal progetto originario della perichorèsis tri-
nitaria. L’impresa globalizzante umana potrebbe cadere a causa dell’incuranza 
verso le differenze, mentre la sfida intellettuale lanciata dalla teologia tardoantica 
era proprio quella di mantenere contiguità stretta e differenza tra gli elementi. 
L’apologo di Babele, infatti, ci mette di fronte a uno scenario di indistinzione 
e morte delle differenze e prospetta un finale in cui queste differenze trovano 
sempre la strada per riemergere. A costo di sentirci, nuovamente, dispersi nello 
spazio.

*Michele Corioni. Operatore sociale. Filosofo. Lavora presso Cooperativa Agorà (Genova). 
È presidente dell’Associazione La Bottega dell ’Anima.
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POTERE, MASSA E CONSENSO 
TRA XX E XXI SECOLO
di Gabriella Paganini

Introduzione
A partire dalla prima metà dell’Ottocento i processi di modernizzazione, 

industrializzazione e urbanizzazione hanno profondamente trasformato le so-
cietà tradizionali. Partecipazione politica, alfabetizzazione, accesso a beni non di 
prima necessità, consumo culturale da esperienze precedentemente riservate a 
pochi gruppi ristretti si aprono progressivamente tra ’800 e ’900 ad una dimen-
sione collettiva. Nasce la cosiddetta società di massa, processo accompagnato da 
un clima di forte conflittualità: la nascita del proletariato industriale, la diffusio-
ne delle idee socialiste, la nascita del movimento operaio organizzato in partiti e 
sindacati, le violente azioni di protesta e gli scioperi messi in atto generano nelle 
classi dirigenti paura e insicurezza. Se solo un secolo prima il grande Federico di 
Prussia poteva affermare che i contadini non devono mai sapere quando il re fa 
la guerra, ora a chi detiene il potere si pone con forza il problema del consenso. 

“Non più di un secolo fa la politica tradizionale degli Stati e le rivalità 
tra i principi costituivano i principali fattori degli avvenimenti. L’opinione delle 
folle, nella maggioranza dei casi, non contava affatto. Oggi invece, le tradizio-
ni politiche, le tendenze individuali dei sovrani e le rivalità esistenti tra questi 
ultimi hanno ben scarso peso. La voce delle folle è diventata preponderante. 
Detta ordini ai re. È nell’anima delle folle, e non più nei consigli dei principi, 
che si preparano i destini delle nazioni”. Così scriveva nel 1895 Gustave Le Bon, 
antropologo, psicologo e sociologo di formazione positivista, nella sua opera La 
psicologia delle folle che dimostra come ben presto ci si interessi alle dinamiche 
psicologiche sottese ai comportamenti collettivi, nell’intento di conoscerle per 
poter esercitare un’efficace azione di contenimento e controllo. Questa in sostan-
za la sua tesi: non è la ragion pura a dettare le regole per governare gli uomini, 
ma la capacità di suggestionare facendo leva su sentimenti ed emotività. Questo 
perché nella massa l’individuo muta a livello psicologico annientandosi in quella 
che Le Bon chiama “unità mentale delle folle”, che non coincide con la semplice 
somma degli elementi individuali, ma presenta caratteristiche originali: tenden-
za a privilegiare l’emotività sul ragionamento, ad ammettere o rifiutare le idee 
in blocco con una spiccata propensione alla semplificazione, diminuzione delle 
capacità intellettuali a vantaggio di impulsività, volubilità e violenza, senso di 
invincibilità e diminuzione del senso di responsabilità morale.

Più sensibili agli elementi estetici ed emotivi che al contenuto del messag-
gio, le masse necessitano di essere sedotte da un oratore che, anziché dimostrare 
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una tesi con argomentazioni, esageri, affermi e ripeta le sue formule: D’Annun-
zio, Mussolini, Hitler, avrebbero appreso e messo in pratica questa lezione in 
modo magistrale, ma anche Lenin e Stalin avrebbero dichiarato interesse per 
l’opera di Le Bon. 

Infatti, al di là degli obiettivi politici che un leader si propone, resta invaria-
to il meccanismo con cui poter fare leva sul consenso della massa. Anche se, però, 
è necessario sottolineare alcune differenze per avere un quadro più completo del 
problema. Le riflessioni di Le Bon, che disprezzava la democrazia e rifiutava il 
presupposto liberale secondo cui gli uomini sono disposti a discutere e confron-
tarsi serenamente in una assemblea parlamentare per prendere la decisione più 
saggia, poggiano su una connotazione del tutto negativa delle folle che non è 
la stessa di leader rivoluzionari come Lenin o Marx, che vedevano nella massa 
una potenzialità di progresso. Anche Elias Canetti nel suo fondamentale saggio 
Massa e potere del 1960, in cui analizza la massa in tutte le sue forme e caratte-
ristiche, esaminandola nella sua evoluzione storica, nei suoi aspetti psicologici 
e nel suo rapporto con il potere, si oppone nettamente a ogni interpretazione 
che la identifichi semplicemente come un aggregato anonimo e manipolabile; 
lo sguardo di Canetti si serve piuttosto delle categorie di trasformazione, li-
berazione, uguaglianza e sollievo per descrivere la formazione spontanea delle 
masse e la possibilità che presentano di uscire dall’angusta prospettiva limitata 
alla propria individualità. La massa è il momento della de-differenziazione, in 
cui diviene impossibile identificare i singoli ed emergono gli impulsi della massa 
a crescere, a concentrarsi e a direzionarsi. In questa prospettiva possono trovare 
una collocazione sia le folle di cui parla Le Bon che sono masse indifferenziate, 
anonime e prive di loro riferimenti ideologici, sia le masse rivoluzionarie a cui 
si appellano socialisti e comunisti, che coincidono con le classi subalterne por-
tatrici di esigenze di emancipazione. Questa duplicità di accezione accompagna 
fin dall’inizio l’ascesa delle folle alla ribalta della storia: società di massa sono, fin 
dall’Ottocento, il ’48 europeo e la Comune di Parigi con i loro ideali di demo-
crazia e uguaglianza, ma anche il bonapartismo di Napoleone III, in cui il potere 
dall’alto si salda a un consenso dal basso, ottenuto demagogicamente con quesiti 
plebiscitari che non lasciano alternativa appetibile alla conferma dello status quo.

Democrazia e demagogia sono così da sempre le due prospettive in cui si 
può declinare il problema del consenso, prospettive che si alternano, convivono 
e si modificano con l’evolversi della società, sia dal punto di vista economico e 
sociale che tecnologico, fino all’epoca presente in cui sembra senz’altro in van-
taggio la seconda. 

Sono i totalitarismi del Novecento ad aver fatto definitivamente chiarezza 
su questa compresenza: “Il successo dei movimenti totalitari –  scrive nel 1951 
H. Arendt nella sua monumentale opera Le origini del totalitarismo – segnò la 
fine di due illusioni care ai democratici in genere [...] la prima era che il po-
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polo nella sua maggioranza prendesse parte attiva agli affari di governo e che 
ogni individuo simpatizzasse per l’uno o l’altro partito; i movimenti mostrarono 
invece che le masse politicamente neutrali e indifferenti potevano costituire la 
maggioranza anche in una democrazia [...]. La seconda illusione era che queste 
masse apatiche non contassero nulla, che fossero veramente neutrali [...]; ora i 
movimenti totalitari misero in luce che la costituzione democratica si basava 
sulla tacita approvazione e tolleranza dei settori della popolazione grigi e inattivi 
non meno che sulle istituzioni pubbliche articolate e organizzate”.

E quello che i totalitarismi del Novecento mettono in evidenza è anche il 
ruolo fondamentale che gioca nel consenso lo sviluppo dei mezzi di comuni-
cazione di massa. Memore del fondamentale ruolo della propaganda durante 
la Prima guerra mondiale, Mussolini è il primo a capire l’importanza di radio, 
cinema e teatro, accanto alla comunicazione verbale e gestuale dei discorsi rivolti 
alla massa accalcata sotto palazzo Venezia. Dosare abilmente appello all’emoti-
vità, costruzione di un nemico contro cui schierarsi compatti e sfruttamento dei 
mezzi di comunicazione che la tecnologia mette a disposizione sono ingredienti 
sempre presenti nella costruzione di un consenso politico, sia da parte del potere 
costituito che delle forze che vi si oppongono. È del primo che ci occuperemo, 
cercando di cogliere i vari modi in cui queste componenti si sono presentate e 
mescolate nel corso degli ultimi settant’anni, con uno sguardo privilegiato sulla 
storia del nostro paese.

Dal ’45 agli anni ’60.
Vera novità della politica italiana del periodo repubblicano è la posizione di 

predominio sia elettorale che politico assunto dopo il ’46 dai partiti di massa, già 
emersi peraltro come protagonisti nell’ultima fase dell’età liberale. Indirizzare e 
stabilizzare le preferenze degli elettori è un compito agevolato dal loro radica-
mento sul territorio e dalla forte struttura organizzativa, soprattutto del Partito 
comunista e della Democrazia cristiana, dato il ridimensionamento del partito 
socialista provocato dalla scissione socialdemocratica del ’47, che rende la cultura 
socialista sempre più egemonizzata dal PCI. I loro uomini di spicco non sono 
definiti leader, come accadrà in seguito, ma capi politici; la loro legittimazione 
viene dall’esterno, perché inseriti in una grande organizzazione diffusa, permeata 
dal tradizionale concetto di ethos e da una edificante storia precedente: il legame 
con la Chiesa e il riconoscimento degli Stati Uniti per De Gasperi, la storia del 
socialismo internazionale per Togliatti, nonché per entrambi, pur con diversi 
intenti ed incidenza, l’opposizione alla dittatura fascista. Saper fornire agli elet-
tori una visione della realtà chiara e definita è una delle chiavi della ricerca del 
consenso. Più che capo del partito, Togliatti era soprattutto visto come capo della 
classe operaia, De Gasperi come il riferimento politico delle masse cattoliche: il 
consenso era dato dal senso di appartenenza ad un campo, di cui si condivideva-
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no i valori. La mediazione del partito, portatore di una ideologia in cui l’elettore 
si riconosceva, garantiva una stabilità sia nella tenuta del ruolo del capo, sia nella 
fiducia della massa degli elettori. Scarti di due o tre punti percentuali tra un’ele-
zione e l’altra erano quasi un miracolo. Strumento principe della politica di mas-
sa per tenere viva la fiducia era essenzialmente il comizio, riservato al momento 
elettorale. Come osserva Michele Prospero, docente di Filosofia del diritto alla 
Sapienza, in occasione di un dibattito organizzato il 14 febbraio 2018 dalla So-
cietà Dante Alighieri sul tema Il leader i suoi stili tra vecchia e nuova politica, il 
comizio ha qualcosa del ritualismo religioso: in esso il capo ha una funzione di 
mediazione attraverso riti, liturgie, parole d’ordine che assecondano un’attesa e sa 
che l’argomentazione razionale, il ricorso a dati statistici ufficiali per dare verità 
alle proprie affermazioni va abilmente dosata insieme all’elemento emozionale. 
Lo sapeva Togliatti, il cui discorso tendeva più al logos che al pathos, quando 
animava le speranze nel sol dell’avvenire, e lo sapeva De Gasperi, pacato nei gesti, 
misurato nell’eloquio e attento nei comportamenti, quando offriva alle giovani 
generazioni l’affresco di una neo-Europa carolingia come mito fondativo della 
rinata democrazia o quando utilizzava citazioni e metafore di origine biblica ed 
evangelica, che conferivano ai suoi discorsi un’aura di solennità.

La ritualità del comizio prevede una preliminare operazione di riconosci-
mento: chi va al comizio compie una scelta di appartenenza e quindi anche il 
capo usa un linguaggio che presuppone questa identificazione, un linguaggio 
ideologizzato, specialistico, settoriale, che richiama valori, convinzioni, speran-
ze comuni. Un linguaggio che nell’agone elettorale può assumere tinte forti e 
aggressive, come testimoniano le elezioni dell’aprile del ’48, le prime dell’Italia 
repubblicana. In questo caso fu soprattutto la Democrazia Cristiana ad ottenere 
larghi consensi facendo efficacemente leva, come testimoniano molti manifesti 
elettorali, sulla paura per la fine della famiglia, della libertà religiosa e politica 
che, in caso di vittoria, sarebbero state travolte dal materialismo comunista lega-
to al socialismo reale sovietico. Contro questi toni apocalittici, che uniscono le 
masse cattoliche contro un nemico comune (complice lo schieramento di molti 
sacerdoti che trasformano le omelie in comizi), il Fronte popolare di socialisti 
e comunisti combatte una battaglia di retroguardia, difendendosi dalle accuse e 
facendo appello al proprio programma di riforme sociali. E uscendone pesante-
mente sconfitto. 

Questo è il modo in cui si organizza prevalentemente il consenso fino alla 
svolta rappresentata dall’11 ottobre del 1960. Questa data segna l’ingresso della 
politica in televisione, la cui programmazione ufficiale era iniziata il 3 gennaio 
del 1954: va in onda infatti la prima puntata di Tribuna elettorale in cui intervie-
ne come ospite Mario Scelba che, in qualità di ministro dell’interno, apre il di-
battito elettorale relativo alle imminenti elezioni amministrative. La scenografia, 
decisamente austera soprattutto se paragonata ai salotti dei talk show odierni, 
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prevede il politico al centro, seduto accanto al moderatore e circondato da gior-
nalisti disposti a semicerchio; seguendo un rigido schema fisso, ognuno di loro 
può porre una domanda, inizialmente senza diritto di replica, a cui il politico è 
invitato a rispondere. È uno spazio di informazione politica che l’anno successi-
vo verrà istituzionalizzato e reso permanente con il titolo di Tribuna politica. È 
evidente da questa breve nota che nel momento iniziale dell’incontro tra politica 
e televisione è la prima a dettare alla seconda le sue regole, provando a trasferire 
la sua aura sacrale nel regno dell’intrattenimento. Il politico di turno affrontava 
magari domande velenose, dava risposte piccate e partecipava a scontri agguer-
riti, ma sempre nel massimo rispetto dell’avversario, senza alzare la voce, usando 
rigorosamente il lei o addirittura, come nel caso di Togliatti l’ella. Insomma, 
trasferiva in studio la centralità che il Parlamento aveva nella vita politica del 
paese, con il suo corredo di obblighi relativi al rispetto della struttura formale del 
discorso, rigorosamente epurato da eccessi emozionali.  Uno stile condiviso da 
tutte le forze politiche che lasciavano eventualmente al comizio, che per una de-
cina d’anni affiancherà ancora la tribuna televisiva, la sollecitazione dell’emotivi-
tà dell’uditorio. Il contenuto del messaggio in televisione era privilegiato rispetto 
alla specificità del mezzo e spettacolo e politica erano rigorosamente tenuti se-
parati, nella convinzione che qualunque concessione all’intrattenimento avrebbe 
banalizzato l’alto valore della politica riducendola al livello basso e popolare dei 
varietà. Quindi le prime esperienze televisive dei grandi capi di partito non sono 
particolarmente brillanti: alcuni, come Scelba e Togliatti, con qualche excusatio 
dimostrano di esserne consapevoli; altri, come Moro, rifiutano i suggerimenti 
dell’esperto per rendere più vivace il suo discorso, rifiutandosi di apportare le 
modifiche consigliate. Così si presentano davanti alle telecamere leggendo, non 
sanno centrare i tempi televisivi, ma questo non impedisce il grande successo di 
queste trasmissioni. Il pubblico, abituato alla cauta e controllata programma-
zione del tempo, trova attraente e avvincente la nuova proposta televisiva, che 
peraltro non di rado riserva comunque colpi di scena, imbarazzi e momenti di 
tensione. L’illusione iniziale che la televisione possa rispecchiare la politica non 
impedisce di scorgere le novità: rispetto al comizio, il politico deve adeguare il 
suo linguaggio a un pubblico più allargato, composito e distante. Così, passando 
da un codice rituale ad uso interno ad un codice argomentativo ad uso esterno, 
il linguaggio politico tende a puntare su un armamentario retorico di prestigio 
che lo rendono autoreferenziale, trasformandolo progressivamente in politiche-
se. Un linguaggio oscuro per l’opinione pubblica, ma chiaro per il mondo della 
politica che sa decodificare le definizioni più astruse, come l’ardita e ossimorica 
espressione “convergenze parallele” con cui Aldo Moro definiva la sua linea di 
apertura al Partito Comunista. È la deriva burocratica del linguaggio della po-
litica allora stigmatizzato da Calvino e Pasolini. Scriveva il primo nel 1965 nel 
saggio L’italiano, una lingua tra le altre lingue: “Oggi il linguaggio politico ita-
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liano si è molto complicato, tecnicizzato, intellettualizzato, e credo che tenda a 
saldarsi in un arco che comprenda cattolici e marxisti, dagli uffici-studio morotei 
ai sindacati di classe [...]. A me pare che una terminologia che vuol essere specia-
listica senza riuscire a essere univoca, e una sintassi ramificata e sinuosa fanno di 
questo linguaggio uno strumento più utile a non dire che a dire”. L’anno prima 
Pasolini, nel saggio Nuove questioni linguistiche apparso su Rinascita, analizzava 
il linguaggio politico e giornalistico diffuso dai mass-media, soffermandosi su 
di un brano del discorso tenuto da Aldo Moro in occasione dell’inaugurazione 
dell’autostrada del sole: “Non si tratta di un discorso a tecnici come il quanti-
tativo di terminologia tecnica potrebbe far credere; si tratta di un discorso a un 
pubblico normale [...] di tutte le condizioni, le culture, i livelli, le regioni [...] le 
sue frasi crudamente tecniche hanno addirittura una funzione di captatio bene-
volentiae: sostituiscono quei passi che un tempo sarebbero stati di perorazione e 
enfasi [...]. Qualcosa di fondamentale è dunque successo alle radici del linguag-
gio politico ufficiale”.

 È successo che la tecnologia dominante nelle società altamente industria-
lizzate tende ad omologare tutto, trasformando anche il linguaggio politico, ol-
tre al volto dell’Italia, terreno di sconvolgimenti sociali, dalla crisi della secolare 
civiltà contadina, all’urbanesimo, alle emigrazioni interne ed esterne, all’imbor-
ghesimento della classe operaia, all’esplosione dei mass-media.

Gli anni ’70 e ‘80
In questo contesto comincia a sfilacciarsi il patto di fiducia basato sul con-

senso di appartenenza al partito e alla sua ideologia. Sulle ceneri delle idee forza 
che hanno alimentato le tensioni ideali del dopoguerra (democrazia, socialismo, 
comunismo, liberalismo, libertà di parola, di mercato, diritti civili, lotta di classe) 
la televisione ha imposto le sue regole mettendo fine all’illusione originaria che 
la televisione possa rispecchiare la politica: a poco a poco non solo non la rispec-
chierà più, ma la produrrà, ne determinerà il format; nel giro di qualche decennio 
diventerà la sua arma totale. Sono gli anni in cui si afferma quella che Umberto 
Eco definisce neotelevisione che, sollecitata dalla concorrenza delle tv commer-
ciali, ossessionata dalla tirannia dell’Auditel, abbandona progressivamente il tra-
dizionale ruolo pedagogico sotto lo stretto controllo dello Stato e dei suoi codici 
morali ed estetici, per approdare ad un disimpegno ludico in direzione del puro 
intrattenimento. 

 È questo il terreno su cui parallelamente si consuma la trasformazione del 
politico di fronte alla telecamera, il cui successo dipende sempre più da elementi 
extraverbali: l’espressione del volto, il tono della voce, la modulazione dei gesti, il 
modo in cui sa semplificare e rendere convincente il suo messaggio, in cui riesce a 
mostrarsi affidabile. Dalle ceneri del capo politico nasce sullo schermo televisivo 
la figura del leader che, già dalla fine degli anni ’70 e primi anni ’80, consapevole 
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della necessità di rivolgersi ad un uditorio allargato su cui esercitare la propria 
capacità di persuasione, comincia a frequentare codici linguistici alternativi a 
quelli paludati e generalizzati dell’Italia repubblicana.  Michele Prospero, nella 
conferenza sopra citata, individua tre figure di leader emblematiche di questo 
passaggio: il radicale Marco Pannella, il socialista Bettino Craxi e il democristia-
no Francesco Cossiga. 

Il primo, oratore consumato, anticipa la personalizzazione e spettacolariz-
zazione della politica. Con il tono apocalittico del predicatore savonaroliano, del 
profeta istrionico, pur mantenendo una autonomia lessicale del suo linguaggio 
senza rincorrere quello più semplice del suo pubblico come farà il leader socia-
lista, manipola la lingua fino alle più avanzate eccentricità verbali: truffa, sfascio, 
ammucchiata, sceneggiata, scippare, imbavagliare diventano le parole chiave di 
un vocabolario che tende all’eccesso e alla drammatizzazione. Introducendo ele-
menti di teatralizzazione, inventa gesti di grande efficacia: con lo sciopero della 
fame mette in primo piano il proprio corpo per rompere ogni diaframma fra 
eletti e elettori;  regalando hashish alla conduttrice di uno spettacolo televisivo 
combatte la sua battaglia antiproibizionista; rimettendo in vita l’istituto referen-
dario ne fa uno scalpello per distruggere i fortilizi della vecchia politica; ostinan-
dosi a usare la parola compagni, per sottrarla alle esclusive mani della sinistra, la 
investe dell’evangelico senso originario, la comune divisione del pane, e al tempo 
stesso eccede nell’invettiva contro il regime, contro il bavaglio della stampa e 
della televisione, sebbene senza la cattiveria dell’aggressività polemica odierna.

Se Pannella, lavorando sulla quantità di parole, di azioni, di proteste, di 
attivismo politico ha consapevolezza che la comunicazione politica vincente è 
gesto più che discorso, Bettino Craxi è il leader più televisivo: non solo dimostra 
di capire la specificità del mezzo scandendo le parole, usando abilmente le pause, 
ma innova la retorica politica con una marcata presenza di proverbi, modi di dire, 
locuzioni popolareggianti, di citazioni tratte da eroi nazionali, statisti, martiri 
politici, padri fondatori del Partito Socialista, rivoluzionari e combattenti, sen-
za escludere poeti, letterati e filosofi, che il leader socialista inserisce ad effetto 
all’interno dei suoi enunciati in funzione ora argomentativa, ora persuasiva, ora 
critica o provocatoria, accorciando le distanze tra sé e l’uditorio. La colloquialità 
conferisce ai suoi messaggi un tratto decisamente antierudito e anticonvenzio-
nale, più adatto del dilagante politichese nazionale a vincere la resistenza dei de-
stinatari nel formulare appelli, trasmettere ordini e prescrivere linee di condotta. 
Il tutto con il piglio decisionista e a tratti autoritario che risveglia nel pubblico 
l’archetipo del fascino del capo che sa condurre il gregge, fascino che riemerge 
puntualmente dalle delusioni per una politica statica, incancrenita nel mante-
nimento dello status quo, incapace di affrontare le famose riforme di struttura 
invocate nelle manifestazioni e necessarie ad un paese che la modernizzazione 
ha profondamente cambiato.
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Cossiga, nel corso del suo settennato presidenziale, diventa l’emblema di 
chi attacca le istituzioni occupandone i vertici; è il presidente che si toglie “i sas-
solini dalle scarpe”, che con foga dissacrante e veemenza politica gioca il ruolo 
di anticonformista e di destabilizzatore di equilibri politici. Indicato con l’ap-
pellativo di “picconatore”, lo rivendica e rilancia orgogliosamente arrivando ad 
insultare, con termini gratuiti e sguaiati, uomini politici e non, con cui aveva vec-
chie e nuove ruggini personali: “cappone” (il DC Galloni), “zombie con i baffi” 
(il PDS Occhetto), “poveretto” (il DC Flamigni), “mascalzone, piccolo e scemo” 
(il DC Cabras), “cialtrone e gran figlio di puttana” (Wallis, caporedattore della 
Reuter) e, infine, un onnicomprensivo “accozzaglia di zombie e di superzombie” 
appioppato all’intero Parlamento. Un ulteriore passo verso quell’abbassamento 
del linguaggio politico a livello dell’uomo comune che sta diventando un sen-
tiero di elezione della comunicazione politica e che mette in evidenza i limiti e 
la fragilità del sistema dei partiti che stanno per essere travolti da Tangentopoli.

La svolta degli anni ‘90
Gli anni 1989-94, segnati a livello internazionale dal crollo del muro di 

Berlino, dalla conflagrazione dell’URSS e dalla fine delle contrapposizioni ide-
ologiche della Guerra fredda, rappresentano anche una fase di transizione della 
politica italiana, segnata da avvenimenti politico-istituzionali, sociali e culturali, 
che  provocano una svolta nei costumi e nella comunicazione politica. È il pas-
saggio a quella che impropriamente viene definita Seconda Repubblica, frutto di 
Mani pulite, della crisi fiscale dello Stato italiano e dell’approvazione della nuova 
legge elettorale sul maggioritario misto. Dalla crisi irreversibile dei tradizionali 
partiti che hanno dominato la scena politica del dopoguerra nascono nuovi sog-
getti politici, partiti cartello o professionali-elettorali a seconda delle definizioni. 
Secondo Marco Revelli, storico e sociologo, al di là degli eventi propri della 
nostra storia esiste una spiegazione di questo processo più radicale e va ritrovata 
nell’isomorfismo tra forma-partito e forma dell’impresa. Quindi secondo lui la 
crisi del partito novecentesco non è altro che l’ultimo episodio di quella transi-
zione al ‘post-fordismo’ che ha segnato l’organizzazione economica degli ultimi 
decenni: “Le macchine organizzative novecentesche - scrive infatti Revelli nel 
suo saggio Finale di partito (2013) - hanno tutte le stesse caratteristiche (siano 
esse Fabbriche o Eserciti, Partiti o Chiese…): una tendenza intrinseca al gi-
gantismo, a incorporare masse ampie di uomini in modo stabile, sistemandoli 
in strutture solide e permanenti […] accomunate da una vocazione onnivora e 
centripeta, tesa ad attirare entro il proprio campo organizzativo quante più fun-
zioni possibile, per sottometterle alla ‘mano visibile’ dei propri livelli gerarchici 
e garantirsene l’assoluta prevedibilità di comportamento”. Modello che, sempre 
secondo Revelli, entra in crisi a partire dalla fine degli anni Settanta, con il pro-
gressivo passaggio dal ‘fordismo’ al ‘postfordismo’, caratterizzato da flessibilità 
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organizzativa, destrutturazione dei grandi complessi industriali, affermazione 
del just-in-time toyotista (produzione snella, veloce, con riduzione dei rifiuti di 
lavorazione e dei costi), progressiva deregulation. Dall’ambito imprenditoriale il 
mutamento ricade sul terreno politico, coinvolgendo i partiti-fabbrica del No-
vecento, costruiti non solo per gestire il meccanismo della rappresentanza, ma 
anche per incorporare nelle proprie strutture interi pezzi di società, aree ampie 
del proprio elettorato omogeneo per valori e cultura e prevedibile nei compor-
tamenti elettorali. Partiti–fabbrica dagli apparati sempre più dilatati che impe-
discono un adattamento al mutamento di paradigma sia del mercato in senso 
stretto sia del mercato elettorale, abitato da elettori sempre più fluttuanti perché 
svincolati nelle loro scelte da stabili appartenenze ideologiche.

 L’apertura e le elezioni politiche del 1994 rendono manifesto questo pro-
cesso in cui tramonta il voto di appartenenza, sostituito dal voto di opinione che 
si forma attraverso i mass media. Il ceto politico si rinnova come mai prima di 
allora: storici colossi quali la Democrazia Cristiana ed il Partito Socialista Italia-
no scompaiono nel giro di pochi anni e si moltiplicano gli attori, per cui i politici 
si sentono costretti a modificare le strategie comunicative e ad adottare nuove 
tecniche di persuasione e conquista del consenso. 

Le due novità più significative sono rappresentate dalla Lega Nord di Um-
berto Bossi e da Forza Italia di Silvio Berlusconi: hanno tratti comuni (leade-
rismo carismatico portato all’eccesso, modello linguistico colloquiale, compren-
sibile, sintatticamente semplice e vicino alla gente comune) ma li declinano in 
modi molto diversi, ed è il secondo a emergere come l’innovatore più radicale. 

Fin dal suo apparire la Lega Nord capitalizza la sfiducia dell’elettorato nei 
confronti delle forze politiche tradizionali. Come altre formazioni nate in questo 
periodo, rifiuta l’etichetta di ‘partito’, che gli scandali di Tangentopoli e Mani 
Pulite hanno trasformato in sinonimo di nido di potere e corruzione, e si pro-
pone come il nuovo che con la sua positività combatte la negatività del vecchio. 
Lo spirito secessionista e indipendentista trasforma la dialettica amico-nemico 
proponendo nuove contrapposizioni: non più destra vs sinistra, termini logorati 
dalla crisi delle ideologie post 1989, ma gente vs Palazzo, Nord vs Sud, decen-
tramento vs centralismo,  autonomia vs statalismo, produttività vs parassitismo. 
Cerca di ricucire quel legame con il territorio che i partiti tradizionali hanno 
progressivamente abbandonato, ma inedite sono le strategie comunicative per al-
largare il consenso. Inedite se confrontate con la cosiddetta prima repubblica, ma 
non in senso assoluto. Il linguaggio politico della Lega è il linguaggio di U. Bossi, 
il leader a cui ora è affidato il ruolo di garanzia, di orientamento, di modello da 
imitare, di custode del programma politico. Il suo registro rispecchia quello del 
suo elettorato: è una lingua spontanea, diretta e colorita; è orientata a suscitare 
emozioni; propone il dialetto padano (lumbard vs terùn) come vera e propria 
insubordinazione all’ovattato politichese dei decenni precedenti; conia slogan 
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(la Lega ce l ’ha duro, Forza Etna, Roma ladrona) che, con il loro tono volgarmen-
te aggressivo, mirano ad unire il ‘popolo’ contro un nemico comune contro cui 
combattere e difendersi. E punti di riferimento di un inedito senso di apparte-
nenza (non più la Nazione, non più la classe sociale, i valori comuni, la comune 
ideologia), stimolato da una politica rivisitata in chiave mitologica, diventano la 
Padania come madre, il fiume Po come incarnazione di una nuova, per quanto 
grottesca, idea del sacro, un passato storico remoto, e ai più sconosciuto, da cui 
recuperare i simboli, pur stravolgendone la verità storica:  il Carroccio, il giura-
mento di Pontida, Alberto da Giussano, la battaglia di Legnano, il federalismo di 
Cattaneo… e Bossi come padre che educa i militanti sui grandi temi di interesse 
pubblico e ne difende gli interessi. 

Se Bossi ha anticipato, come osserva il linguista Giuseppe Antonelli (L’i-
taliano nella società della comunicazione, 2007), il passaggio dal paradigma della 
superiorità (‘votami perché sono più bravo di te’) a quello del rispecchiamento 
(‘votami perché parlo come te’), è Silvio Berlusconi a rappresentare una svolta 
epocale nella comunicazione politica, trasformando la televisione nella struttura 
portante del suo sistema di potere. 

 La svolta ha una data precisa, il 26 gennaio 1994, in cui ufficializza il suo 
ingresso nel mondo politico con un discorso trasmesso da Mediaset a reti uni-
ficate. Il set è accuratamente studiato: luce soffusa, scrivania e carte tra le mani, 
libreria e foto di famiglia alle spalle. Il sorriso è impostato, il look si rivelerà 
l’uniforme della vita futura sua e del perfetto sostenitore di Forza Italia: camicia 
celeste, cravatta a pois, doppiopetto scuro. «Nessuna parola difficile, poche su-
bordinate, molti slogan, spruzzi di retorica, frasi fatte», scrive sprezzante Curzio 
Maltese sulla Stampa, ma i dieci minuti scarsi di eloquio, in quello studio minu-
ziosamente ricostruito in uno scantinato di Villa Belvedere a Macherio, hanno 
segnato l’inizio di un’epoca durata venti anni e che ha ancora oggi ripercussioni 
enormi sulla politica e sulla società italiana.

“L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei 
orizzonti. Qui ho imparato, da mio padre e dalla vita, il mio mestiere di im-
prenditore. Qui ho appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in 
campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un Pa-
ese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a 
un passato politicamente ed economicamente fallimentare”. Questo l’esordio, 
in una lingua della seduzione e del coinvolgimento, una lingua degli affetti con 
cui si stabilisce un filo diretto con gli spettatori (ne sono stimati 26 milioni) che 
tradisce già insofferenza per i corpi intermedi. Il termine più ripetuto è libertà 
con i suoi derivati: liberale, illiberale, liberismo e liberaldemocratico; poi Italia e 
‘scendere in campo’. Parla di valori, di impresa, di speranza, di serenità, di mo-
dernità, di dignità, di famiglia; utilizza verbi eloquenti come nascere, proporre, 
fare, costruire, realizzare, cambiare e, ovviamente, rinnovare; parla di obiettivo, 
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svolta, sfida, battaglia, determinazione, impegno, sviluppo, alternativa, speranza, 
sogno; credere e cambiare si contrappongono a non-credere e non-cambiare: chi 
pensa sia possibile smuovere la situazione come nel primo caso è implicitamente 
dalla parte dell’oratore, altrimenti è automaticamente nelle schiere del vecchio, 
del nemico, un nemico individuato nelle sinistre e nei comunisti, peraltro ormai 
travolti dal crollo dell’URSS e dal tramonto delle ideologie, ma utile per con-
trapporvi l’immagine di un capo forte e benevolo, capace di difendere e salvare 
dai pericoli. Un capo visionario: Milano 2 diventa una metafora dell’Italia, un 
eden da raggiungere, un sogno a cui avvicinare gli italiani.

Gli ingredienti con cui otterrà larghi consensi ci sono già tutti, mirabil-
mente organizzati: l’uso della televisione non solo come strumento di consenso, 
ma come amplificatore di un ethos che si incarna nella figura del leader; l’aperta 
reintroduzione in politica di temi populisti, la cura del linguaggio del corpo, la 
personalità istrionica e seduttiva, l’ibridazione del linguaggio politico con altri 
linguaggi, da quello del calcio  (dalla metafora dello scendere in campo alla scelta 
del nome Forza Italia e del colore azzurro) a quello del marketing e della pubbli-
cità, il racconto autobiografico scandito da strutture narrative tipiche della soap 
opera, l’individuazione di un nemico contro cui coalizzarsi. La neolingua berlu-
sconiana sancisce il primato dell’immagine: Il Cavaliere deve certamente tenere 
discorsi, ma li riduce a carrellate di immagini, in cui l’analisi politica coincide 
tout court con slogan e simboli volti ad evocare più che ad argomentare (e infatti 
Berlusconi si sottrae, com’è noto, ai contraddittori e ai dibattiti). E dal momento 
che la contraddizione è vizio logico solo nel discorso argomentativo, Berlusco-
ni può farne la cifra della sua autorappresentazione: è presidente magnate ma 
anche presidente operaio, politico e antipolitico, uomo qualunque e Unto del 
Signore. Tutto è Berlusconi recitava il titolo di un saggio di Abruzzese e Susca del 
2004: tycoon, operaio, santo, massaia, allenatore, palazzinaro, cantante… Una 
perfetta sintesi fra everyman e superman. 

L’importanza dell’immagine piega la comunicazione politica alla minuzio-
sa cura dei dettagli che devono rendere piacevole e seduttiva la figura: l’espres-
sione del volto, lo sguardo, la gestualità, i movimenti del corpo; il tono della voce, 
il ritmo, la velocità dell’eloquio; l’abbigliamento, casual con jeans e felpa girocollo 
quando si vuol suggerire ottimismo e dinamismo, formale con completo doppio 
petto e cravatta bene annodata quando si vuole mostrare e ispirare sicurezza. 
Scuola di recitazione, scuola di dizione, scuola di trucco (eventualmente anche 
interventi di chirurgia estetica e coloritura di capelli) diventano indispensabili 
per una buona riuscita. Il curatore dell’immagine è la nuova figura professionale 
che si pone accanto al politico che non è più il veicolatore di un messaggio, ma 
messaggio egli stesso; entra nelle case alla pari di cantanti, attori, presentatori, 
campioni sportivi e, se riesce ad ottenere successo, diventa il divo del momento. 
Mondo della politica e dello spettacolo hanno molti elementi di sovrapposi-
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zione, tanto è vero che sono sempre più i personaggi della tv che in questa fase 
entrano nelle liste elettorali e con successo passano in Parlamento.

 La televisione diventa l’architrave del sistema di potere di Berlusconi non 
solo per il monopolio che egli esercita nel settore, e che stravolge le più elemen-
tari regole del pluralismo che dovrebbe accompagnare le competizioni elettorali, 
ma anche perché promuove etiche, estetiche e stili di vita omogenei al modello 
berlusconiano, producendo, dagli anni Ottanta ad oggi, un profondo “mutamen-
to antropologico” degli italiani. Massimiliano Panarari, docente di Campaigning 
e Organizzazione del consenso alla Luiss di Roma, di Marketing politico alla 
Luiss School of Government e di Informazione e potere all’Università Boc-
coni di Milano, nonché editorialista di varie testate, in un suo saggio signifi-
cativamente intitolato Da Gramsci al gossip, fa proprio discendere il successo di 
Berlusconi dalla sua capacità di realizzare, attraverso la televisione, un’egemonia 
culturale, o sottoculturale, che rifugge dal tradizionale modello dell’intellettuale 
per sostituirvi il giornalista di gossip, la persona di spettacolo, il calciatore, la 
showgirl. A. Gibelli (2010) afferma questo concetto nel modo più netto e radi-
cale: “A differenza di Mussolini, che aveva cercato di formare l’Italiano nuovo 
dopo la presa del potere, Berlusconi aveva già contribuito a crearlo prima che il 
potere venisse nelle sue mani”.

Berlusconi inoltre usa la sua sagacia imprenditoriale per costruire quasi 
scientificamente il consenso per Forza Italia, pensato non a caso come partito-
azienda non radicato sul territorio, strutturandone la propaganda politica sul 
modello pubblicitario. Si possono acquisire voti nello stesso modo in cui si lancia 
un prodotto sul mercato e quindi l’offerta politica viene adeguata alla domanda 
dei cittadini consumatori e confezionata con l’obiettivo di ottenerne il più ampio 
sostegno. Prodotto da vendere è il leader politico e le sue caratteristiche personali 
e le caratteristiche dei destinatari con le loro paure e i loro bisogni sono il punto 
di partenza, rilevato dai sondaggi, per la pianificazione delle azioni politiche e 
dei processi comunicativi da mettere in atto. 

Alessandro Amadori, psicologo e saggista, in Mi consenta (2002) attribui-
sce l’efficacia del modello comunicativo di Berlusconi anche alla sua capacità di 
agganciare codici affettivi e simbolici profondi e di riattivare archetipi. Uno è 
l’archetipo narrativo, profondamente radicato negli esseri umani: il nostro cer-
vello è forgiato per raccontare e ascoltare storie e ci siamo evoluti condividendo 
racconti intorno al fuoco. Non è un caso che la narrazione sia progressivamente 
entrata nelle strategie di marketing: “Viviamo in un tempo storico e antropolo-
gico – aggiunge Andrea Fontana, sociologo della comunicazione, nel suo saggio 
Storytelling d’impresa - in cui la narrazione è diventata competizione. Si racconta 
per posizionare un prodotto, per dare significato commerciale a una marca, per 
ottimizzare un’identità digitale, per coinvolgere su un progetto di vita. Si raccon-
ta per collocare un politico in un mercato elettorale, per orientare un’economia, 



varchi   41   

per fare un attacco militare. Sopravvive meglio chi riesce a far fronte alle co-
siddette story-wars e a convivere con le arene narrative dei nostri mercati e dei 
nostri scenari mediatici […]. Ma cosa vuol dire “raccontare” in questi termini? 
Il vocabolo “storytelling” si è diffuso negli ultimi tempi con estrema capillarità, 
diventando “moda” culturale e aziendale. Come spesso accade quando i concetti 
e le parole diventano una moda, molti ne abusano travisandone costumi seman-
tici e utilizzi specifici. Tuttavia, dietro la diffusione dello storytelling vi è una 
ricchezza di sfumature e implicazioni sociali, politiche ed economiche molto 
più ampie, che vanno bel oltre le questioni semplicemente teoriche o di busi-
ness”. In politica la narrazione è un elemento cruciale del dibattito, sia durante 
le campagne elettorali per costruire un “ponte narrativo” tra i candidati e il loro 
pubblico, sia durante il mandato di governo per gestire le azioni comunicative 
dell’esecutivo. Berlusconi anche in questo è stato un precursore. Basti pensare 
alla novità rappresentata dall’opuscolo Una storia italiana, un libretto agiografico 
scritto nel 2001 alla vigilia delle elezioni e mandato per posta a tutte le famiglie 
italiane. 125 pagine a colori, carta patinata, ricco di testi e foto, narra la biografia 
di Berlusconi: comincia con “Il carattere e le passioni: l’infanzia, l’adolescenza, i 
compagni di scuola”, per proseguire con i succulenti “Piccoli segreti di Silvio”. E 
poi via verso “Lo stile di vita: come si veste e cosa ama il leader di Forza Italia”, 
e ancora “Gli amici di sempre”, quelli che “lo hanno accompagnato negli anni”. 
Nelle tappe successive l’agiografia racconta come “Costruire un impero” e “La 
passione sportiva” del Cavaliere. Fino all’avventura politica, la nascita di Forza 
Italia, il primo governo, “La traversata nel deserto”, vale a dire l’opposizione e 
“la lunga lotta per la libertà”. Il resto è storia recente, i congressi e le campagne, 
“i successi della nave della libertà” e il programma per “un’Italia più giusta, più 
moderna, più competitiva”.

Altro archetipo, da sempre centrale in politica, è l’archetipo dell’imperatore, 
del re, della regina, del papa, della papessa come ben rivelano i tarocchi. Secon-
do Amadori l’imperatore è inscritto nel nostro DNA, si rivela come bisogno di 
un leader a cui delegare in modo fideistico le proprie sorti. Se il leader rievoca 
l’archetipo ha successo; la nostra storia pregressa lo dimostra. Abbiamo avuto 
l’Impero Romano, le signorie, i principati, il duce. Berlusconi ci ha riportato alla 
nostra storia profonda; dal suo trono riesce a catturare un consumatore passivo 
in una fase di crescente depoliticizzazione e ne conquista la fiducia presentan-
dosi ai vari uditori come uno di loro, azzerandone così ogni strumento di difesa. 
Ma poi risale sul trono, come capo eccezionale e unico al comando, a cui affidarsi 
da una posizione di sudditanza: è il capo inarrivabile, il self made men da ammi-
rare per la sua straordinaria carriera di imprenditore e uomo politico, da vene-
rare addirittura, da invidiare, da imitare. È questa distanza il terreno su cui l’era 
del digitale provocherà profondi cambiamenti, pur non sostituendo del tutto la 
televisione che mantiene un importante ruolo di condizionamento e permette 
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ai  leader politici un’efficace esposizione mediatica nei vari salotti e talkshow, 
attraverso le tecniche di manipolazione proprie del medium televisivo: numero 
e dislocazione delle macchine da presa, tipi di inquadratura, di obbiettivi, di luci; 
collocazione delle sedie e del pubblico presente, tra cui si scelgono abilmente 
le facce da inquadrare (belle, brutte, che sorridono, che esprimono consenso o 
dissenso); eventuali inserti come filmati in diretta, di fiction o d’archivio, schede 
per illustrare e documentare la vita o la giornata dell’ospite illustre (momenti 
belli, casalinghi, familiari, culinari oppure momenti duri, di fatica e di lavoro), 
con tanto di accompagnamenti musicali accattivanti; oppure le telefonate del 
pubblico accuratamente selezionate… fino al progressivo scadimento del 
dibattito che si è ormai trasformato in una rissa costruita abilmente anche 
attraverso la scelta di ospiti provocatori, dove tutti urlano e a vincere è il politico 
più aggressivo e soverchiante. Un’arena in cui la chiarezza dell’informazione è 
completamente sacrificata sull’altare dello spettacolo fine a se stesso. Ovviamen-
te, in una televisione lottizzata dalle forze politiche, il ruolo del medium nella 
costruzione del consenso non si esercita soltanto sul set del talkshow, ma anche 
in tutti quei contenuti presenti sia nelle cronache giornalistiche sia nelle fiction 
che, assorbiti giornalmente dai telespettatori in maniera spesso subliminale, ali-
mentano comportamenti, opinioni, convinzioni, giudizi e pregiudizi e possono 
condizionare le scelte politiche e le intenzioni di voto. 

Il consenso nell’era del digitale
La rivoluzione di internet, se da un lato ha contribuito ad accrescere l’im-

portanza del leader in continuità col passato, dall’altro ha provocato enormi 
cambiamenti nei rapporti tra media e potere, sconvolgendo progressivamente 
i modelli della comunicazione politica, i suoi spazi di svolgimento, i suoi usi e 
linguaggi. Se pensiamo soltanto ai quattro colossi Facebook, Twitter, YouTube 
ed Instagram, è ormai assodata la loro importanza nelle campagne elettorali e in 
tutti gli ambiti delle relazioni politiche. Oggi non c’è politico, partito, organizza-
zione, sindacato che non abbia un profilo sul web. 

Nel nostro paese Beppe Grillo è stato il primo a rifiutare il sistema dei 
media tradizionali e a scommettere sull’intuizione di Gianroberto Casaleggio 
riguardo l’utilità del Web a scopo politico, facendo di Internet lo strumento 
principale attraverso cui lanciare la sfida a partiti, classe politica e sistema dell’in-
formazione e costruire nuove opportunità di mobilitazione e canalizzazione del 
consenso. La nascita del MoVimento Cinque Stelle come forza politica è sta-
ta infatti preceduta dal frequentatissimo blog personale del comico, creato nel 
2005, e dall’idea lanciata due anni dopo di costruire proprie liste civiche in ogni 
Comune seguendo le linee-guida dettate attraverso il blog. L’idea ha avuto suc-
cesso grazie anche alla solida base di consenso creata dai MeetUp, momenti di 
mobilitazione di massa come il V-Day, disposti e organizzati per la prima volta 
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per mezzo del web. Uomo da palcoscenico, incantatore di folle, Grillo riempie le 
piazze in una maniera nuova, interattiva, vissuta come continuazione del dialogo 
cominciato in Rete; conquista così un suo spazio politico, distante dalla destra 
e dalla sinistra, totalmente autonomo, che si pone come alternativa radicale ai 
partiti e alle loro pratiche, con un programma costruito sulla base di richieste e 
sollecitazioni provenienti dal basso. La rete viene così presentata come strumen-
to per realizzare una vera democrazia, la democrazia diretta. La lotta alla casta 
in nome dell’onestà, il non statuto, il non partito, l’uno vale uno, diventano le 
parole chiave di una protesta antisistema propagandata attraverso il connubio 
fra la comunicazione dematerializzata della Rete e quella viscerale, sanguigna e 
gestuale in carne e ossa nelle piazze. In esse Grillo recita come nei suoi show del 
passato sovrapponendo teatro e politica: il linguaggio è molto aggressivo, spesso 
volgare,  la semplificazione è la cifra degli slogan (‘né di destra né di sinistra’ , 
‘tutti a casa’) con cui gestisce l’umore e le emozioni della sua folla di delusi, pro-
ponendosi come unico portatore di un nuovo modo di fare politica contro quelle 
forme di partito direttamente riconducibili alla “casta”, che ruba soldi pubblici e 
non mantiene le promesse fatte ai cittadini. 

I contenuti impregnati di populismo e antipolitica non sono nuovi e nep-
pure l’aggressività verbale da parte di un leader carismatico è cosa inedita. Si-
curamente nuove sono le strategie di comunicazione: i messaggi di impatto co-
struiti tramite la piattaforma online e tradotti in contenuti reali; l’adozione di 
strumenti del marketing politico nella promozione della propria nuova idea di 
politica e nello screditamento della concorrenza; l’offerta di un nuovo tipo di 
conversazione mediatica tramite lo strumento attivo del Web, di cui vengono 
intuite e sfruttate le potenzialità applicabili alla partecipazione politica e alla 
costruzione di un rapporto prima impensabile a livello di profondità e intimità 
fra cittadino elettore e possibili rappresentanti. 

Il MoVimento Cinque Stelle avrà il suo primo successo elettorale a livello 
nazionale nel 2013, ma il primo ad avere sfruttato le potenzialità del digitale è 
stato Barak Obama durante la campagna elettorale nel 2008 che ha costruito 
scientificamente servendosi di esperti comunicatori, ma anche di tecnici che sa-
pevano come catalogare, integrare, connettere e utilizzare tutti quei dati (i Big 
Data) presenti in rete relativi alle persone che venivano a contatto con l’aspirante 
presidente o che semplicemente erano giudicati “influenzabili” dalle sue idee e 
perciò “raggiungibili”. In questo modo Obama è riuscito clamorosamente a mo-
bilitare una enorme quantità di volontari sparsi su tutto il territorio nazionale, 
a finanziare con comizi ed eventi promozionali un’imponente campagna racco-
gliendo l’incredibile cifra di 600 milioni di dollari e a utilizzare in maniera stra-
ordinaria i social-media con lo scopo di produrre una narrazione unitaria con cui 
ha coinvolto anche le fasce più giovani. L’indimenticabile slogan “Yes we can”, è 
emblematico di ciò che Obama ed i suoi collaboratori hanno voluto trasmettere: 
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cambiamento, certo, ma un cambiamento il più possibile condiviso, includente, 
in un’America quanto mai bisognosa di ritrovare identità e unità. 

Trump ha fondato il proprio successo in modo analogo: “La prima perso-
na che ha assunto, quando si è candidato a presidente degli Stati Uniti – scrive 
Giovanni Ziccardi, professore di Informatica giuridica all’Università di Milano, 
in Tecnologie per il potere - è stato un esperto di marketing. Aveva intuito che i 
vecchi profili, dai portavoce ai quadri usciti dalle scuole di politica, non erano 
più adatti. Al contrario servivano data scientist, analisti marketing, esperti di 
social, persino hacker. Così ha costruito la sua fortuna”. Ha usato  gli stessi stru-
menti di Obama, ma in modo più mirato e piegato ad un diverso stile: precisa 
profilazione e coinvolgimento attivo dei propri follower, scelti solo tra la media 
e alta borghesia bianca; toni fortemente polemici, a tratti politicamente scorretti 
e irrispettosi della normale competizione politica; linguaggio molto semplice, 
viscerale e termini legati ad un universo semantico antitetico, fatto di vincitori 
contro oppositori politici falliti, con cui ha accentuato l’astio di una certa por-
zione di elettorato.   

La nuova macchina del consenso è ormai pienamente avviata. Il vecchio 
curatore di immagine è diventato spin doctor, l’esperto di comunicazione che, 
una volta stabilito grazie ad uno studio approfondito il pubblico a cui ci si vuole 
rivolgere, lo studia nei minimi dettagli, ne coglie i bisogni, le aspettative, le sen-
sazioni per poi progettare la storia edificante, a tratti epica, dell’attore politico 
da “mettere sul mercato”, rimedio al male che attanaglia la società, portatore di 
soluzioni efficaci e garanzia di cambiamento. Un esempio significativo è Luca 
Morisi: laurea in Filosofia e dottorato di ricerca a Verona, fondatore di una so-
cietà che si occupa di sviluppare il software per il web, è il motore del successo di 
Salvini. Sua l’idea di indicare Salvini come “il Capitano” puntando sull’archetipo 
del capo; sua l’esortazione “Libera la bestia che c’è in te” accompagnata da tre ag-
gettivi: “audace, istintivo, fuori controllo”, dieci parole ferine, amplificate dall’im-
magine del muso minaccioso di un lupo, che suonano come dichiarazione di 
guerra agli avversari e invito alla battaglia rivolto al proprio popolo dalla pagina 
facebook e dalla testata de Il populista, giornale fondato da Salvini e organo uf-
ficiale della Lega. 

Luca Morisi è ideatore e regista delle strategie del consenso e della stra-
ordinaria campagna social che, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, ha portato il 
capo della Lega a sfondare il muro dei 3 milioni di seguaci su Facebook, supe-
rando di slancio la Merkel (2,5 milioni), Marine Le Pen (terza, con 1 milione 
e mezzo) e tutti gli altri leader europei, nettamente sotto il milione di follower. 
Agisce dietro le quinte, dalla sua postazione davanti a quattro monitor dove 
guarda social e giornali online e gestisce tecnologie in continua evoluzione: “Noi 
cerchiamo metodologie per valorizzare e amplificare quello che dice lui – spiega 
in un’intervista rilasciata a Bruno Vespa per Panorama nel novembre 2018 - Hai 
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una notizia di agenzia, un video, una presa di posizione? Valorizzare significa tra-
sformare questo messaggio in un post che sia appetibile. La soglia di attenzione 
degli utenti è bassissima. Sono bombardati, devi colpirli con un messaggio molto 
attraente, cucinare le notizie nel modo più appropriato. Di qui i video, i suoni e 
quant’altro. Salvini è stato il primo in Italia a diffondere video autoprodotti; la 
diretta Facebook piace moltissimo. Abbiamo inventato l’acronimo “Trt”: televi-
sione, rete, territorio. Facciamo interagire questi tre ambiti in un gioco di specchi 
reciproci, un gigantesco “zoom della comunicazione”. I tre ambiti si valorizzano 
l’un l’altro. Un esempio. Matteo va a Porta a porta. La sua presenza viene an-
nunciata in modo martellante. Durante la trasmissione le frasi chiave vengono 
immediatamente trascritte su Facebook e su Twitter. Su Facebook trasferiamo 
in tempo reale grafici e “screenshot”, cioè foto riprese dallo schermo. Su Twitter 
lavoriamo di più con i testi. Accade che persone che non stanno guardando la te-
levisione vadano ad accendere l’apparecchio. Al tempo stesso, chi sta guardando 
la Tv e vede che Matteo ha un iPad in mano va sui social per poter approfondire. 
Dopo l’annuncio e la diretta, si estraggono le clip più rilevanti e si postano sui 
social. Così anche chi non aveva visto la trasmissione, ne capisce il senso politi-
co”.

La rete ha così portato a compimento quel processo di disintermediazio-
ne che ha sostituito il rapporto diretto tra leader e cittadini alla mediazione di 
apparati istituzionali e partiti. Inoltre, se i media tradizionali (stampa, radio e 
tv) consentivano di coprire sia platee a livello locale che nazionale, ma con una 
forma di comunicazione passiva, internet e la telematica in generale implicano 
la partecipazione attiva dei destinatari e sopperiscono un po’ a tutte le esigen-
ze: raccogliere indicazioni interessanti sul lavoro che si sta svolgendo, attraverso 
sondaggi o forum tematici di discussione, al fine di adeguare il più possibile la 
propria offerta politica alla domanda dei cittadini; raccogliere consenso, creando 
una “agorà” dove figurino solo le opinioni e i commenti in sintonia con la linea 
politica del partito e che non ne danneggino l’immagine. Ne consegue che la 
politica da arte della persuasione si è trasformata in arte della profilazione che, 
anziché cercare di ottenere il consenso degli avversari o degli indecisi, chiude il 
pubblico dei potenziali elettori in un bolla autoreferenziale e auto-rassicurante 
in cui viene loro comunicato proprio quello che vorrebbero sentirsi dire. L’e-
strema libertà nella gestione dei contenuti del proprio sito permette infatti ad 
una forza politica di divulgare messaggi che non troverebbero spazio nei media 
tradizionali, proprio perché estremamente polarizzati. Nel sito della Lega Nord 
ad esempio si ospitano solo gli organi di informazione padani, stampa, radio e 
televisione, si consigliano solo pubblicazioni di case editrici padane relative a 
tematiche vicine a quelle del partito e non vi è traccia della vita politica italiana, 
ma si riportano solo appuntamenti che riguardano il partito. L’intento è quello di 
affermare l’identità politica, culturale e sociale della Padania, per dare l’impres-
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sione che l’indipendenza della Padania sia una realtà. Matteo Salvini quando è 
attaccato sul suo profilo Facebook blocca i giudizi negativi e lascia quelli positivi 
che così si autoalimentano accrescendo l’impressione di un forte consenso sulla 
sua figura. 

Il nuovo rapporto diretto tra capo politico e base implica una serie di con-
seguenze, portando all’estremo il paradigma del rispecchiamento. Il leader ha 
tanto più successo quanto più si presenta omogeneo al suo uditorio e ne adotta 
il linguaggio: frasi brevi ad effetto, slogan, espressioni dialettali, semplificazione 
dei problemi, predilezione per questioni concrete e immediate da risolvere nel 
breve periodo, parole chiave che non sono la sintesi di un discorso, ma diventano 
il discorso stesso e quindi generano consenso. Twitter con i suoi 140 caratteri è 
particolarmente adatto allo scopo: mostra una tesi, cattura l’attenzione, ha un 
impatto emotivo, parla direttamente ai sentimenti di rabbia, paura o speranza. 
Questo è infatti ingrediente prioritario della nuova comunicazione politica: fare 
leva sull’emotività, ora presentando i fatti in chiave sensazionalistica, puntando 
sulla domanda di sicurezza generata dal senso diffuso di precarietà dovuto all’in-
certezza economica, all’ampliarsi delle disuguaglianze sociali, ai flussi migratori 
da gestire, al terrorismo e alla criminalità da combattere, ora proponendo ottimi-
sticamente un nuovo sentiero da percorrere per risolvere davvero le importanti 
questioni che attanagliano il bel paese. 

Sul primo fronte troviamo il modello Salvini, novello sceriffo del far west 
nostrano che difende il paese affrontando di petto i problemi con un’aggressi-
vità da maschio alfa e proponendo slogan e soluzioni semplicistiche (es. prima 
gli italiani, chiusura dei porti); sul secondo Renzi che, usando la parola chiave 
rottamazione come forza motrice della costruzione della sua figura politica, si 
propone un po’ come uomo della provvidenza, un po’ come uomo del fare, so-
stanzialmente un uomo nuovo in grado di scalzare i vecchi quadri del Partito 
Democratico, viziati dalla grigia professionalità della tradizione comunista e de-
mocristiana, e imporsi, attraverso una instancabile volontà e dinamismo, quale 
leader in un Paese che attendeva da troppo tempo un rinnovamento generale, di 
idee, generazionale.  

Un elemento che rende efficace la costruzione del consenso in entrambi i 
casi è la chiamata a schierarsi contro un nemico. In un’epoca in cui la fiducia nel 
sistema politico tradizionale è venuta meno, i leader sono diventati imprenditori 
politici che utilizzano piuttosto la sfiducia, in nome di un cambiamento radicale 
che investe i partiti dall’interno o dall’esterno. D’altronde l’uomo è un animale 
conflittuale e se non c’è una classe antagonista su cui indirizzare odio o risenti-
mento, ci si inventano nuovi nemici: i migranti e le Organizzazioni non gover-
native criminalizzati dalla Lega, la politica tout court attaccata con veemenza 
dal Movimento pentastellato, i gufi, giornalisti, professoroni, burocrati e vecchi 
notabili del proprio partito che Renzi è costretto a fronteggiare per salvare la 
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bella Italia paralizzata nella palude in cui è sprofondato il Partito Democratico. 
La possibilità per il leader di offrirsi al pubblico senza mediazioni ester-

ne, evocando una vicinanza e una intimità un tempo impensabili, rilancia for-
ti elementi narrativi. Renzi ad esempio si racconta come protagonista di una 
fiaba in cui l’Italia è presentata come una bella addormentata che deve essere 
risvegliata, una storia da scrivere (apparentemente) insieme, politico e cittadino, 
in un imminente futuro. Speranza e Jobs Act, passando per sorriso e cambia-
mento, ottimismo e scuola, adesso, avanti, bellezza, oltre a rottamazione, sono le 
parole chiave che contraddistinguono lo storytelling di Matteo Renzi secondo 
il linguista Massimo Arcangeli: una lingua che, passando dal campo dei motori a 
quello calcistico, per l’impianto virile sotteso, solletica l’orgoglio maschile, con un 
impatto che va ben oltre il target degli appassionati del settore. Salvini incarna 
piuttosto la logica che ha indotto i politici ad abbandonare la scena ufficiale per 
spogliarsi del proprio ruolo di autorità e fraternizzare con il cittadino comune. 
Non è più la prospettiva biografica della berlusconiana Storia italiana, in cui 
momenti anche intimi e familiari sono inscritti in una vita esemplare e inarriva-
bile, ma una giustapposizione di momenti di banale quotidianità (in costume da 
bagno in spiaggia, mentre addenta una fetta di pane con la Nutella in un selfie 
postato il giorno di Santo Stefano) conditi da un linguaggio colloquiale in cui gli 
elettori sono “amici” e  costante è l’impiego di espressioni quali “vi voglio bene” 
o “bacioni”. Momenti quotidiani alternati ad altri più “alti” che trasferiscono su 
Facebook suoi pezzi di televisione o dirette dal territorio. Il suo video che in as-
soluto ha avuto più like è quello della diretta da Milano del 24 febbraio 2018, in 
cui in un comizio in piazza Duomo giura, esibendo la Costituzione e il Vangelo 
davanti alla folla acclamante, di essere fedele a 60 milioni di italiani. Il digitale 
diventa così il terreno in cui giunge al culmine quel processo di contaminazione 
tra corpo pubblico e corpo privato del politico di spicco; tradizionalmente la 
parte pubblica doveva mantenere una sua sacralità perché incarnava il sistema 
istituzionale e la parte privata, soggetta a vizi e virtù, doveva mantenersi in una 
condizione di equilibrio con la prima. Oggi il corpo profano delegittima quello 
sacro, anzi gli sottrae la sacralità e, come dimostrano le recenti campagne elet-
torali, si offre come moderna reliquia da venerare, da toccare, da avvicinare per 
un bacio, un abbraccio, un selfie salvifico da immettere in rete a portata di clic. 
Questo dimostra anche che per produrre consenso la dimensione virtuale e fi-
sica devono cooperare, come già intuito da Beppe Grillo: il successo di Salvini 
alle elezioni del 2018, come ha spiegato Morisi nell’intervista sopra citata,  è 
stato infatti determinato dall’interazione efficace tra la televisione, che mantiene 
comunque la sua importanza perché raggiunge anche il settore ancora ampio 
di chi non ha dimestichezza con il digitale, la rete e il territorio, connessi in un 
circolo virtuoso che viene poi rappresentato sui social. Questo dimostra che oggi 
un capo politico che si rivolge a tutti gli italiani non può farlo attraverso un solo 
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linguaggio, un solo canale, una sola tecnica retorica, perché alla comunicazione 
politica uno a molti si è sostituita quella molti a molti. Non c’è più la dinamica 
che vede politici e media come attori che dialogano tra loro e i cittadini che 
assistono allo spettacolo: adesso gli attori si incrociano tra di loro, concorrono 
alla costruzione del senso e il linguaggio politico è condiviso tra mittente e de-
stinatario. Senza contare che  il ciclo di una notizia è passata dalle 24 ore dell’era 
predigitale, in cui erano i media a decidere quale rilievo attribuirle,  ai 24 minuti 
odierni, in cui il ruolo dei media come organizzatori e filtro è molto marginale; 
così la politica è chiamata a seguire quanto una notizia, grazie a un’opinione 
pubblica bersagliata e stimolata da fonti e contenuti diversi nell’arco della stessa 
giornata, diventa popolare su facebook nel giorno x, o quanto una notizia popo-
lare on line lo diventa anche off line o viceversa. Un leader deve dunque prendere 
una quantità di decisioni molto superiori rispetto al passato, se intervenire, con 
quale linguaggio, su quali canali.

Una delle principali conseguenze di questo rapporto diretto tra leader e 
pubblico grazie alla rete è quella che Ilvo Diamanti definisce popolocrazia, ter-
mine che usa come titolo di un recentissimo saggio scritto a quattro mani con 
Marc Lazar, e che allude alla forma assunta oggi dal populismo. Infatti i due 
autori sostengono che la “democrazia immediata” inseguita dal web, cavallo di 
battaglia del MoVimento Cinque stelle e oggi naufragata nel centralismo della 
piattaforma Rousseau controllato dall’alto, è una riedizione del progetto fondativo 
del populismo, quello cioè di andare oltre la democrazia rappresentativa perché 
qualsiasi mediatore è contraddittorio rispetto alla possibilità e al diritto dei cittadini 
di decidere in via diretta. Elemento fondamentale del populismo è infatti l’op-
posizione tra un popolo unico e omogeneo contro una classe dirigente, vista 
anch’essa come unica, in una visione dicotomica della politica divisa tra amici 
e nemici. Questa visione è la madre di tutte le semplificazioni care ai populi-
sti: non ci sono problemi complessi, si rifiutano gli esperti che fanno perdere 
tempo, tutto si risolve velocemente, si è sempre in emergenza, c’è sempre un 
nemico da combattere e a cui addossare la responsabilità, l’Europa, i migranti, 
la vecchia classe dirigente a seconda dei casi. Se i vituperati partiti erano in 
grado di intercettare l’ira dei delusi, degli esclusi, degli offesi, trasponendola e 
decantandola in contenitori programmatici e ideologici, oggi la rabbia sociale è 
allo stato brado e i nuovi leader politici si limitano ad alimentarla per cavalcarla. 
La radicalizzazione dei risentimenti struttura una nuova drammaturgia in cui 
il conflitto politico-sociale, o addirittura culturale, viene vissuto come morale, 
quindi totale. Odio e aggressività rendono molto in termini di consenso.

 È evidente quindi, da quanto detto, che populista non è sinonimo di popo-
lare: il populista ritiene di incarnare il popolo assomigliando al popolo, mentre 
un leader popolare, come poteva essere De Gaulle, costruisce, a partire da una 
conoscenza della complessità dei problemi che la società pone, una sua linea da 
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seguire e se il popolo non è d’accordo va avanti da solo, anche a costo dell’impo-
polarità, se crede nella efficacia e nella realizzabilità del suo programma.

Oggi invece si è imposta la prassi, per chiunque desideri vincere le elezio-
ni, di ispirarsi a un modello comunicativo di stampo populista che ridisegna le 
tradizionali contrapposizioni: da quella di classe tra destra e sinistra, sostiene 
Diamanti, a quella odierna tra centro e periferia, dove quest’ultima non indica 
necessariamente una geografia del degrado, ma l’insieme di chi si sente pe-
riferico rispetto ai centri, ai luoghi e ai gruppi che contano e cerca il riscatto 
nell’illusione di un ritrovato ruolo di protagonista. Ma il consenso ottenuto con 
l’onnipresente ricorso al popolo sovrano ha il suo lato oscuro: da un lato si presta 
con evidenza ad impieghi demagogici, plebiscitari e irrazionalistici, difficilmente 
presidiabili, che rendono illusoria la prospettiva salvifica indicata, perché il lea-
der di turno, novello unto del signore,  può presentare qualsiasi comportamento 
come possibile e condivisibile perché legittimato dal consenso popolare; dall’al-
tro le possibili conseguenze negative possono ricadere anche sul politico che, 
basando il consenso sull’adesione emotiva, sentimentale, a volte fanatica alla sua 
persona più che al suo programma, può subire repentine disconferme al primo 
passo falso, alla prima delusione che provoca nei suoi sostenitori. Renzi è un 
esempio estremamente eloquente di questo rischio: dal grande successo storico 
del Pd alle europee del 2014, con un risultato oltre il 40% che riportava ai fasti 
della vecchia DC, alla vittoria del no con uno scarto di quasi 20 punti al refe-
rendum sulla riforma del bicameralismo perfetto del 4 dicembre del 2016 che, 
complice la personalizzazione dell’appuntamento elettorale voluta da Renzi e la 
sua sottovalutazione dei nemici esterni ed interni, si è trasformata in una solenne 
bocciatura del leader, sfociata nelle sue immediate dimissioni da premier. È sotto 
gli occhi di tutti la altissima volatilità del voto quando è legato alla personalità 
del leader, volatilità che ha riguardato personaggi diversi tra loro, come Monti, 
Renzi, Di Maio.

Un’altra conseguenza di questo modo di ottenere il consenso è la necessità 
di calibrare la decisione politica sul volatile termometro dei sondaggi o sulle 
reazioni a caldo dell’opinione pubblica, legando qualunque decisione politica al 
contingente e all’estemporaneo: questo impedisce la progettazione di politiche 
organiche, di ampio raggio, e impone decisioni a singhiozzo e strategie di pic-
colo cabotaggio, con l’occhio attento soltanto all’incasso in termini elettorali, 
rendendo perpetuo il clima acceso tipico delle campagne elettorali.

Conclusioni
Da quanto detto risultano evidenti sia le potenzialità che i rischi della 

comunicazione politica nell’era digitale, che hanno favorito posizioni teoriche 
dicotomiche: Emiliana De Blasio, docente di Sociologia della comunicazione 
presso la Luiss, definisce cyber-ottimisti (o cyber-utopisti) coloro che sottoli-
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neano le enormi potenzialità che la rete offre in termini di democratizzazione e  
facilitazione di accesso alla sfera pubblica, e cyber-pessimisti coloro che vedono 
nello sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie nuovi strumenti di controllo e 
manipolazione da parte del potere. Polarizzazione netta tra chi considera i social 
network utili o dannosi per il dibattito politico emerge anche dall’ultima inda-
gine del Censis sulla comunicazione. Ma lo scontro tra tecno-entusiasti e tecno-
luddisti è del tutto privo di interesse, mentre proficua appare una riflessione che 
parta da due concetti di fondo: innanzitutto il processo di sviluppo delle nuove 
tecnologie è inarrestabile e irreversibile; in secondo luogo la trasformazione è 
stata talmente veloce che ancora non abbiamo coordinate e strumenti efficaci 
per comprenderla appieno. Mauro Calise, docente di Scienze politiche all’uni-
versità Federico II di Napoli, paragonando la rivoluzione digitale a quella della 
stampa, ci ricorda che la differenza tra le due è proprio nei tempi: la seconda 
per almeno cinquant’anni non ha fatto progressi perché mancava la carta e per 
produrre in modo efficace i suoi effetti di cambiamento ha avuto bisogno tre 
di secoli; il digitale ha cambiato tutto in una dozzina di anni, dal 2000 al 2012. 
Quindi siamo ancora in una fase pionieristica, un po’, afferma Calise, come i 
primi grandi sociologi di fronte alle prime metropoli industrializzate; molto c’è 
da indagare e capire sul destino della polis elettronica, destino che la rapidissima 
ascesa del webpopulismo da un lato e mobilitazioni di massa, come quelle legate 
a Podemos, al cosiddetto popolo viola e recentemente a Friday for future o alle 
nostrane Sardine, dimostrano essere ancora incerto. E allora, per usare la me-
tafora di Machiavelli, chi sarà il Principe digitale si chiede Calise: il leader, che 
utilizzerà questa tecnologia rivoluzionaria per conquistare – con la fortuna, la 
virtù e l’inganno – il potere? Il partito, che riuscirà a risorgere dalle sue ceneri per 
riappropriarsi del primato perduto? O il popolo, che troverà finalmente nella rete 
la leva per sollevarsi ai vertici della cosa pubblica? È una partita aperta. Calise è 
convinto che il principale potenziale di innovazione della rete risiede nella liber-
tà degli individui: di accesso, relazione, informazione. Di responsabilizzazione. 
Per la prima volta nella storia dell’umanità ciascun cittadino può gestire da sé le 
proprie idee, mettendole in relazione con gli altri, senza limiti. Ma come questa 
opportunità si possa trasformare in cambiamento politico è una sfida ancora da 
affrontare. E in questa prospettiva la domanda di fondo è: è possibile costruire 
una civiltà democratica della rete? Una democrazia che, come il sistema delle 
democrazie del secolo scorso, sappia crearsi la propria Costituzione, il proprio 
sistema di regole che finora sembra quasi impossibile visto lo strapotere superna-
zionale delle grandi company del sistema digitale? Può la rete aiutarci a costruire 
un pensiero più complesso e non solo emozioni e semplificazioni, spesso asservi-
te a messaggi contro? Può essere utilizzata per costruire un pensiero per il futuro 
condiviso con le persone, anziché raccoglierne prevalentemente l’istinto? Come 
si può costruire una cittadinanza digitale che recuperi quel comportamento che 
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aveva caratterizzato le vecchie sezioni di partito? Può la politica riprendere il 
comando e il destino di questa sfida? Per riuscirvi, sostiene Calise, il Principe 
digitale dovrà avere tre teste. Quella carismatica del leader. Quella gramsciana 
del partito nuovo. E quella del popolo sovrano, cui spetta – in prima e ultima 
istanza – lo scettro.

C’è chi sta raccogliendo questa sfida. Con il Libro bianco della partecipazione 
digitale i Copernicani, che si definiscono un’associazione indipendente di stu-
denti, lavoratori, imprenditori, docenti, ricercatori e politici, offre un manifesto 
curato da numerosi autori dell’associazione, dedicato all’innovazione digitale e al 
ruolo che questa può e deve svolgere nel processo di partecipazione democratica. 
È un cantiere continuamente aggiornato, che, partendo dagli effetti negativi del 
digitale, intende metterne a fuoco il grande potenziale che può soccorrere la 
crisi dei partiti e della democrazia. Fanno proposte operative per costruire un 
network di esperti con competenze specifiche per discutere di questo, arrivare a 
definire nuove regole a cui deve sottostare un confronto democratico in rete e, 
cosa impegnativa, costruire strumenti operativi software su come ad esempio si 
elegge un comitato o si redige una proposta. L’intento è di avvicinare internet 
e politica, cercando con una divulgazione intelligente di far vedere come il voto 
digitale o i big data, ad esempio, possono essere usati nella dinamica politica. 
Il tutto offrendo una piattaforma come sistema di partecipazione politica, che 
permetta di avvicinare istituzioni, esperti, cittadini attraverso blog, strumenti di 
approfondimento e formazione, di elaborazione partecipata di proposte, di vota-
zione e di gestione del territorio.

Mauro Calise aggiunge una riflessione sulle enormi potenzialità che la rete 
offre dal punto di vista educativo e culturale alle università pubbliche, per rilan-
ciare la cultura attraverso corsi di eccellenza per via telematica. I grandi atenei 
americani distribuiscono su tre piattaforme i tre quarti dei 9000 corsi di alta spe-
cializzazione; Calise dirige la piattaforma Federica, inserita nel progetto europeo 
Emma, che offre 300 corsi gratuiti con lezioni in podcast, su smartphone e tablet 
ed è la più grande in Europa. Si sa come democrazia e cultura siano inscindibili e 
come oggi sia essenziale questa complementarietà. Perché è vero che poteri forti 
e desiderio di manipolare le masse ci sono sempre stati, ma la rete per ora non 
può usufruire dei pesi e contrappesi della democrazia tradizionale e, in attesa di 
nuove regole, è essenziale avere strumenti per non rischiare di essere inconsape-
voli prodotti di processi manipolatori, dalle più rozze fake news alla sollecitazio-
ne dei nostri pregiudizi cognitivi ricavati dalla nostra quotidiana frequentazione 
del web per informarci, fare acquisti, esprimere un pensiero.

Potenzialità culturali e organizzative convivono così con derive populiste, 
la bestia di Salvini con le Sardine o Friday for future, le infinite possibilità di 
informazione con le fake news più o meno individuabili, la possibilità di con-
fronto in un’agorà sconfinata con i confini di una polarizzazione delle idee che 
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chiude i destinatari in bolle autoreferenziali; l’illusione di una democrazia diretta 
a portata di clic non elimina la forte gerarchizzazione sotto il leader carismatico 
di turno; la iperconnessione quotidiana scolora nella individualizzazione e nell’i-
solamento dei naviganti. Insomma, il panorama si presenta come uno scenario 
aperto e contraddittorio, ma condividiamo con Calise l’apertura al futuro che 
egli affida alla famosa frase di Mao “grande è la confusione sotto il cielo. La 
situazione è eccellente”.
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ANALISI DEI DISCORSI RETORICI 
DA ULISSE A OBAMA
INTERVISTA AD ADRIANO PENNACINI
di Mauro Carosio*

Adriano Pennacini (Torino 1929) ha insegnato lettere italiane, latine e gre-
che nel liceo di Stato fino al 1969, quando è stato chiamato dall’Università di 
Lettere e Filosofia di Torino. Qui ha insegnato letteratura latina, storia della 
retorica classica e infine retorica e stilistica. È stato preside di facoltà dal 1984 
al 1993. Dal 2007, su proposta della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Torino, gli è stato conferito dal Ministro dell’Università e della ricerca il 
titolo di professore emerito. Ha studiato la retorica antica e moderna in quanto 
strumento di composizione e di analisi di testi, anche nell’ambito delle scienze 
e tecniche contemporanee della comunicazione. Ha pubblicato diversi articoli, 
saggi e una storia della letteratura latina con Gian Franco Gianotti. Nel 2000 
ha partecipato, in qualità di esperto, a Gorgia, la retorica in TV una trasmissione 
televisiva condotta da Corrado Augias e Michele Mirabella in dieci puntate per 
RAI Educational. Per Giulio Einaudi Editore ha curato la traduzione italiana 
delle Guerre di Giulio Cesare (1993) e dell’Istituzione Oratoria di Quintiliano 
(2001). Nel 2002 ha pubblicato per le Edizioni dell’Orso, Forme del pensiero. 
Studi di retorica classica, nel 2015 Discorsi eloquenti da Ulisse a Obama e oltre, una 
voluminosa raccolta di discorsi antichi e moderni, con relative analisi, che ha lo 
scopo di dimostrare la durata e la persistenza della retorica in quanto pratica e 
tecnica della comunicazione persuasiva sia nei rapporti tra le persone sia nell’a-
zione politica e culturale. 

L’intervista che segue ha come oggetto quest’ultimo testo di Adriano Pen-
nacini.

Qual è la retorica efficace per cercare il consenso?
Nel mondo antico, in particolare i Greci e poi in seguito i Romani, hanno 

sviluppato una serie di sistemi per discutere intorno a temi e per trovare, come 
osserva Aristotele, i mezzi di persuasione. La persuasione si ottiene attraverso 
due percorsi. Quello dell’emozione e quello del ragionamento, questi sono i due 
mezzi efficaci. Il sistema del ragionamento inoltre passa attraverso la deduzione, 
stiamo parlando degli entimemi, o attraverso l’induzione e parliamo degli esem-
pi. Se si pensa ai modi tutt’ora in uso anche da persone che non hanno studiato, 
ci rendiamo conto che queste due vie per la persuasione continuano a essere 
usate, non si sono limitate all’antichità. Noi viviamo in un’epoca in cui sulla re-
torica si sono esercitati tutta una serie di divieti, di disprezzi. La parola retorica 
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è quasi diventata un insulto. Ha trionfato il romanticismo che ha insegnato per 
alcune generazioni a scrivere come il cuore ti detta. La retorica si presenta invece 
come un sistema che rielabora il sentire e gli dà forma appunto persuasiva. Cito, 
per esempio, il famoso sistema per scrivere una narrazione cosiddetto “dei sette 
approcci” che sono stati formulati in forma di un verso di un esametro: “quis quid 
ubi quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?”. È un esametro e rappresenta sette loci 
o luoghi nel senso di approcci al tema, e il tema è narrazione. Quis quid (cosa 
racconto): racconto chi, quis, ha svolto l’azione; quid: quale azione ha fatto; ubi: 
dove; quibus auxiliis: con quali mezzi; cur: perché; quomodo: come; quando: la 
cronologia dei fatti. Fra le cose che i giovani romani e greci studiavano, quei 
pochi che ne avevano il privilegio, ci sono proprio queste sette “circumstantiae”, 
così le chiamavano i Romani, è una traduzione letterale dall’espressione greca. 
Noi abbiamo ancora il ricordo dell’uso di questa parola, circostanza, quando an-
diamo eventualmente a denunciare un fatto criminoso e ci viene chiesto di fare 
una descrizione circostanziata, che vuol dire identificare l’autore, la definizione 
dell’azione ecc. probabilmente la parola circostanziato/circumstantia segnala uno 
degli aspetti più efficaci di una narrazione. 

Professor Pennacini cos’è la retorica?
Retorica è un termine che deriva dal greco. Rhetorichè è un aggettivo che 

sottintende tecnè che era tradotto dai Romani con ars quindi arte. Però atten-
zione: l’arte retorica è la tecnica della composizione del discorso, questo è il si-
gnificato specifico di ars rhetorica. Tecnica, in quanto la parola ars, che i Romani 
adoperano per tradurre tecnè che significa precisamente tecnica, non è l’arte con 
le connotazioni romantiche dell’ispirazione del sentire. Quindi nel compren-
dere quanto ci dicono gli antichi dobbiamo fare attenzione a non sovrapporre 
il nostro sentimento linguistico riguardo a questa parola, tecnè. Cicerone stesso 
nel riferire sulla origine della retorica sostiene che prima che esistesse la retorica 
le persone parlavano secondo buon senso. A un certo punto a Siracusa, lì viene 
collocata l’origine della retorica, i politici inventano un metodo per persuadere 
sul piano politico i concittadini. Si incomincia quindi a stabilire in che modo si 
inizia un discorso, per esempio, o come si identifica il nocciolo del discorso o il 
punto essenziale sul quale si regge la dimostrazione. Questa tecnica - faccio pre-
sente che i romani chiamano tecnica, cioè ars, anche l’arte di fare le scarpe - di-
venta in un paio di generazioni un’arte di apprendere a parlare in pubblico; cosa 
a cui già Omero accennava quando si riferisce a Achille che fin da giovane fu 
addestrato non solo al combattimento con le armi ma anche a parlare e a cercare 
il consenso nelle assemblee. Quindi la retorica viene introdotta dai siracusani, 
nel quinto secolo a.C. come pratica democratica assembleare per la definizione 
delle azioni politiche. Sempre in quel periodo diviene anche un sistema scola-
stico di istruzione e apprendimento da parte della classe dirigente e viene anche 
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esportato dalle città greche dell’Italia meridionale, la cosiddetta Magna Grecia, 
a Roma. C’è persino una polemica interessante nel senso che nel 92 a. C. (è il 
tempo di Gaio Mario) vi fu un editto dei censori che ordinava la chiusura delle 
scuole dei Rhetores Latini che insegnavano la retorica in latino, con l’accusa che i 
giovani oziavano e imparavano la sfrontatezza, mentre ai patrizi (gli Scipioni) e 
ai nobili (i Licini) piacevano professori che insegnavano in greco. 

Come nasce il suo interesse per l’argomento?
Quando ero al principio della mia carriera conobbi il professor Italo Lana, 

il quale aveva in mente di realizzare una squadra di studiosi che coprissero i vari 
aspetti della cultura classica. Tra questi aspetti c’era appunto la retorica in quan-
to pilastro della formazione dell’uomo politico come sostiene Cicerone quando 
dice che occorre un uomo che conosca da una parte lo stato d’animo della cultura 
del suo tempo e dall’altro la formazione stessa di questa cultura nella quale c’è la 
retorica. Lo sforzo di Cicerone fu proprio quello di rielaborare la cultura retorica 
greca in termini latini e romani. Bene, il professor Lana mi affidò questo incari-
co. Altra cosa fu quando andai in pensione e pensai di estrarre dalla mia carriera 
una serie di seminari che avevo tenuto e che avevano per oggetto gran parte di 
questi autori a cominciare da Omero, proprio perché gli stessi greci sostenevano 
che Omero oltre ad avere fondato la letteratura greca fondò anche la retorica 
classica. Nel mio libro ho esaminato, all’inizio, il discorso fatto da Ulisse a Nau-
sicaa. Ulisse arriva nudo a nuoto sulle coste del regno dei Feaci, si addormenta 
stanco e si risveglia sentendo voci femminili. Sono le ancelle di Nausicaa che 
fanno il bucato. Ulisse decide di presentarsi. Si copre le pudende con un ramo 
e tiene un discorso completo alle signore per convincere Nausicaa ad aiutarlo. 
Questo è uno dei primi discorsi in cui mi sono imbattuto e che mi ha colpito per 
la capacità di persuasione dell’oratore.

Quel è stato il criterio per la scelta degli oratori che ha analizzato nel suo 
testo?

Il criterio generale è stato quello di trovare dei discorsi nei quali tutta o 
gran parte della tecnica retorica venisse usata, con particolare attenzione agli 
strumenti dell’argomentazione e cioè l’entimema come ragionamento deduttivo 
e l’esempio come ragionamento induttivo. Ho cercato quindi di esaminare una 
raccolta dei procedimenti di persuasione. Partendo dai tempi antichi troviamo 
Cesare non tanto per un discorso in prima persona ma perché nel De bello Gal-
lico ogni tanto compaiono dei discorsi molto interessanti, per quanto riguarda 
la nostra analisi, anche messi in bocca a dei Galli. Cicerone compare più volte. 
Interessante una parte del discorso Pro Milone, che aveva ucciso Clodio, un av-
versario di Cicerone. Cicerone difende l’assassino dicendo che uccidere Clodio, 
il quale minacciava lo stato e la repubblica, era un’opera meritevole. Ecco, pro-
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seguendo, Catone il vecchio il quale parlò nel 167 a.C. in senato a favore degli 
abitanti di Rodi che durante la guerra tra Roma e la Macedonia, benché fossero 
amici del popolo romano, tentarono tuttavia di aiutare i Macedoni. Di questo 
vennero chiamati a rendere conto dopo la vittoria dei Romani. Il succo del di-
scorso è che in realtà Rodi, per timore di avere a che fare con un unico potentato, 
e cioè Roma, preferiva avere dei rapporti anche con degli avversari di Roma in 
modo da mantenere un equilibrio nei rapporti esteri. 

Dopo l’epoca classica quali sono i personaggi che, secondo lei, si sono di-
stinti per le loro capacità oratorie?

Il primo grande oratore non dell’epoca classica, ma dell’inizio del medio 
evo, sarebbe Carlo Magno. Naturalmente c’è una riserva da far presente: Carlo 
Magno in realtà non aveva studiato la retorica da ragazzo, ma più tardi. Però ave-
va scelto lui stesso il monaco inglese Alcuino il quale conosceva bene la retorica 
classica. C’è un dialogo tra Carlo Magno e Alcuino, il quale venne invitato da 
Carlo Magno in Gallia che ormai era la Francia, il paese dei Franchi, a presiedere 
una biblioteca e una scuola per la formazione dei politici ai quali Carlo Magno, 
imperatore, tendeva delegare il governo. Dopo Carlo Magno passo a Dante. Di 
Dante avevo trattato in un seminario l’ultimo canto del Paradiso: “Vergine madre, 
figlia del tuo figlio”. Qui c’è l’opera fondamentale di Dante che è quella di rielabo-
rare la retorica come disciplina classica e cioè pagana e farla diventare cristiana. 
Questo avviene attraverso la figura retorica dell’ossimoro: “Vergine madre, figlia 
del tuo figlio (…) tu se’ colei che l ’umana natura nobilitasti sì che ‘l suo fattore non 
disdegnò di farsi sua fattura”. Dante sta parlando della reincarnazione in un verso 
pieno di ossimori. Dopo Dante c’è una lacuna che mi è stata fatta notare. Pur-
troppo non ho trovato qualcosa che rappresentasse il Petrarca e quindi non c’è. 
C’è il Boccaccio che fa tenere un discorso a una donna che propone ad altre don-
ne di ritirarsi in campagna (a Firenze c’è la peste) in un locus ameno. Interessante 
perché le donne in questo caso non sono emarginate ma prendono decisioni in 
autonomia. Nella retorica i luoghi hanno un ruolo importante. E sono un modo 
fondamentale di rappresentare la realtà: c’è il locus ameno che è costituito da un 
angolo di natura con ruscello che gorgoglia e porta acqua fresca, un albero, una 
quercia per esempio all’ombra della quale i poeti compongono. Esiste alche il lo-
cus horridus cioè che fa rizzare i capelli, dal verbo latino horreo. Dopo il Medioevo 
andiamo al Machiavelli nelle sue storie fiorentine dove troviamo il discorso di 
Lorenzo il Magnifico dopo l’assassinio di Giuliano de’ Medici in chiesa. Il fra-
tello minore di Lorenzo viene ucciso dalla congiura dei Pazzi per il potere della 
repubblica. La famiglia Pazzi verrà eliminata. Lorenzo il Magnifico in chiesa fa 
un discorso illustrando la sua politica in maniera molto chiara che a noi è perve-
nuto da Machiavelli. Entrambi in ogni caso grandi conoscitori dell’arte retorica. 
“E veramente quando io penso con quanta fraude, con quanto odio io sia stato assalito, 
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ed il mio fratello morto, io non poso fare non me ne contristi, e con tutto il cuore e con 
tutta l ’anima non me ne dolga”. Avvicinandosi ai nostri giorni ho fatto una sco-
perta curiosa e cioè che Napoleone, pur essendo l’imperatore dei francesi, par-
lava perfettamente l’italiano. Essendo corso aveva studiato in italiano poi andò 
in Francia dove per alcuni anni frequentò una scuola militare e venne poi a 16 
anni arruolato nell’esercito francese. In occasione della sua vittoria in Italia nel 
1802 a Lione tiene ai delegati della Repubblica Cisalpina un discorso in italiano, 
che viene da lui stesso tradotto in francese. Napoleone, in quel momento primo 
console, descrive e racconta l’origine della Repubblica Cisalpina che in seguito 
verrà trasformata in Regno d’Italia. Il discorso è interessante e merita una let-
tura. “La Repubblica Cisalpina, riconosciuta a Campo Formio ha già provato molte 
vicende. Male riuscirono i primi sforzi fatti per costruirla. Invasa dappoi dalle armate 
nemiche, la di lei resistenza non pareva più probabile, allorché il popolo francese scacciò 
con la forza delle armi sue, i vostri nemici del territorio”. Dopo Napoleone ho scelto 
il Foscolo di cui ci è pervenuto il discorso inaugurale (la prolusione) al corso 
di eloquenza latina e italiana, che è il successore della retorica e l’antecedente 
della definizione di materia come letteratura che noi abbiamo oggi nelle nostre 
università. Prima dell’illuminismo e della Rivoluzione Francese si insegnava la 
retorica e l’eloquenza che vuol dire più o meno la stessa cosa. La retorica appli-
cata diventa eloquenza. Il Foscolo scrisse un discorso Dell ’origine e dell ’ufficio 
della letteratura, ufficio nel senso di funzione. In questo discorso c’è un attacco 
ferocissimo all’uso della retorica perché Foscolo era un romantico in pectore 
nonostante la sua formazione classicistica. Quindi attacca la retorica perché nel 
suo uso e ai suoi tempi era un’arte non solo di persuasione ma anche un artificio 
per sbalordire e meravigliare il pubblico.

Ha parlato di Risorgimento e Romanticismo. Cosa succede in quel perio-
do?

Ho toccato alcuni personaggi del Risorgimento come per esempio Carlo 
Cattaneo: Carlo Cattaneo era un milanese che sosteneva il risorgimento attra-
verso una confederazione di stati italiani e non attraverso l’unità fatta sotto i 
Savoia. Cattaneo a un certo punto emigra in Svizzera perché era avverso ai Sa-
voia. Poi c’è Cavour che con un discorso che ci lega ai nostri tempi interviene 
sul traforo del Frejus, equivalente più o meno alla tematica odierna legata all’alta 
velocità in val di Susa.  Cavour dice che o si fa il traforo o si perisce.  Il discorso 
è stato fatto specificamente per persuadere il parlamento subalpino a stanziare 
una somma di circa 50 milioni di lire del tempo per fare il traforo che venne poi 
finito nel 1871. Cavour era già morto. Voglio ricordare ancora un discorso in-
teressante dell’epoca pre-risorgimentale, nell’Italia delle repubblichette come si 
usava dire allora, parlo di un discorso tenuto in francese al parlamento subalpino 
da un militare, un certo Aviernoz. Fino al 1861 il Regno Sardo comprendeva la 
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Sardegna, la Liguria, il Piemonte e la Savoia. Il traforo del Frejus è concepito per 
collegare due regioni dell’unico stato del Regno Sardo. A rappresentare la Savoia 
c’erano dei parlamentari che avevano la licenza di parlare in francese. Aviernoz, 
un savoiardo appunto, sostiene, parlando della scontentezza dei savoiardi, “questa 
separazione tra Piemonte e Savoia è stata vinta nella storia, perché c’erano dalle due 
parti di questa barriera le Alpi e due popoli che non erano francesi né italiani”, attri-
buendo ai piemontesi un carattere non italiano e suscitando quindi le proteste 
dei deputati piemontesi. Conclude dando una dichiarazione di appartenenza et-
nica e cioè dice: “moi je suis savoiard” e aggiunge: “amalgamarci con gli italiani non 
sarà possibile ma io non sono né francese né italiano, sono un savoiardo”. Poi mi sono 
lasciato un po’ guidare dalla risonanza politica di alcuni personaggi, per esempio 
Vittorio Emanuele II, che tiene il famoso discorso del “grido di dolore” nel 1859, 
con l’appoggio esterno di Napoleone III, che chiede in cambio la Savoia. Viene 
preparato un attacco all’impero austriaco e Cavour scrive una bozza di questo 
discorso che poi viene mandato a Vittorio Emanuele II: “Non siamo insensibili 
al grido di dolore che si leva da varie parti d’Italia” che prevedeva e precorreva il 
movimento del Regno Sardo per conquistare l’Italia. 

La retorica non ha più solo la parte raziocinante, bensì anche tropi e figure 
idonei ad esprimere sentimenti ed emozioni; del resto il romanticismo chiede 
sempre maggiore spazio per i sentimenti e per le emozioni stesse. Noi riteniamo 
il sentimento come una emozione durevole ma può essere anche un’emozione 
momentanea. Un discorso di Garibaldi a tal proposito è emblematico. Garibaldi 
in pieno Risorgimento dice: “i popoli delle province libere alzino potente la voce in 
favore dei militi fratelli” nel senso che lui sostiene, sulla base delle sue informazio-
ni, che in Sicilia si muovevano già delle bande armate di ribelli e qui manifesta 
l’intenzione di partire per aiutarli. “E spingano la gioventù generosa ove si combatte 
per la patria in Sicilia, le Marche, l ’Umbria, la Sabina, Roma, il Napoletano insorgano 
per dividere le forze dei nostri nemici”. Ecco, Garibaldi riesce a integrare l’emozione 
con la pianificazione di un progetto militare e questo è un notevole esempio di 
capacità retorica. Lui era guidato dai fatti. È importante citarlo: “e non si ascolti 
per Dio la voce dei codardi che gozzovigliano, armiamoci e pugnamo per i fratelli che 
domani pugneranno per noi”.  C’è chiaramente l’idea della reciprocità confederale. 

Arriviamo al ’900, quali personaggi hanno lasciato il segno per le loro abi-
lità retoriche?

Partiamo da Lenin. Lenin faceva discorsi lunghi. Nel mio testo ho analiz-
zato un discorso breve che è quello pronunciato alla chiusura dell’undicesimo 
congresso del partito comunista bolscevico di Russia. Anche questo discorso è 
concepito secondo lo schema classico: c’è un esordio e poi una narrazione, che è 
in sintesi la rivoluzione. La Rivoluzione Russa. Lenin dice: “Qualcuno sostiene che 
il nostro partito ha perso la sua elasticità. Non è vero! Il partito è capace di scegliere 
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gli obiettivi della propria azione”. Naturalmente in quel momento Lenin incar-
na il partito, tanto è vero che alla fine dice: “Quando si rese evidente che il nostro 
reparto d’avanguardia della rivoluzione correva il pericolo di staccarsi dalle masse 
popolari e contadine allora unanimemente e fermamente noi retrocedemmo mante-
nendo in generale un ordine rivoluzionario”. Il problema dei contadini è famoso, 
ci fu una repressione feroce della resistenza dei contadini alla nazionalizzazione 
delle terre. “Il partito nel suo complesso ha capito, e lo proverà con la sua opera, che 
è necessario indirizzare il lavoro in tal modo, cioè nella convinzione dei contadini 
e sapremo raggiungere il nostro scopo”. Questo viene interpretato come il primo 
passo verso l’unanimità.

Ho visto che nel suo libro parla poco di Mussolini.
Sì di Mussolini cito solo il discorso del ’36 sulla conquista dell’impero. Qui 

l’emozione è sempre più dominante e prende la forma del mito. “Dopo trenta 
secoli ritorna nel cielo di Roma l ’impero”, una visione fatalistica e provvidenziale, 
ovviamente una provvidenza non cattolica.  

Dopo il fascismo è cambiato qualcosa nel modo di persuadere gli italiani?
Il primo grande oratore della repubblica è Luigi Einaudi il quale punta 

tutto sulla formazione intellettuale degli italiani e a un ritorno alla razionalità. 
“Signori Senatori! Signori Deputati! Il giuramento che ho testé pronunciato, obbli-
gandomi a dedicare gli anni, che la costituzione assegna al mio ufficio, all ’esclusivo 
servizio della nostra madre patria, ha una significazione, che va al di là della scarna 
solenne sua forma”. A seguire incontriamo Sandro Pertini il quale cerca anche lui 
di razionalizzare l’emotività. Di Pertini ho citato il discorso del suo giuramento: 
“Onorevoli senatori, onorevoli deputati, signori delegati regionali!  Nella mia tor-
mentata vita mi sono trovato più volte di fronte a situazioni difficili e le ho sempre 
affrontate con animo sereno, perché sapevo che sarei stato solo io a pagare, solo con la 
mia fede politica e con la mia coscienza”. Andando avanti con gli anni ho trovato 
interessante un discorso di Giovanni Paolo II che riguarda la dignità della perso-
na umana, fondamento di giustizia e di pace. Il discorso è stato tenuto all’ONU 
nel 1979. Il papa vuole dimostrare l’importanza della persona e dei sentimenti 
condivisi fra tutti, ma anche capaci di una unione che lui vede possibile attraver-
so la Chiesa. Poi ho citato un discorso famoso che Yitzhak Rabin che tenne negli 
Stati Uniti a fianco di Clinton e di Arafat.  Rabin sostiene, citando un passaggio 
della Bibbia, che “abbiamo avuto il nostro periodo di guerre e di odi, ora è venuto il 
momento della pacificazione”.

E veniamo agli oratori dell’ultimo periodo storico: Berlusconi, Obama e 
Renzi in che modo saranno ricordati?

Partiamo con Berlusconi e con il suo discorso per la discesa in campo nel 
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1994. È un momento interessante nel senso che Berlusconi tiene un discorso 
preparato per la televisione, da fare in televisione nelle ore di massima udienza. 
Difatti venne trasmesso al mattino, in un orario in cui le casalinghe mentre pre-
parano il pranzo guardano maggiormente la tv, ascoltano e magari poi votano. 
L’aspetto emotivo è di nuovo molto forte in due forme: una al principio quando 
Berlusconi dice “l ’Italia è il paese che amo, dove ho trascorso la mia gioventù e ho 
imparato a fare il mio mestiere di imprenditore da mio padre”. Porta quindi avanti 
una quantità di elementi emotivi tra cui perfino il papà e la famiglia. E poi c’è 
l’augurio e la previsione del futuro che è esplicitamente caratterizzato dal lato 
emotivo. Berlusconi dice: “ho fatto un sogno ad occhi aperti ci sarà un nuovo miracolo 
economico lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti”. La prevalenza dell’emozione 
è qui dominante. Mentre Rabin pregava, lui fa previsioni e sogni per il futuro. 

Obama è un grandissimo oratore. Qualcuno sostiene un po’ malignamente 
che deve le sue elezioni più al fatto di essere un grande oratore che un grande 
politico. Ho esaminato alcuni passaggi del suo victory speech, il discorso per la 
prima vittoria del 2008. Obama è capace di integrare la mozione degli affetti con 
il ragionamento, con il l’entimema e col procedimento per deduzione: “l ’America 
è stata costruita mattone su mattone, pugno su pugno, col lavoro manuale e noi rifare-
mo questo paese che ha bisogno di ritornare alle sue origini. Un governo del popolo, per 
il popolo, con il popolo”. Citazione di Lincoln senza rinvio.

Interessante il caso di Beppe Grillo che ricorda un grande satirico latino 
e cioè Giovenale il quale con la sua polemica moralistica fa una serie di affer-
mazioni che Grillo, evidentemente senza saperlo, ha riassunto. Giovenale parla 
dell’uso spregiudicato della menzogna e Grillo dice “i politici sono capaci innanzi-
tutto di presentare il loro programma con promesse che poi scompariranno, sono anche 
capaci di tenere discorsi con i quali sostengono cose completamente diverse o avverse 
a quelle sostenute poco tempo prima o addirittura nel medesimo discorso. Si contrad-
dicono”. Questo lo dicono sia Grillo che Giovenale.  Il compito principale della 
diatriba, che vuol dire della satira dei cinici, in Grecia consisteva nel far emergere 
tramite l’ironia quello che sta nascosto dietro al discorso ufficiale. 

Renzi non lascia un gran segno. Nel discorso di inaugurazione del suo go-
verno per ottenere il voto di approvazione del senato non racconta fatti ma pre-
senta una situazione sociale ed economica sfavorevole. Renzi annuncia che ci 
saranno degli interventi su tutta una serie di problemi, ma non parla di questi 
interventi, li annuncia un po’ come fa Trump; entrambi annunciano che faranno 
questo o quest’altro per risolvere il tale problema senza spiegare come. La de-
scrizione della situazione è a volte addirittura catastrofica e la proposta di azione 
per correggere questa situazione catastrofica è solo annunciata.

Nel suo libro non ha potuto citare due personaggi che oggi occupano tanto 
spazio dalle TV ai social. Sto parlando di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. 
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Se dovesse scrivere qualcosa su di loro che cosa direbbe?
Di Salvini ho avuto occasione di parlare nel corso di una conferenza che 

riguardava i cambiamenti in atto nella politica italiana. Avevo notato che gli 
interventi di Salvini erano tendenzialmente diretti a suscitare scandalo o scalpo-
re tant’è vero che usava, come credo faccia ancora adesso, parole e concetti che 
Cicerone stesso sconsigliava di inserire nella orazione perché sconci e osceni. Per 
esempio quando all’epoca si parlava di rem pubblicam castratam Cicerone spiega 
che ci sono due difetti oratori in questa frase: parlare di castrare non è corretto. 
E parlare di castrare un soggetto femminile non ha senso. Giorgia Meloni di 
quel tanto che ho sentito in televisione, a mio parere ha individuato chiaramente 
due versanti: uno è quello delle sue dichiarazioni di carattere politico a cui si 
riconosce particolare chiarezza; ma dall’altra parte c’è un’abbondante compo-
nente emotiva sia nell’indirizzare gli stati d’animo del pubblico sia nel prendere 
lei stessa degli atteggiamenti in prima persona. Un esempio tra tanti quando la 
Meloni dichiarò alla senatrice Liliana Segre la sua solidarietà sul piano persona-
le, ma non su quello ideologico. 

Oggi come si ottiene il consenso? 
A giudicare da come va la politica sembrerebbe che il consenso oggi non 

sia un consenso particolarmente durevole né molto forte. È soggetto a variazio-
ni.  Si veda il caso dei 5 stelle: nel giro di poco tempo hanno perso una quantità 
incredibile di voti. Oggi il consenso si ottiene esponendosi in prima persona, 
parlando alla pancia e mettendo il sé al centro del discorso. Nella retorica classica 
l’atteggiamento generale è dire poche cose di sé. Oggi è esattamente il contrario. 
L’individuo diventa auctoritas e testimonial di uno stato d’animo, il suo.

*Mauro Carosio, antropologo, è Scientific Adviser presso la cattedra UNESCO, Antropo-
logia della salute, biosfera, sistemi di cura presso l’Università degli Studi di Genova.
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L’ALCHIMIA DELLA MANIPOLAZIONE
di Margherita Dolcino

                 
Grande è lo stupore nello scoprire che la parola “manipolo”, da cui il termi-

ne “manipolazione”, ha un’origine alchemica. Il manipolo era nel medioevo “una 
manciata esatta di erbe officinali” preparate ed utilizzate dallo speziale con pro-
prietà quindi terapeutiche. Un significato curativo, lenitivo, ben lontano dall’ac-
cezione negativa che ne contraddistingue l’uso attuale.

 Manus plena, una mano piena, così precisa da diventare quasi una unità 
di misura. E che avesse un significato assoluto è dedotto anche dal manipolo 
della legione romana, rappresentato da due centurie, ossia 120 uomini che, come 
insegna, presentavano l’effige di un pugno chiuso che racchiudeva del fieno: in 
generale un drappello di uomini non numeroso ma preciso e inquadrato. La 
suggestione si alimenta ulteriormente quando si scopre che “manipolatore” è, nel 
campo dell’elettronica, lo strumento grazie al quale si possono introdurre delle 
modifiche nei circuiti. È anche l’organo attraverso il quale vengono trasmesse le 
informazioni sotto forma di impulsi: uno su tutti il manipolatore Morse.

Come spesso accade nell’uso comune del linguaggio, della manipolazione 
è rimasto il senso centrale della radice etimologica “manus” divenendo quindi 
“maneggiare”, “plasmare”, esattamente come fa l’alchimista nella lavorazione di 
un composto che ha lo scopo di modificare un nostro stato che si presuppone 
poco sano.

Alterazione e comunicazione sono dunque le due parole chiave che sot-
tendono la manipolazione. Ma ogni atto comunicativo comporta sempre una 
manipolazione perché, forti dell’enunciato che “non si può non comunicare” 
(Watzlavick 1971), ogni volta che un “trasmittente” veicola un messaggio ad 
un ricevente, avrà sempre modificato il messaggio anche se involontariamente, 
trasformandolo in qualche cosa di diverso: ciò che parte non è mai ciò che ar-
riva. Eppure la manipolazione ha un valore per lo più negativo e la si considera 
solamente come una modificazione volontaria nella elaborazione di qualunque 
comunicazione volta a influenzare in modo moralmente scorretto i destinatari.

È inoltre indubbio il legame esistente tra manipolazione e potere, in-
tesa come capacità di condizionare opinioni ed abitudini altrui. “Il sogno 
di essere padroni assoluti delle nostre esistenze, ha avuto fine quando ab-
biamo cominciato ad aprire gli occhi, e a renderci conto che siamo tutti di-
venuti ingranaggi della macchina burocratica e che i nostri pensieri, i no-
stri sentimenti e i nostri gusti sono manipolati dai governi, dall’industria 
e dai mezzi di comunicazione di massa controllati dagli uni e dall’altra”  
(Fromm 1977).
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Altrettanto evidente è il collegamento tra l’alterazione del messaggio e le 
forme di persuasione spesso volte a raggiungere consenso. Il consenso diventa 
quindi la pietra fondante delle norme che regolano qualunque assetto politico 
per garantire il quale diventa necessario ricorre anche a manovre di controllo 
e di condizionamento. Si arriva fino a dire che “la manipolazione consapevole 
e intelligente delle opinioni e delle abitudini delle masse svolge un ruolo im-
portante in una società democratica; coloro i quali padroneggiano questo tipo 
di dispositivo sociale costruiscono un potere invisibile che dirige veramente il 
Paese” (Bifarini 2019).

Verrebbe da dire maneggiare con cura. La manipolazione, per altro, ha pe-
santemente condizionato il corso della storia: un personaggio su tutti, Ulisse 
che manipola la verità allo scopo di ottenere un vantaggio personale ma anche 
“per il continuo voler avere di più che, tuttavia, nessuna necessità è in grado di 
mascherare” (Tagliapietra 2008).

Ed è proprio la figura di Ulisse con le sue capacità “ingannatorie” che in-
duce ad una riflessione più profonda: per poter manipolare bisogna conoscere la 
verità, saperla trattare, avere “una intenzione strategica e quindi una intelligenza 
pratica e relazionale. Non si mente mai in astratto ma sempre in un contesto, in 
una situazione specifica” (Dolcino 2018). Ma manipolare, oltre a richiedere un’a-
nalisi profonda delle circostanze in cui si esprime, pretende sempre la presenza 
di un altro: la manipolazione non è nulla se non si esercita relazionalmente.

Mentire, manipolare è una raffinata operazione di immedesimazione 
nell’altro quasi a leggerne le aspettative: “creare dal nulla e iniziare qualche cosa 
che non c’era” (Arendt 2013).

Il manipolatore come un potente individuo capace di penetrare l’animo 
umano, riuscendo quasi a leggere e interpretare bisogni e desideri. “Fondamen-
talmente egli è un creativo che mette in opera tutto per edificare e fare esistere il 
contesto, la situazione dalla quale conta di trarre vantaggio” (Eiguer 2006).

La radice “manus” assume quindi una forza ed un significato differente: 
colui che manipola è in grado di toccare l’altro, di sentire con “manus plena” 
emozioni e sentimenti. Questo è forse quello che ci fa arretrare, ciò che fa sì che 
l’affermazione “è un manipolatore” diventi una sentenza senza possibilità di ap-
pello, una condanna definitiva a respingere ed allontanare chi riesce, con astuzia 
e creatività, a leggerci dentro.

La manipolazione può spingersi però fino alle estreme conseguenze: sem-
pre più diffuso è il fenomeno conosciuto come “gaslighting” dal nome di un film 
del 1938, sorta di vera e propria violenza psicologica che l’abusatore perpetra ai 
danni della propria vittima portandola a dubitare dei propri pensieri e comporta-
menti fino a ridurla ad uno stato di completa dipendenza (Gass, Nichols,1988). 
Gli autori di tale fenomeno sottolineano come “la proiezione cosi come l’intro-
iezione dei conflitti psichici dal molestatore alla vittima” (Gass, Nichols 1988) 
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costituiscano il motore essenziale di tale sindrome. Chi manipola sembra sempre 
di più essere mosso dal desiderio di appropriarsi dell’altro, di renderlo compli-
ce inconsapevole della propria potenza, nel tentativo di annullare il sentimento 
di inadeguatezza che spesso lo pervade. “Sa meglio di chiunque altro quando 
occorre modificare la sua posizione e la sua strategia... facilitato dalla grande 
mobilità psichica di cui dispone” (Eiguer 2006).

Manipolare è dunque un atto profondamente empatico perché prevede il 
riconoscimento dell’altro da sé, quel mettersi in connessione con il “corpo vivo”, 
con il modo in cui la persona non solamente pensa od agisce ma come “si sente 
viva, cogliendo il senso stesso della sua esistenza” (Stein 1985).
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CONSENSO E DISSENSO
PER UNA PSICOANALISI DAL VOLTO UMANO
di Paolo Chiappero

“Non le lotte o le discussioni devono impaurire, 
ma la concordia ignava e l’unanimità dei consensi.” 

(Luigi Einaudi, “Corriere della Sera”, 22 agosto 1948)

Consenso, assenso, accordo, adesione, benestare e, all’estremo opposto: 
dissenso, disapprovazione, divergenza, disaccordo. La lingua italiana ci offre 
molti significanti che, con poche differenze, rientrano nella stessa area seman-
tica: accordo o disaccordo, a loro volta inerenti idee, giudizi, sentimenti, valori, 
ecc… Nell’enciclopedia Treccani il consenso è presentato come  “un principio 
costitutivo dell’ordine sociale” e “un fattore di equilibrio e coesione” rilevando 
la sua presenza “alle origini stesse della scienza sociologica”. E nella storia del 
movimento psicoanalitico?

Una sera dell’autunno 1940 a New York. Un gruppetto di uomini e donne, 
vestiti con sobria eleganza, si tiene per mano lungo la Quinta Strada e canta 
inni libertari. Il piccolo corteo sembra quasi marciare e s’intonano canzoni come 
“Addio Lugano bella”, che parla di emigranti politici, di fughe ed espulsioni. 
Una donna in particolare, in testa al corteo, canta appassionatamente. Si chiama 
Karen. Una manifestazione anarchica? Religiosa? No. Sono tutti psicoanalisti, i 
componenti di questo sparuto, ma combattivo gruppetto. Da cosa fuggono? Da 
chi fuggono?

Un po’ di storia

Nella Psicoanalisi istituzionalizzata 
c’è più un senso clerico che un senso clinico

(Giannakoulas, 2003)
 
La storia del movimento psicoanalitico è anche una storia di consenso e 

dissenso, unioni e scissioni, ortodossia ed eresia. Non è soltanto utile distinguere 
tra un campo e l’altro, lo è anche approfondire la continua dinamica di conflitto 
tra questi termini e fenomeni dai significati opposti. Parrebbe quasi la neme-
si della psicoanalisi: così concentrata nella metapsicologia e nella clinica sulla 
concezione, analisi e risoluzioni dei conflitti e destinata a soccombere a causa di 
conflitti. 

Infatti, una criticità della psicoanalisi è sicuramente legata a questi avveni-
menti che, rispetto ad altre scienze e discipline, favorisce il sopravvivere di con-
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cetti, modelli e teorie che si diversificano, modificano e spesso contrappongono 
tra loro. È ciò che, già nel 1990, aveva fatto scrivere a Wallerstein (1988), analista 
americano, che non c’è più una psicoanalisi, ma molte psicoanalisi. Chi scrive, 
però, ritiene che il proliferare di nuovi vertici di osservazione, teorie sulla mente 
e sulla psicopatologia e tecniche di trattamento sia anche una ricchezza per una 
disciplina che continua, bene o male, a creare idee e pratiche cliniche e quindi a 
rinnovarsi e a sperimentare nuovi campi di riflessione e di azione. Il grave limite, 
che voglio evidenziare, è quanto queste teorie e metodologie vengano “usate” per 
edificare scuole che assomigliano a luoghi di culto.

In altre parole, qual è il rapporto istituzionale, scientifico e di collegan-
za tra le varie scuole e approcci teorici? Va bene la diversità, ma il problema è 
come gestirla! Non è nei fini di questo scritto esaminare le contrapposizioni o 
le integrazioni possibili tra il pensiero di diversi autori psicoanalitici1. Il presen-
te contributo vuole osservare, con la lente concettuale dell’antinomia consenso/
dissenso, come questi due poli siano presenti nel movimento psicoanalitico, dai 
suoi livelli “istituzionali”, fino a quello delle pratiche individuali e dei rapporti 
personal-professionali tra i terapeuti stessi.

Ma dove eravamo rimasti? Già… a New York e alla sua celebre Quinta 
Strada. Karen Horney, Clara Thompson, Charles Robbins, Nora Ephron, Her-
man Kelman e altri erano gli psicoanalisti statunitensi “costretti a dimettersi”, 
come in ogni “purga” che si rispetti. Nel loro manifesto di protesta scriveranno 
che il New York Psychoanalytic Institute (aderente all’International Psychoa-
nalytic Association) aveva sostituito la libertà di pensiero e di espressione con il 
dogma (Hoffman, 2011). 

Sono dei dissidenti, né i primi né gli unici nella storia del movimen-
to psicoanalitico, ma con una particolarità (e anche in questo sono in buona 
compagnia…): fonderanno una nuova istituzione, l’American Institute of Psy-
choanalysis, che soltanto un anno dopo espellerà alcuni di loro con le stesse 
motivazioni di deviare dalla teoria e dal metodo psicoanalitico. Non sappiamo 
se anche questa volta ci fu una marcia per le vie di New York, ma sappiamo che 
questi nuovi transfughi fondarono il William Alanson White Institute, dove si 
produrranno altre espulsioni e così via…

Ce ne sarebbe a sufficienza per chiedere ad ogni collega che si conosce 
per la prima volta: “Da dove ti hanno cacciato?” oppure “Da dove sei fuggito?”. 
Ma anche: “Chi hai contribuito a fare espellere? A fare andare via?”. Vittorio 
Strada (1978), critico letterario e slavista, scrive: “Anche il portatore di dissenso 
si carica di una normatività negativa (contro-normatività) crescente fino ad un 
limite oltre il quale esso stesso si pone come fonte di una norma sociale diversa, 
a sua volta oggetto di consenso/dissenso”, più prosaicamente viene in mente il 

1 Da questo punto di vista un testo recente e molto approfondito è quello di Morris Eagle 
(2011), cui rimando.
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detto: “nascere incendiario e morire pompiere”. Il punto non è quale scegliere 
tra le due tendenze, ma il fatto che frequentemente ognuna delle due assuma a 
Verità il proprio pensiero e neghi dignità e diritti a chi sostiene opinioni o prassi 
differenti. 

In altre parole: il processo di produzione di consenso, i suoi mezzi e le sue 
conseguenze. Non ultima, come abbiamo visto, una sorta di “trasmissione del 
consenso transgenerazionale”.

Riavvolgiamo ancora un po’ il nastro della storia della psicoanalisi. Precisa-
mente a poco più di un secolo fa. Esattamente nel 1910, quando si tenne a No-
rimberga il 2° Congresso Internazionale di Psicoanalisi. In esso Sigmund Freud 
fondò l’Associazione Psicoanalitica Internazionale. “L’anatema ufficiale contro 
la Psicoanalisi ebbe come conseguenza il rinsaldarsi dei legami che gli analisti 
avevano stabilito tra loro (…) fu costituita un’Associazione psicoanalitica inter-
nazionale, suddivisa in gruppi locali e guidata da un presidente”, scrive Freud 
nella sua “Autobiografia” (1924, il corsivo è mio). Come si può vedere dunque, 
dalle sue stesse parole, il padre della psicoanalisi non aveva solo ragioni scienti-
fiche e di affiliazione per creare un organismo internazionale, ma doveva anche 
rafforzare un movimento continuamente sottoposto ad attacchi che provenivano 
tanto da parte del mondo scientifico di quegli anni, quanto da settori culturali, 
politici e religiosi.

La parola-chiave del passo citata, a nostro parere, è “anatema” e fa il paio 
con quest’ulteriore citazione, tratta dallo stesso scritto: “Non posso sapere oggi 
quale sarà il giudizio definitivo dei posteri sul valore della psicoanalisi (…) Sono 
però convinto che un giorno lo storico di questo periodo che abbiamo attraver-
sato, dovrà ammettere che la condotta dei suoi antenati non è certo tornata ad 
onore della scienza tedesca. Non mi riferisco con ciò al fatto che la psicoanalisi 
è stata respinta, né alla risolutezza con cui tale decisione è stata presa (…) non 
ci sono scusanti invece per l ’estrema arroganza e il disprezzo assoluto di ogni logica, 
per la grossolanità e il cattivo gusto con cui la nostra disciplina è stata attaccata” (il 
corsivo è mio).

Dopo il Congresso di Norimberga confluirono nella Società Internazionale 
i gruppi psicoanalitici già esistenti giacché Società affiliate, ed in breve tempo 
accanto a loro se ne formarono altre. 

Il movimento psicoanalitico, accerchiato da quelli che oggi chiameremmo 
i poteri forti, aveva bisogno di un “capo superiore” ( Jones, 1953, II). Tre settori 
della psicoanalisi diventarono i maggiori campi di battaglia, ma di una guerra 
interna, una guerra civile. Battaglie in cui truppe maggioritarie e minoritarie, 
ortodosse ed eterodosse, istituzionali e non, combatteranno per la colonizza-
zione della teoria psicoanalitica, della tecnica analitica e per la formazione dei 
candidati.
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Gli shibboleth2

Ho bisogno di teorie che muovano la mente,
 come può fare l ’arte, non di teorie che sistemino le nostre menti.

E la validità di una teoria psicologica sta nella sua capacità 
di aprire la mente, di toglierci il coperchio dalla testa, 

come fa una buona poesia o una voce che canta
(Hillman, 1992)

“Freud stesso cercò, con la fondazione di “gruppi locali” (…) i cui leader 
dovevano essere da lui personalmente analizzati, di assicurare l’eternità della sua 
opera: li chiamò i “colonialisti” (…) Egli parlava significativamente di shibboleth, 
dalla pronuncia delle quali si potesse distinguere l’amico dal nemico” scrive lo 
psicoanalista tedesco Cremerius (2000) rifacendosi al passaggio in cui Sigmund 
Freud dichiara che, rispetto ai postulati teorici psicoanalitici, “chi non sappia 
accettarli tutti non dovrebbe annoverarsi tra gli psicoanalisti” (Freud, 1922).

Che cosa vuol dire shibboleth? Ecco la domanda, per altro giustificabilis-
sima, che non si deve fare. Spieghiamo perché e qual è il collegamento con il 
tema del presente scritto. Nell’Antico Testamento shibboleth è un termine che 
compare nel libro dei Giudici. Lì vi si narra che gli Efraimiti (durante la guerra 
con la popolazione dei Galaaditi, tribù in quell’epoca dominante tra quelle che 
formarono il regno di Israele) chiedessero agli sconosciuti che si avvicinavano 
al fiume Giordano, confine dei loro domini, di pronunciare questa parola. Sulla 
base dell’esattezza della pronuncia dello sconosciuto si determinava il suo destino: 
sei dei nostri o no, in parole povere. E se non sei dei nostri, farai una brutta fine. 

Tornando alla psicoanalisi è questo il non trascurabile dettaglio di questo 
quiz, in cui il premio è nel migliore dei casi l’anatema (vero Sigmund?), nel peg-
giore l’ostracismo perpetuo. La parola-ghigliottina, basata sulla sua sola pronun-
cia per altro, diventa la discriminate tra i “provati” (cioè i veri credenti, come li 
chiamava San Paolo, tanto per rimanere nel tracciato testamentario) e gli eretici. 

Non conta il significato della parola o del concetto teorico, e non si tratta 
neppure di una parola d’ordine. L’uso è molto più sottile. La parola, il semplice 
significante, diventa il crudo mezzo per determinare inclusione o esclusione. 
Fuor di metafora: tutto questo riguarda sia i concetti teorici sia tecnico-meto-
dologici, ignorando (in realtà facendo finta) che una progressione della scienza 
non può ritenere che dei concetti, dei modelli e delle teorie assumano la fun-
zione di variabili indipendenti. Sarebbe come sostenere che se gli assiomi della 
fisica newtoniana (che hanno costituito la base della fisica classica) sono stati 
modificati o soppiantati da altri concetti ritenuti più attuali, non si tratti più di 

2 Sostantivo femminile che in ebraico ha molteplici significati. I più diffusi sono: spiga di 
frumento o ruscello. In realtà il termine è noto per il suo uso: tracciare un confine profondo tra noi 
e gli altri, con funzione irrefutabilmente discriminante.
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teoria della fisica! Anziché, semplicemente, non chiamarla più fisica newtonia-
na.

Il discorso sul consenso/dissenso si sposta, quindi, sul piano scientifico e la 
scienza non fa sconti. E stupisce che proprio la psicoanalisi che nasce, inevita-
bilmente, dal contesto culturale illuminista e da quello scientifico di stampo po-
sitivista (pur con tutti i suoi limiti), non riconosca i rischi della verità dogmatica 
e quelli conseguenti della repressione e persecuzione di altre “verità”3. Freud è 
figlio dell’Illuminismo e per questo motivo sostiene l’indissolubile rapporto tra 
conoscenza di sé e cura di sé. La Weltanschauung freudiana individua nell’insight 
(ottenuto attraverso l’interpretazione fornita dal terapeuta al paziente) la via ver-
so la conoscenza della propria persona.

Se è vero che la “via regia” per conoscere l’inconscio è il sogno, è altrettanto 
veritiero che la via è per definizione un mezzo, l’obiettivo è sempre la conoscenza. 
Eppure questa conoscenza, che risente del suo stampo ancora positivista quando 
si erge a “Verità assoluta”, è frutto di un pensiero, di una costante riflessione e 
di una continua ricerca di validazione dei concetti, dei modelli e delle prassi 
cliniche. Per non parlare dello junktim freudiano: il legame strettissimo e impre-
scindibile tra terapia e ricerca. 

Paradossalmente Freud stesso è stato spesso accusato di non averci lasciato 
un patrimonio teorico e pratico sistematico, proprio perché il fondatore della 
psicoanalisi riteneva doveroso rivedere e correggere continuamente le proprie 
concezioni sia si trattasse della sua concezione della mente, della psicopatologia 
o del trattamento analitico. Freud non era freudiano, si dice a volte. È vero se, 
al di là della battuta ad effetto, intendiamo la volontà di revisionare il suo stesso 
pensiero psicoanalitico. Freud non mirava al consenso di e con se stesso, ma era 
dissidente con le proprie idee. Cioè il rapporto che instaurava con le sue ipotesi 
era aperto. La sua è, infatti, un’opera aperta, secondo la concezione di Umberto 
Eco. La teoria freudiana stessa (attraverso tutte le sue rivisitazioni a partire da 
Freud stesso) non necessiterebbe né obbligherebbe a modi definitivi di organiz-
zazione del pensiero, ma a promuovere, nelle teorizzazioni e pratiche psicoana-
litiche, la libertà di ricerca.

Scrivendo questo ricordo la vignetta del celebre fumettista italiano Altan, 
in cui uno dei suoi noti ometti nasuti dice: “A volte mi vengono in mente pen-
sieri che non condivido”. Forse l’avrà pensato anche lo psicoanalista viennese. 
Di sicuro se, dagli scritti freudiani, si sono diramate infinite linee interpretative 
e nuovi apporti di altri psicoanalisti, ciò è dovuto proprio al suo lascito. Non 
unicamente i modelli teorici in sé, ma il loro essere riveduti, integrati, ampliati e 
in alcuni casi confutati. Allora, come mettere insieme tutto questo con la ricerca 

3  A questo proposito Franz Alexander, psicoanalista ungherese naturalizzato americano, 
sosteneva che “(…) il principio di Freud del “tutto o niente” potrà essere necessario per sette reli-
giose e partiti politici ma è dannoso per la scienza” (Alexander, Seleneski, 1965).
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del consenso, da parte delle istituzioni psicoanalitiche, e la conseguente persecu-
zione del dissenso? La risposta non sta nelle argomentazioni in sé e neppure nel 
fatto che esse siano intangibili ed eterne, ma nel desiderio di potere. In parole 
povere, estremizzando: io posso anche cambiare idea ogni giorno, ma quel che 
conta è che ogni idea la imponga o meno come un dogma, quasi si trattasse di 
un’idea abitante l’iperspazio psicoanalitico, un postulato che (fino a quando lo 
ritengo tale) debba essere imposto a tutti, pena la messa al bando.

Queste ultime riflessioni ci conducono, quindi, all’essenza stessa della dina-
mica del consenso e della dialettica tra esso e il potere. Vale a dire: non si tratta 
(in molti casi) di conservare la stessa idea, ma di quale uso fare delle nostre idee e 
concezioni. Il politico, ad esempio, che ricerca il consenso e disprezza e persegui-
ta il dissenso, lo farà sia quando assume una posizione sia nel caso, anche soltanto 
il giorno dopo, in cui ne assume una opposta. Il problema, su invito alla rifles-
sione, è il mezzo non il contenuto. È proprio vero che “il mezzo è il messaggio” 
(Marshall McLuhan). La vicenda citata in precedenza dei dissidenti americani 
con a capo Karen Horney lo dimostra, come ce ne forniscono prova tutti quei 
casi in cui i dissidenti sono diventati i nuovi raccoglitori di consenso, ma ancora 
una volta mediante la repressione del dissenso interno e l’esclusione di chi non si 
allinea al pensiero dominante.

Prigioni, monasteri, fabbriche4

Ricordatevi sempre: quando c’è una scintilla 
si può sviluppare un fuoco, soprattutto quando 

questa scintilla compare nel bel mezzo 
di un bosco secco: estinguetela prima 

che sia troppo tardi!
(O. Kernberg, 1996, frase 

conclusiva in chiave ironica del suo articolo: 
“Trenta metodi per distruggere la creatività 

degli allievi degli istituti di psicoanalisi”)  

Tuttavia è nell’ambito della formazione che si produce con maggior insi-
stenza la dinamica del consenso/dissenso. Non deve stupire, dato che si tratta 
del “formare” i nuovi psicoanalisti. Coloro che avranno il compito di perpetuare 
l’esistenza dell’istituzione e del Verbo. E quindi spesso il training è organizzato 
in modo coerente con il tipo di affiliazione e consenso che si ricerca. Perché l’i-
stituzione sopravviva, con le stesse caratteristiche di base e gli stessi riferimenti 
in termini di “maestri” che compongono il Pantheon psicoanalitico, è necessaria 

4 Traggo il titolo di questo paragrafo dal libro omonimo di Guido Contessa (1988), psi-
cosociologo, che è stato tra i principali riferimenti teorici, relativamente all’analisi istituzionale, di 
chi scrive e di tanti altri colleghi nell’ambito della formazione aziendale italiana.
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la doverosa attenzione al processo di formazione/selezione. Come esso avviene 
e quali siano le variabili da esplorare/valutare nel candidato è purtroppo molto 
chiaro se studiamo la storia stessa del training. E ne parleremo tra poco.

Da quando, nel 1925, all’Istituto Psicoanalitico di Berlino si istituzio-
nalizza l’iter del training psicoanalitico, si chiariscono gli elementi fondanti il 
processo di selezione, i programmi teorici delle scuole e in molti casi l’affaire 
dell’analisi didattica. Il fatto che i riferimenti storici ed alcune questioni aperte 
si sovrappongono con la nascita e lo sviluppo dell’IPA (la già citata associazione 
internazionale fondata da Sigmund Freud) non significa che la nostra critica sia 
indirizzata soltanto a questa organizzazione e alle sue diramazioni nazionali. 
Come abbiamo visto nel caso degli psicoanalisti transfughi, sospinti in corteo a 
New York dalla loro legittima ed esplicita contestazione, i dissenzienti di oggi 
possono trasformarsi nei censori di domani.

E non c’è bisogno di conquistare il potere e issare nuove bandiere (sem-
pre psicoanalitiche ovviamente!) per creare istituzioni che basano il loro funzio-
namento sull’adesione pressoché incondizionata al leader. Anche nella fase di 
“opposizione”, le organizzazioni di psicoanalisti (come del resto avviene in altri 
ambiti, ad esempio quello politico) creano il conformismo dell’anticonformi-
smo. Un conformismo che ha come ingredienti principali, oltre alla professione 
del Verbo, fenomeni quali: fede, fascinazione, imitazione, adesione ideologica, 
obbedienza ed accettazione delle regole senza se e senza ma. Tutto questo nel 
rapporto orizzontale tra i membri e in quello verticale tra essi e il/i leader. So-
vente le relazioni con l’esterno della comunità psicoanalitica sono caratterizzati 
da chiusura e critica spietata, perché aborrendo ogni confronto critico e possi-
bilità di contaminazione, il “dialogo” con altre scuole, teorie e scienze parte da 
antinomie che non ammettono sfumature di grigio. Relegando per altro queste 
stesse istituzioni e scuole ad un ruolo isolato nella collettività scientifica, non 
solo psicoanalitica, anche perché tutto ciò che ha a che fare più con la religione 
che con la scienza è per sua natura prescientifico.

Vale la pena di insistere che se l’espressione “psicoanalisi” è assoggettata 
all’istituzione, qualunque essa sia, si blocca sul nascere qualunque ipotesi di svi-
luppo e ricerca e se ciò apparentemente avviene è perchè (eccezione che confer-
ma la regola) si tratta di correzioni o modifiche dell’apparato teorico o tecnico 
che nascono sempre dall’interno dell’organizzazione ed in genere da qualcuno 
tra i suoi leader. A questo proposito nell’estate del 1957 si svolse un panel sulle 
“Variazioni nella tecnica psicoanalitica classica” al XX Congresso Internazionale 
dell’IPA a Parigi in cui erano distinte, nettamente: correzioni, distorsioni e de-
viazioni dalla tecnica psicoanalitica classica. La scelta dei termini e il loro ordine 
denuncia una chiara progressione tra ciò che può essere tollerato dopo opportu-
ne valutazioni e approfondimenti (la correzione), da ciò che è in “odore di eresia” 
(distorsioni) a ciò che si situa al di fuori del campo della psicoanalisi (deviazioni). 
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Ça va sans dire che: “L’intropressione, sostanza psicologica dell’insegna-
mento autoritario, non può essere evitata senza il concorso del vissuto di chi la 
subisce, magari in silenzio o senza neppure rendersene conto” (Guasto, 2016)5. 
Infatti, se è vero che ci stiamo concentrando sul binomio consenso/dissenso, è 
anche innegabile che tutto ciò va inscritto in più ampie dinamiche di potere 
intraistituzionali ed interistituzionali. Di cui fanno parte gli atteggiamenti di 
compiacenza, consenso formale e opportunismo dei candidati alla formazione 
psicoanalitica.

In questo stesso paragrafo abbiamo citato l’analisi didattica. Il doversi sot-
toporre ad un’analisi, durante il training, e quindi nei tempi e modi (compre-
sa a volte la stessa scelta dell’analista con cui svolgerla) sanciti dall’Istituzione 
psicoanalitica (non importa di quale Associazione o Scuola si tratti) comporta 
conseguenze negative sia sulla formazione del futuro analista in senso stretto, sia 
relativamente al proprio percorso identitario professionale. “L’analisi didattica 
non può risolvere l’identificazione [quindi la disidentificazione] con l’istituzione 
e la sua struttura di potere, poiché è essa stessa prodotto dell’istituzione, alla cui 
stabilizzazione inoltre contribuisce. Attraverso l’analisi didattica [come in altre 
pratiche formative, ma in misura più incisiva] passa la tradizione autoritaria e si 
conserva la dottrina” (Cremerius, 1989, le annotazioni tra parentesi sono le mie)6.

Nello stesso scritto Cremerius ci ricorda come sia molto frequente che i 
giovani psicoanalisti, alla fine del loro training, si sottopongano ad una seconda 
analisi, attraverso una scelta libera dall’istituzione di riferimento. Io preferisco 
sostenere lo stesso concetto con una battuta (in realtà una frase sentita veramen-

5 Il concetto di intropressione rimanda al pensiero dello psicoanalista ungherese Sandor 
Ferenczi (1920-1932). Si tratta di un neologismo attraverso il quale Ferenczi offre uno dei tanti 
paralleli, nella sua opera, tra il rapporto genitore-bambino, quello analista-paziente e analista/
maestro-allievo. Così come per il bambino l’intropressione dell’adulto significa la squalifica e il 
diniego dei suoi pensieri e bisogni, nel caso del paziente e dell’allievo (al netto dei diversi obiettivi 
e forme dello specifico rapporto asimmetrico tra i due) si tratterà di una mera sostituzione del 
pensiero dell’altro, all’interno di una logica di sottomissione e colpa. In questo modo, nel caso ad 
esempio dell’allievo, non ci potrà essere la normale e sana risoluzione delle altrettanto normali e 
sane, se temporanee, idealizzazioni ed identificazioni, ma una perenne sottomissione cognitivo-
affettiva che non permetterà la fisiologica disidentificazione da parte dell’analista in formazione 
nei confronti del “maestro”.

6 In un altro suo contributo Cremerius (2000) cita gli psicoanalisti Graf e Sachs, contem-
poranei di Sigmund Freud, come coloro che avevano definito il sistema di formazione psicoanali-
tico un “sistema chiuso” e una “chiesa”. In particolare Max Graf (1942) sostenne che “In pochi anni 
vissi l’intera storia della Chiesa” e Hanns Sachs (1945) rincara la dose in modo più esplicito: “Tutto 
era stabilito dagli ordini di Freud dai minimi dettagli della vita quotidiana fino alle decisioni più 
importanti” in quanto la dottrina psicoanalitica doveva essere difesa “da precoci fusioni e da cosid-
dette sintesi con altri ambiti e altri metodi di lavoro e di ricerca di diversa formazione”. Altro che 
certe lodevoli iniziative attuali che hanno come titolo, per esempio: “Psicoanalisi e neuroscienze”, 
piuttosto che la stessa dicitura di “psicoterapia psicoanalitica”, il primo esempio sarebbe motivo di 
ostracismo e il secondo, ad essere ottimisti, sarebbe trattato alla stregua di un ossimoro!
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te da una collega): “Ho concluso l’analisi didattica, ora finalmente posso iniziare 
un’analisi”!

Il discente si trova nella scomoda posizione, per usare un eufemismo, di sot-
tomissione ad una doppia autorità: l’analista personale e l’analista didatta della 
Società tal dei tali. Ma riuniti nella stessa persona. Se poi, come ci accade spesso 
di osservare, si sommano i ruoli di: analista, analista didatta, conduttore di semi-
nari clinici, ruolo istituzionale dell’analista e supervisore… abbiamo una scuola 
psicoanalitica con al suo vertice tanti Zelig, pronti a ricoprire sempre nuovi e 
strategici ruoli nella formazione dei futuri terapeuti. Battute a parte, con la som-
ma di questi ruoli in un’unica persona si rischia seriamente di congegnare una 
più robusta asimmetria delle posizioni interpersonali tra docente e discente, con 
pericolose derive paternalistiche, vissuti persecutori del candidato e tendenze 
infantilizzanti. Per altro, quanto all’infantilizzazione, già messa in rilievo anche 
nella tecnica analitica classica dal noto e pionieristico lavoro della psicoanalista 
Ida Macalpine nel 1950 e, in termini operativi, dal lavoro di Peterfreund (1983) 
che differenzia tra tecnica psicoanalitica “euristica” e tecnica “stereotipata”.

In ambienti formativi con le caratteristiche succitate si creano anche re-
lazioni patologiche e perverse tra gli stessi allievi. I rapporti di colleganza si 
saturano di competitività, conflitti edipici tra fratelli, identificazioni con il capo, 
squalifica degli avversari e conseguenti cacciate dall’Eden. 

Gli allievi del training psicoanalitico: tra consenso e compiacenza

A crollare sarà invece la psicoanalisi che non pensa, 
quella che non esce dall ’ambito ristretto di una clinica che tende

 al benessere di coloro [psicoanalisti compresi] che Nietzsche 
chiama “gli ultimi uomini”, le cui aspirazioni si risolvono 

in “una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte, 
fermo restando la salute” 

(Galimberti, 2005, il contenuto tra parentesi è il nostro)

Il contesto in cui si studia e si dovrebbe formare non solo una competenza 
teorica e tecnica, ma una competenza di sé, si caratterizza, in molte scuole di 
formazione, come un sistema gerarchico che può ricalcare il modello della fa-
miglia allargata oppure dell’esercito, come sostiene ancora lo psicoanalista Otto 
Kernberg (citato all’inizio del paragrafo precedente). Lo stesso celebre analista 
americano ritiene che siano preferiti candidati “dull-normal” (letteralmente: di 
una normalità un po’ ottusa) anziché soggetti creativi.

In molte associazioni di minor rilevanza numerica e diffusione la situa-
zione può essere ancora peggiore. Quanto più si tratta di “piccoli gruppi”, tanto 
più gli aspetti carismatici che sottendono la leadership del leader hanno una 



varchi   77   

forte influenza sugli associati e sugli studenti. In Italia la, seppur tardiva, Legge 
156/89 sugli psicologi e la psicoterapia ha disciplinato la formazione psicote-
rapeutica con l’obbligo della frequenza di una scuola quadriennale riconosciuta 
dallo Stato, attraverso il Ministero competente (MIUR). Questa legge a “maglie 
larghe” (non cita l’importanza dell’analisi personale, così come le differenze tra 
gli approcci presenti in psicoterapia, per non dire il porre sullo stesso piano me-
dici e psicologi ed escludendo altri percorsi di studio, ecc….) ha avuto il potere 
di ridurre la portata e a volte la stessa esistenza di piccoli gruppi, numerosissimi 
fino agli anni ’90, di “comunità psicoanalitiche” dove, attorno al leader maximo, 
sedevano pochi seguaci pronti a tutto per difenderlo, tutelare se stessi e proteg-
gere la Verità dagli attacchi di altri gruppi o associazioni (ritenuti ovviamente 
“infedeli” alla tradizione psicoanalitica). “Tu non sei uno psicoanalista!” o “Que-
sta non è psicoanalisi!” sono le accuse più impietose e castranti (anche nel senso 
del “complesso di castrazione”).  

La prima è in genere associata ad un dito puntato verso il reo, che se ac-
compagnato anche dal braccio teso in avanti, assomiglia ad un gesto dei ritua-
li massonici più primitivi (nell’interpretazione dell’occultista Aleister Crowley, 
non a caso soprannominato “la Bestia”), tanto per rimanere in tema di società 
segrete. La seconda è ancora più sprezzante, perché sempre associata ad una 
smorfia di disprezzo. Se poi pensiamo, e chi scrive ne è persuaso, che il disprezzo 
è anche conseguente ad una precedente idealizzazione (come messo in luce da 
Searles, 1965) si assiste al fatto che a volte ad essere spodestati con queste frasi 
sono allievi che inizialmente sembravano promettenti, fedeli, disciplinati, magari 
anche “semplicemente degli esseri umani orribili” (Masson, 1990, cit. in Mene-
guz 2011), ma che importa! 

L’importante è essere: “Uno di noi” e saper pronunciare bene “shibboleth”, 
tutte le altre variabili, a cominciare da quelle etiche, vengono poste in secondo 
piano. Importante è credere nello stesso Dio (Freud, Klein, Lacan, Bion, ecc…) 
o come si dice più prosaicamente negli Stati Uniti: “Sarà anche un figlio di 
puttana, ma è il nostro figlio di puttana!”. Quindi: prima l’appartenenza e poi, 
caso mai fosse proprio necessario, le caratteristiche del singolo. Del resto lo stes-
so processo di selezione dei candidati è un compito impossibile, secondo noi, 
tranne che in alcune rare ed eclatanti eccezioni. Meglio parlare di colloqui di 
ammissione ad una scuola di psicoterapia, piuttosto che di selezione, per valutare 
in itinere, insieme al candidato stesso, la fattibilità del percorso analitico. Questa 
valutazione in progress può, inoltre, avvalersi anche di più pareri nel momento 
in cui l’allievo è inserito in un dispositivo formativo che prevede più docenti, più 
supervisori e i contesti gruppali stessi in cui l’apprendimento psicoanalitico vi si 
concretizza.

Come sosteneva uno psicoanalista della prima ora qual era Siegfried Bern-
feld (1962, cit. in Castiello d’Antonio, 2008): “Per dirla in breve, noi prediciamo 
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il futuro. Ci formiamo un’opinione su ciò che il candidato presumibilmente sarà 
dopo aver terminato l’analisi. Non è ancora stato inventato un sistema diagno-
stico che consenta previsioni di questo genere”. E altri eminenti psicoanalisti 
(Anna Freud, Maxwell Gitelson, Hanns Sachs e perfino l’ortodosso biografo di 
Freud Ernest Jones) sostennero a più riprese che il rischio è che si selezionino 
solo futuri allievi apparentemente normali, ma il cui equilibrio mentale può rive-
larsi “Insospettatamente precario” pur essendo “candidati apparentemente nor-
mali (…) si rimane stupefatti osservando come un funzionamento relativamente 
buono della personalità possa coesistere con un’estesa nevrosi, o addirittura una 
psicosi non manifesta” ( Jones, 1931, cit. in Gitelson, 1973).

Non si tratta soltanto di equilibrio mentale. Il punto che vorrei mettere 
maggiormente in risalto è che, se è vero che il diavolo si nasconde nei dettagli, 
in numerosi casi si crea un combinato disposto di reciproche idealizzazioni tra 
insegnanti/supervisori e allievi, non alieno da reciproche convenienze. In questo 
gioco di specchi, ricorrono fenomeni illusori che assomigliano a folie a deux. 
Oppure fenomeni gruppali contrassegnati dalla mitizzazione della comunità di 
appartenenza (e demonizzazione degli “altri”), dalla illusione gruppale, dal pen-
siero unico. 

A volte rispetto agli altri approcci teorici e scuole di pensiero, ci si definisce 
con l’essere contro qualcosa o qualcuno. È più facile aggregare il consenso contro 
qualcosa che per qualcosa. In questo caso parliamo di identità negativa. Feno-
meno più frequente in gruppi minoritari, ma al loro interno altrettanto allineati 
alla teoria dominante e gerarchizzati. Lo abbiamo visto citando la psicoanalista 
Karen Horney, in apertura dell’articolo. Uno dei molti esempi di gruppi che dalla 
dissidenza passeranno a loro volta alla ricerca del consenso con metodi autoritari 
e impropri e all’allontanamento sia di chi dissente sia di chi (situazione diversa) 
è stato sconfitto nella lotta al potere.

L’uguaglianza ha la meglio sulla differenza, l’omogeneità sull’eterogeneità, 
il pensiero dogmatico sulla pluralità dei punti di vista. Il contesto, però, non è 
egualitario e democratico dal punto di vista dei rapporti di potere, quindi l’omo-
geneità di pensiero (con tutti i suoi limiti) non è onesta, ma è un mezzo per po-
tersi accreditare alle gerarchie superiori. E nell’attesa di entrare nella stanza dei 
bottoni si cercano i mezzi più efficaci per ottenere prebende e favori (pazienti, 
pubblicazioni, ecc…).

Indubbiamente queste dinamiche di potere, processi di affiliazione, caratte-
ristiche della leadership e condizione oggettiva e soggettiva degli allievi caratte-
rizzano, oggi più di un tempo, la nostra società odierna nella sua interezza. Basta 
pensare, per fare un parallelo tutt’altro che ardito, alla selezione e formazione 
dell’attuale classe politica italiana, e non solo, in cui in molte occasioni preval-
gono l’appartenenza e la fede nel Capo ai contenuti espressi, alla professionalità 
posseduta e alla dimensione valoriale. Quest’ultima, per altro, sembra la Cene-
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rentola della situazione, ogni qual volta trattiamo di consenso e di ricerca di esso, 
indipendentemente dagli ambiti e dalle fasi storiche. 

Ma questa volta non si tratta di trovare un principe. Ce ne sono già tanti e 
ancora più numerosi sono quelli che aspirano a diventarlo. Il futuro della psicoa-
nalisi, come di altre scuole di psicoterapia, è nel confronto, nell’apertura a nuove 
idee e nuovi saperi, nel rigore che deve appartenere a ogni teorizzazione e prassi 
e nell’etica che deve costituirne il presupposto.

E poi… che ognuno pronunci shibboleth come gli pare. L’importante è che 
proviamo a capirci e farci capire.
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SIAMO TUTTI NARCISO?
COME USCIRE DALLA STANZA DELL’ECO
di Rita Cersosimo*

Abstract:
I social media utilizzano algoritmi che ci mostrano soltanto le informazioni più 

affini alle nostre idee, intrappolandoci in echo chamber che ostacolano il pensiero critico 
e orientano le nostre opinioni. L’articolo tratterà del valore del nostro consenso oggi 
(ha senso parlarne, se non sappiamo districarci nella giungla di informazioni che ci 
vengono presentate?) e dell ’importanza di una digital literacy che può e deve avvenire 
già nei primi gradi della scuola. 

Nel 1979 il filosofo francese Jean-François Lyotard sancisce la fine della 
modernità. La condizione postmoderna, titolo del suo famoso pamphlet, inizia nel 
momento in cui l’uomo perde la capacità di giocare un ruolo nella storia della 
civiltà. L’impossibilità di entrare a far parte di una grande narrazione, la con-
danna a essere solo piccoli frammenti, modifica irrimediabilmente il pensiero 
dell’uomo e il proprio comportamento rispetto alla realtà. 

I grandi cambiamenti avvenuti da quegli anni a oggi non hanno fatto altro 
che acuire questa sensazione. Il tentativo di riprendere la penna in mano, la ma-
tita per disegnare la storia, non si è esaurito, ma ha trovato altre forme che hanno 
sconvolto il nuovo millennio: i social media. 

In quest’epoca assistiamo a un’iper-registrazione di ciò che accade e ciò che 
viene scritto non è più impresso per sempre, ma può sparire o essere facilmente 
dimenticato. L’impressione comune è quella di avere finalmente il mondo in 
mano: ho accesso a tutto e posso esprimermi liberamente – quanto voglio e come 
voglio – e posso decidere dove orientare il mio consenso. È davvero così? 

La risposta è intuibile ed è, in un certo senso, negativa. I nostri pensieri 
non sono in mano a una persona, ma nemmeno a una cosa: il loro flusso, come 
fosse schiuma – per citare Peter Sloterdijk, che ha teorizzato questi processi dal 
punto di vista antropo-filosofico – è guidato dai tanto noti, quanto sconosciuti, 
algoritmi. Gli algoritmi, al di là del lato meramente tecnico, sono un insieme di 
informazioni che permettono di raggiungere un obiettivo, da quello più sempli-
ce come l’esecuzione automatica di un calcolo, a quello più complesso, come la 
gestione e il filtraggio delle nostre preferenze. In quest’ultimo caso, possiamo af-
fermare che essi siano la benzina che alimenta il grande motore dei social media, 
quindi la circolazione delle informazioni su scala mondiale. 

Se facciamo un passo indietro nella storia dei media, però, sorge il dubbio 
che questi fenomeni fossero già presenti da lungo tempo in formato offline. 
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Già Walter Lippman, politologo e giornalista statunitense vissuto nel se-
colo scorso, ragionando su come si sviluppassero i canali di informazione consi-
derati attendibili, affermava che uno dei termini di selezione e di “delega” della 
lettura di informazioni era proprio la mancanza di tempo. Allora, i nuovi lavori 
impedivano l’attenta ricerca e la scrematura delle notizie, perciò ci si affidava a 
un giornale che rispecchiasse le nostre ideologie. 

Oggi, come è evidente, è cambiato l’oggetto in cui riporre la nostra fiducia, 
ma non il motivo per cui lo facciamo: la facilità e l’immediatezza di ricerca. I 
social media sono diventati la fonte delle nostre informazioni e sono spesso per-
cepiti come più genuini rispetto ai media tradizionali, considerati come lontani 
dalle necessità delle persone comuni, voce dei poteri politici di cui non ci fidiamo 
più. 

È qui che si avverte la necessità del singolo di appropriarsi della “matita della 
storia” di cui parlavamo prima. La percezione che abbiamo dell’attività sui social 
media, però, è distante dalla realtà: alcuni studi empirici hanno dimostrato che 
gli utenti considerati come “attivi” online (quelli cioè che producono contenuti) 
oscillano tra 1% e il 5%, mentre gli altri si limitano al commento estemporaneo. 
Questo significa che si tratta comunque di un gruppo poco omogeneo e non 
rappresentativo e che in ogni caso continuiamo ad affidarci a quanto scritto da 
altri che la pensano come noi. 

Perciò, nelle reti sociali online intercorrono processi che sono molto simili a 
quelli offline. Una delle caratteristiche comuni è definita “omofilia delle reti”: in 
tutte le nostre interazioni sociali, infatti, tendiamo a selezionare gli individui che 
sono simili a noi in termini di pensieri e ideologie.  Si tratta del cosiddetto confir-
mation bias, un atteggiamento tipico della natura umana che tende ad accogliere 
solamente le informazioni che confermano le proprie convinzioni precedente-
mente acquisite. In altre parole, cerchiamo continuamente prove che confermino 
le nostre idee e trascuriamo quelle contrarie. 

In questo contesto si inseriscono gli algoritmi dei social media, i quali as-
secondano una già naturale tendenza dell’uomo. Essi sono finalizzati al miglio-
ramento dell’esperienza dell’utente, ma ci attirano in reti nelle quali rischiamo 
di rimanere impigliati. I processi di algorithmic gatekeeping1, quindi, modificano 
il libero flusso di informazioni e questo può avere un impatto se consideriamo 
che un numero sempre crescente di utenti utilizza i social media come fonte 
di informazione, come dimostrano le ricerche del Pew Research Center (2014) 
e gli studi di Kartik Hosanagar, Daniel Fleder, Dokyun Lee e Andreas Buja2 
dell’Università della Pennsylvania.

1 Veltri A., Scorciatoie mentali, bolle e post-verità: la sfera pubblica 3.0, Volta Italia, Milano, 
2017.

2 Hosanagar et al., Will the Global Village Fracture Into Tribes? Recommender Systems and 
Their Effects on Consumer Fragmentation, in Management Science n. 60, pp. 805-823, 2014.
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Nel 2011 Eli Pariser pubblica un libro che si intitola The Filter Bubble: what 
the Internet is hiding from you, dove discute gli effetti degli algoritmi che perso-
nalizzano la nostra esperienza online. Il web ha aperto la strada a una quantità di 
informazioni sterminata, quindi al problema della selezione di ciò che è rilevante 
per il singolo, e i principali attori tecnologici hanno risposto di conseguenza (per 
primo Google, nel 2009, con la personalized search). Il suo ragionamento riporta 
a quello di Walter Lippman, che affermava che la scarsità di tempo e la nostra 
attitudine alla velocità e all’immediatezza fossero agenti modellanti dei media. 
Diventa così evidente il motivo per cui Eli Pariser ci parla di filter bubble: ognuno 
di noi è circondato da informazioni filtrate in base ai propri interessi e rimane 
all’interno di una bolla che limita l’esposizione alle idee diverse dalle proprie. Per 
questo motivo, l’accesso alle posizioni discordanti resta più complesso, mentre 
quello che rinvia alle simili viene in un certo senso “potenziato”. 

In questa prospettiva è interessante lo studio condotto nel 2016 da Seth 
Flaxman, Sharad Goel e Justin M. Rao, dal titolo Filter Bubbles, Echo Chambers, 
and Online News Consumption. Essi, analizzando le cronologie di navigazione 
degli utenti, hanno rilevato come i fenomeni che abbiamo delineato in prece-
denza siano associati a un aumento della distanza ideologica media tra gli utenti. 
Si può parlare, in questo caso, di polarizzazione, un termine derivante dalla fisica 
che indica la netta distinzione delle ideologie ai poli estremi: se analizziamo i 
discorsi sui social media, infatti, sarà molto più frequente trovare opinioni dia-
metralmente opposte, piuttosto che idee equilibrate e argomentate. 

C’è un’altra dinamica, in particolare, che incrementa il nostro grado di po-
larizzazione e lo “spessore” della superficie della nostra bolla, menzionata anche 
nel titolo dello studio che abbiamo appena citato: echo chamber.

Prima di spiegare di cosa si tratti, però, mi sembra utile ricordare le origini 
della parola “eco”, che risiedono nella mitologia, ma ben si attualizzano nel no-
stro ragionamento. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, è uno dei tanti autori che ci 
narra la storia di Eco e Narciso, una timida ninfa e un giovane tanto bello, quan-
to superbo. Lei è una fanciulla molto loquace che può riportare solamente la 
fine delle parole del suo interlocutore, dunque le è impossibile iniziare qualsiasi 
conversazione. Innamoratasi di Narciso, Eco non può fare a meno di imbattersi 
nella sua indifferenza, e il dolore per essere stata respinta diviene tanto grande 
da farle perdere la sua natura corporea e trasformarla in voce, quella che si sente 
tuttora in natura. La vanità di Narciso sarà punita dalla dea Nemesi con un amo-
re altrettanto impossibile, quello per se stesso. 

Qual è, dunque, il legame che ho trovato con il mito? Sicuramente, siamo 
tutti un po’ Narciso. Quando scriviamo sui social media, tendiamo a curarci mol-
to di noi stessi e della nostra immagine, costruiamo un ethos che rispecchi solo 
le caratteristiche migliori che ci contraddistinguono, usiamo nella maggior parte 
dei casi il pronome io, come si evince dai numerosi studi della branca dell’ana-
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lisi del discorso digitale. Inevitabilmente, quindi, ci torna nelle orecchie (come 
un’eco) la nostra stessa voce amplificata, più e più volte. L’echo chamber, camera 
dell’eco, è quindi una metafora di quanto ci succede sui social media, quando le 
nostre opinioni vengono rinforzate perché ci sono continuamente riproposte. 
Questa dinamica può rendere molto difficoltosa una riflessione critica, perché il 
fatto di essere continuamente esposti alle nostre idee ci rende meno flessibili a 
considerarne altre. 

Quando siamo chiusi nella nostra echo chamber, è molto difficile valutare il 
valore di veridicità di un’informazione, perché non abbiamo abbastanza elementi 
per leggere una data informazione in toto e anche perché la nostra fiducia verso 
quella piattaforma è tale da non farci dubitare della sua affidabilità. 

Essendo soggetti a una preselezione delle notizie, si attivano i canali di 
“risparmio cognitivo” che ci permettono di portare avanti un’azione di per sé 
complessa come la ricerca di informazioni con una facilità sorprendente, tanto 
che spesso preferiamo passare qualche ora sui social media poiché ci diciamo 
troppo stanchi per leggere un libro. 

Questi processi cognitivi fanno sì che l’utente possa diventare estremamen-
te resistente al cambio di opinione (o anche solo alla considerazione di un’altra 
idea) e uno dei risultati che apparentemente non c’entra nulla, ma in realtà è 
prodotto di questo fenomeno, è la continua manifestazione di indignazione. In 
un recente studio pubblicato su Nature3, un gruppo di ricercatori ha evidenziato 
i motivi che portano gli utenti a denunciare i comportamenti scorretti altrui, 
anche quando l’offesa non ci riguarda direttamente; è emerso che il processo 
inconscio che mettiamo in atto è quello di esaltazione della propria persona, un 
personal advertisement finalizzato a farci considerare come degni di maggiore 
fiducia da parte degli altri e ad aumentare la nostra reputazione. Anche la critica, 
quindi, alimenta l’echo chamber e ci lega a persone con idee simili alle nostre, che 
per questo motivo ci apprezzano particolarmente.

Se ci guardiamo alle spalle, però, abbiamo la conferma che tutti questi at-
teggiamenti non sono certo figli dei social media, bensì sono caratteristici dell’a-
zione umana. 

Secondo una riflessione proposta da Claire Wardle e Hossein Derakhshan 
in un rapporto pubblicato dal Consiglio d’Europa, siamo parte di un information 
disorder, ossia di un problema di approccio alle informazioni. Esso è causato dalla 
tendenza a leggere e a diffondere informazioni in assenza di approfondimenti 
o di pareri autorevoli e più in generale di un deficit dell’attenzione, ma è bene 
notare che questi sono problemi della società nella sua totalità, quindi di tutti i 
media in genere, come risulta anche dallo studio di Matthew Gentzkow e Jesse 

3 Jordan et al., Third-Party Punishment as a Costly Signal of Trustworthiness, in Nature 
volume 530, pp. 473–476, 2016.
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M. Shapiro4, che dimostra come la segregazione ideologica nel consumo delle 
notizie sia assolutamente comparabile tra l’online e l ’offline.

Possiamo, dunque, uscire dalla camera dell’eco oppure siamo destinati, per 
natura, a restarci?

Prima di tutto, è bene tenere presenti tutti i processi sottostanti alla forma-
zione delle nostre convinzioni. Non è possibile, in nessun caso, convincere qual-
cuno se si mettono in discussione il suo ethos, la sua identità o i suoi riferimenti 
sociali. Per questo motivo, in psicologia si parla di nudge (la “spinta gentile”), un 
approccio atto a orientare i comportamenti umani che consiste nel modificare il 
contesto decisionale in cui si trova la persona. L’idea è molto utilizzata nel mar-
keting, ma potrebbe essere impiegata in maniera etica per smuovere gli utenti 
dalle proprie bolle. 

Perciò, una prima soluzione potrebbe essere quella di comprendere come 
intervenire per evitare di restare fermi nella propria convinzione ed essere così 
meno resistenti alle “spinte” positive. 

Imparare significa essere educati. Non è scontato: è vero che noi giovani 
siamo cresciuti in mezzo alla tecnologia e sappiamo usarla come se fosse parte 
del nostro corpo, ma non abbiamo la minima idea dei processi che stanno dietro 
lo schermo, così come non abbiamo idea (se non lo abbiamo studiato) di come 
il sangue circoli nelle nostre vene. Per gli adulti, i quali hanno avuto accesso 
alla tecnologia più tardi, il discorso non cambia. È assolutamente indispensabile, 
quindi, che ci si attivi per dotare chiunque degli strumenti di comprensione dei 
social media e dei meccanismi della comunicazione in generale. 

Essendo internet la principale fonte di informazione e di studio, è essenzia-
le sapersi muovere nella mole di informazioni con consapevolezza e senso critico. 
Mettiamo, per esempio, che l’insegnante assegni agli alunni una ricerca sulle 
migrazioni (uno degli argomenti più soggetti alla polarizzazione ultimamente): 
lo studente che ha una determinata ideologia, troverà per primi i risultati che 
la confermeranno e lo stesso varrà per lo studente con il pensiero opposto; un 
lavoro mirato all’apertura dei propri orizzonti, se condotto con superficialità, non 
farà altro che confermare le proprie idee di partenza. 

Come abbiamo visto, gli studi in materia sono moltissimi e basterebbe in-
trodurli nei programmi scolastici, perché sono la nostra nuova grammatica di ra-
gionamento: si tratta della cosiddetta digital literacy, o alfabetizzazione digitale, 
intesa come la capacità di ricercare, trovare e valutare informazioni equilibrate e 
corrette attraverso l’utilizzo dei nuovi media. A questo proposito, teniamo pre-
sente anche una recente riflessione di Marco Gui, autore del libro Il digitale a 
scuola. Rivoluzione o abbaglio?5 che evidenzia come «l’urgenza di intervento della 

4 Gentzkow M., Shapiro J.M., Ideological Segregation Online and Offline, in NBER Wor-
king Paper n. 15916, 2010.

5 Gui M., Il digitale a scuola. Rivoluzione o abbaglio?, Il Mulino, Bologna, 2019. 
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scuola rispetto alla digitalizzazione non è la didattica con le tecnologie, ma lo 
sviluppo di un uso consapevole dei media», identificati come un modo per “leg-
gere” la nuova realtà che abbiamo sottomano. 

Dunque, anche se molti processi sono insiti nella natura dell’uomo, la va-
rietà delle impostazioni e dei contenuti della rete può davvero rompere le nostre 
bolle informative, cosa che non poteva avvenire, ad esempio, quando le uniche 
fonti di informazione erano i giornali o la televisione. 

Quindi, se da una parte le dinamiche del web acuiscono la nostra chiusura 
in noi stessi, dall’altra sono l’unico importante modo per aprire davvero le nostre 
vedute. La rete non va in alcun modo demonizzata, perché ha al suo interno 
un’incredibile varietà di fonti (che, certo, vanno gestite nel miglior modo possibi-
le), ma è importante che esistano proprio per garantire la nostra libertà di scelta 
e di espressione. Non dimentichiamoci che il web non è altro che uno specchio 
della nostra società, che riflette i nostri comportamenti, il nostro modo di essere, 
compreso come ci approcciamo alle informazioni.

Per questo, solo quando avremo il controllo di quello che ci viene presen-
tato potremo finalmente arrivare a parlare di consenso come capacità di orien-
tare autonomamente le nostre preferenze, ma anche come scelta consapevole di 
affidare i nostri dati a terzi. A questo proposito, la recente legge sulla privacy è 
proprio figlia di questa esigenza di civiltà, perché gestire le nostre informazioni 
e decidere se affidarle a delle piattaforme oppure tenerle per noi è davvero un 
diritto fondamentale. 

Non c’è un comportamento giusto o sbagliato, si tratta solo di avere con-
sapevolezza degli strumenti che abbiamo in mano. Solo allora, avremo la chiave 
per uscire dalla camera dell’eco. 
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LA VERITA’ DEL SILENZIO
di Valentina Trinchero*

Rubano, massacrano, rapinano e, con
falso nome, lo chiamano impero. Infine,

dove hanno fatto il deserto, lo chiamano pace.
Tacito

Taci molto per avere qualcosa da dire 
che valga la pena di essere sentita. 

Ma ancora taci, per ascoltare te stesso.
Lanza del Vasto

Nella mitologia greca e romana, la metamorfosi di dèi o di uomini, cioè il 
completo mutamento della loro forma e della loro natura, è un tratto comune a 
molti miti: Narciso trasformato in fiore, Dafne in lauro, Atena in uccello, e così 
via. Ma è Zeus che appare come il dio dalle mille forme: il suo mito consiste 
quasi esclusivamente nella storia delle sue molteplici metamorfosi in animale, in 
elemento o in semplice mortale, segno della sua onnipresenza. Zeus, re degli dèi 
e degli uomini, è anche la sola potenza divina in grado di assicurare, contro ogni 
minaccia, l’equilibrio tra le forze molteplici presenti nell’universo. Dopo una lun-
ga fase di conflitti, il mondo degli dèi, e con esso quello degli uomini, trova una 
sua stabilità. Sul Monte Olimpo Zeus governa seguendo il buon senso e cercan-
do di gestire gli dèi, incarnazione di tutti i difetti degli uomini. Sembra che il 
bisogno di dare ordine ed equilibrio al mondo sia sempre esistito, fin dal mondo 
antico, e sia rimasto costante nel corso dei millenni, perpetuandosi fino ai giorni 
nostri. Al pari di un Dio, anche oggi utilizziamo gli stratagemmi più disparati e 
tutti i mezzi che possediamo, media compresi, per raggiungere il nostro intento: 
come Zeus, ci trasformiamo, deformiamo la realtà e cerchiamo di domarla per 
trovare forme di pace ed equilibrio, anche se solo apparenti ed artefatte. 

Il mito della metamorfosi gode di grande fama nel mondo dell’antica Gre-
cia, e diventa parte anche del patrimonio culturale latino. Per la sua carica fan-
tastica e la sua capacità di affascinare il lettore, Ovidio produrrà la grande opera 
delle sue Metamorfosi. Le trasformazioni sono descritte in tutti i loro momenti, 
da quello iniziale, in cui l’uomo possiede interamente la propria natura, a quello 
finale, in cui l’ha perduta del tutto, passando per stadi intermedi, in cui uma-
nità e animalità si confondono. Il tutto cela una riflessione psicologica, quelle 
sull’incomunicabilità e immobilità cui sono costretti i personaggi prima e dopo 
la metamorfosi. 

Nonostante lo scorrere dei secoli, la metamorfosi ha continuato ad affasci-
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nare gli uomini, ricoprendosi di nuovi significati ed ispirando, nel mondo lette-
rario del Novecento, Franz Kafka con la sua opera La metamorfosi. Se nel mondo 
antico il mito della trasformazione ha lo scopo di spiegare la realtà sia naturale 
che umana, lo scrittore praghese si concentra su quest’ultima, ne indaga gli abis-
si, le angosce, i dubbi, i meandri più oscuri e profondi. La vicenda di Gregor 
Samsa, il protagonista del libro che si trasforma in insetto, rappresenta una gran-
diosa ed assurda metafora dello stato di perenne disorientamento e inquietudine 
dell’uomo, tutto teso alla ricerca di un’identità, che però gli sfugge. L’opera kaf-
kiana è un riflesso dei tormenti individuali di fronte ad un mondo, sull’orlo della 
Prima guerra mondiale, sempre più disumano e diventa un’esortazione a reagire 
all’ingiustizia, alla crudeltà e all’indifferenza della società, ma che è valida in tutti 
i tempi e, forse, ancora di più nella nostra epoca. 

Volendo fare un parallelo, al pari di Gregor Samsa trasformatosi in un gi-
gantesco insetto, la notizia, resoconto di un fatto, se ha vissuto per secoli pres-
sioni, deformazioni e manipolazioni, oggi rischia di trasformarsi in altro, se non 
addirittura di scomparire. Infatti, da un lato, nonostante la sovrabbondanza di 
informazioni, è in corso una diminuzione dell’orizzonte tematico delle persone: 
grazie a internet si rischia di vedere solo quello che interessa, mentre, al contrario, 
l’informazione “old” poteva offrire, a chi aveva voglia, di approfondire e leggere 
un panorama vasto ed articolato. Dall’altro lato, con l’informazione in internet, 
si sono inseriti nel processo di “notiziabilità” elementi numerici che, elaborati da 
algoritmi, rischiano di imporre anche ai media un’offerta di informazioni sempre 
meno interessanti, sempre più fatue e stravaganti con l’unico scopo di cercare il 
successo e, quindi, possibili inserzionisti1. Un’estraneità dalla realtà che rischia 
di costruire un futuro di persone, al pari del personaggio kafkiano di Gregor 
Samsa, disorientate, ignoranti del mondo e della realtà, incapaci di costruirsi un 
pensiero critico, chiuse nella propria stanza e nelle proprie convinzioni, evitando, 
per contro, di affrontare la realtà e le sue contraddizioni, il presente e, ancora di 
più, un futuro incerto e angosciante.

Dall’antichità ad oggi, per quanto concerne il tema centrale del nostro di-
scorso, non si può non tenere conto di una data storica e rivoluzionaria: è il 1455, 
infatti, quando Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili, ritenuta una delle 
più potenti invenzioni del millennio scorso per l’enorme influenza che ha avuto 
nello sviluppo della società moderna, per il processo rivoluzionario che ha avvia-
to nei campi dell’informazione e dell’educazione, della cultura e dell’industria. 
Trascorsi tre secoli, a partire dall’Ottocento, l’invenzione della stampa, insieme 
alla circolazione di beni e di idee, diventa il presupposto sul quale costruire un 
mercato dell’informazione e, così, la notizia si trasforma a tutti gli effetti in un 
bene di consumo. In Italia, il quotidiano moderno dell’Ottocento, è, perlopiù, un 

1 Mario Bottaro, Metamorfosi della realtà. Le notizie negli old e nei new media, Edizioni 
Culturali Internazionali Genova, Genova 2016, p. 8.
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giornale risorgimentale, votato alla causa dell’Italia unita, figlio di un giornali-
smo politico, militante e pedagogico. L’obiettivo non è tanto informare, quanto 
formare gli italiani. La politica assume una centralità assoluta e in un Paese come 
l’Italia dell’epoca, con pochi lettori, i proprietari delle grandi testate sono preva-
lentemente editori “impuri”, che puntano a condizionare la politica attraverso i 
giornali, mettendo così in secondo piano il compito di raccontare i fatti; mentre 
diventano colonne portanti il commento, l’opinione, la cronaca piegata alle esi-
genze di schieramento2. Da un lato, nasce e si stabilizza il cosiddetto «quarto 
potere», la stampa appunto; dall’altro, invece, emerge la differenza netta e secon-
do molti invalicabile tra notizia e opinione.  

Per definizione, la notizia è da intendersi come un avvenimento raccontato 
da un giornalista ad un pubblico. Il lavoro del giornalista è una continua serie di 
scelte, determinate dalla concorrenza di molti elementi (i rapporti con le fonti, 
la cultura del reporter, il caso, le necessità grafiche e, qualche volta, gli interessi 
politici). Tra i milioni di eventi che accadono nel mondo, i media decidono di 
scegliere gli argomenti da raccontare al proprio pubblico. E la scelta è, per sua 
natura, altra cosa rispetto all’oggettività. Umberto Eco ha segnalato già molti 
anni or sono una verità molto ovvia: «per il semplice fatto che scelgo di dire una 
cosa, anziché un’altra, ho già interpretato»3. Nessuno può essere obiettivo e non 
si può immaginare che un essere vivente non partecipi a un avvenimento con le 
sue passioni. Così, il bagaglio culturale del giornalista lo porterà ad attribuire 
maggiore importanza a questo o a quell’aspetto del fatto che sta raccontando, 
a notarne una sfaccettatura piuttosto che un’altra, a filtrare gli avvenimenti a 
seconda delle sue idee e, se si è in buona fede e non faziosi, non solo è normale 
che questo accada, ma è anche un bene. Infatti, la pluralità di visioni ed opinioni, 
riguardanti uno stesso avvenimento, aiuta il lettore a farsi un’idea il più possibile 
completa su un determinato fatto. 

All’interno di questo panorama mediatico, diventato sempre più simulta-
neo e poco filtrato, soprattutto in seguito alla diffusione di internet e dei social 
media, è necessario oggi chiedersi e riflettere su quanto contino realmente i fatti. 
Ad oggi, di fronte alle innumerevoli notizie ed opinioni inviate attraverso i più 
svariati canali mediatici, è fondamentale e doveroso capire quanto il pubblico sia 
in grado di costruirsi un proprio pensiero critico.  

Le veline, foglio di carta velina utilizzato dal Ministero della cultura po-
polare del regime fascista, dicevano ai giornali su cosa bisognava tacere e su cosa 
bisognava invece parlare. Quindi la velina è diventata in gergo giornalistico il 
simbolo della censura, dell’invito a coprire, a far scomparire. Le veline che invece 
conosciamo oggi sono esattamente il contrario: sono la celebrazione dell’appa-

2 Marco Pratellesi, New journalism. Dalla crisi della stampa al giornalismo di tutti, Monda-
dori, Milano 2013, pp. 14-15.

3 Mario Bottaro, Metamorfosi della realtà. Le notizie negli old e nei new media, p. 27.
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renza, della visibilità, anzi della fama raggiunta attraverso la pura visibilità, dove 
il semplice apparire qualifica come eccellente. Siamo dunque di fronte a due 
forme della “velinità”, che Umberto Eco fa corrispondere a due forme di censura. 
«La prima era la censura attraverso il silenzio, la seconda è la censura attraverso 
il rumore; assumo, cioè, la velina come simbolo dell’evento televisivo, della mani-
festazione, dello spettacolo, della propagazione della notizia»4. Successivamente, 
nella sua opera Costruire il nemico (2011), Eco aggiunge: «Se la velina in passato 
diceva: “per non creare comportamenti considerati devianti, non bisogna parlar-
ne”, la velina del presente dice: “affinché non si parli di comportamenti devianti, 
si deve parlare moltissimo di altre cose”»5. 

Un grande rumore che riduce a silenzio tutto il resto. Il rumore come co-
pertura, un caos che permette di non guardare da vicino le proprie paure e i 
propri problemi e di incolpare uno pseudo nemico esterno. Processi di trasfor-
mazione e metamorfosi della realtà che si sono susseguiti nel corso dei millenni, 
dapprima nel mondo divino, poi in quello umano.

Per fare rumore, del resto, non è necessario inventare notizie. Basta diffon-
dere una notizia vera ma irrilevante, che però crea un’ombra di sospetto per il 
semplice fatto che viene data. Il rumore non ha neanche bisogno di trasmettere 
messaggi interessanti, anche perché un messaggio si sovrappone all’altro e tutti, 
appunto, fanno rumore. Talora il rumore assume le forme della ridondanza ec-
cessiva. Internet, naturalmente, rappresenta il massimo del rumore mediante il 
quale non si riceve nessuna informazione. Notizie di piccola cronaca, alle quali i 
giornalisti dedicavano in passato uno spazio solo marginale, oggigiorno vengono 
appositamente enfatizzate ed amplificate, evitando invece la narrazione di fatti 
che meriterebbero, forse, più rilevanza. Umberto Eco scrive: «gli pseudo-scanda-
li diventano così rumorosi che non si fa più caso a quel caso di cui si deve tacere. 
E, si noti, la bellezza del rumore, è che più fa rumore, meno si fa caso a quello 
che dice»6. Sempre Eco mette in evidenza come questo si sia tradotto anche in 
una psicologia e in un’etica del rumore all’interno delle nostre comunità e, per 
questo stesso motivo, nella sua ultima opera sopra citata, pone uno dei problemi 
etici più rilevanti del nostro tempo, ovvero se e in quale misura sia possibile un 
ritorno al silenzio.

Del resto, si può anche ragionevolmente affermare e considerare come, nel-
lo svolgimento del loro lavoro, ai giornalisti capiti di sbagliare. Soprattutto nei 
quotidiani, quando si devono scrivere più articoli al giorno, si incappa spesso in 
errori ed errare, quando in buona fede, è fisiologico. Ma negli ultimi anni si è 
fatto strada un altro tipo di errore: quello in malafede. Complice l’esplosione dei 
social media e del cosiddetto citizen journalism (chiunque, qualsiasi cittadino, 

4 Umberto Eco, Costruire il nemico, Bompiani, Milano 2011, p. 208.
5 Ivi, p. 209.
6 Ivi, p. 210.
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può essere testimone di un fatto e pubblicare in modo virale la “notizia”), oggi 
sono sempre più diffusi falsi d’autore che fanno una vera e propria attività di 
propaganda attraverso fake news. Una fabbrica di bufale a getto continuo, un caos 
e un rumore che non incontrano ostacoli degni di nota e che hanno finito per 
assuefare il pubblico, privandolo di anticorpi e trascinandolo su un terreno dove 
la verità e la menzogna non si distinguono più.

Se si tiene conto delle conseguenze anche gravi che ne possono derivare, 
ancora più preoccupante è la manipolazione mediatica che trasforma l’altro, il 
diverso da noi, in nemico. «Avere un nemico è importante non solo per definire 
la nostra identità ma anche per procurarci un ostacolo rispetto al quale misurare 
il nostro sistema di valori e mostrare, nell’affrontarlo, il valore nostro. Pertanto, 
quando il nemico non ci sia, occorre costruirlo».7 Dunque, si può forse afferma-
re che, dall’antichità ad oggi, l’uomo ha avuto il costante bisogno di affrontare la 
sua incapacità di capire fino in fondo se stesso e il mondo circostante, di colmare 
le sue angosce, le sue paure e i suoi vuoti esistenziali, trasformando la realtà, ma-
nipolandola e, infine, costruendo un nemico. 

Pare che di quest’ultimo non si possa fare a meno. La figura del nemico 
non può nemmeno essere abolita dai processi di civilizzazione. Il bisogno è con-
naturato anche all’uomo mite e amico della pace. Semplicemente, in questi casi, 
si sposta l’immagine del nemico da un oggetto umano ad una forza naturale o 
sociale che in qualche modo ci minaccia e che deve essere vinta, sia essa lo sfrut-
tamento capitalistico, l’inquinamento ambientale, la fame del Terzo Mondo.8

Un diverso per eccellenza è lo straniero e, con lo svilupparsi dei contatti tra i 
popoli, non solo quello che sta fuori e che esibisce la sua stranezza da lontano, ma 
quello che sta dentro, tra noi, e che oggi diremmo l’immigrato extracomunitario, 
che in qualche modo si comporta in modo diverso o parla male la nostra lingua. 
Non può che puzzare lo zingaro, visto che si nutre di carogne, come insegna 
Lombroso. [...] Mostruoso e puzzolente sarà, almeno dalle origini del cristiane-
simo, l’ebreo, visto che il suo modello è l’Anticristo, l’arcinemico, il nemico non 
solo nostro ma di Dio. L’Anticristo nascerà dal popolo dei giudei, dall’unione di 
un padre e una madre come tutti gli uomini, e non, come si dice, da una vergine. 

Se l’Anticristo viene dal popolo dei giudei, il suo modello non potrà che 
riverberarsi sull’immagine dell’ebreo, sia che si tratti di antisemitismo popolare, 
di antisemitismo teologico o di antisemitismo borghese otto-novecentesco [...]. 
Più tardi Wagner complicherà il ritratto con aspetti fonetici e mimici: «nell’a-
spetto esterno dell’ebreo si trova qualcosa di straniero che ripugna sopra ogni 
altra cosa a questa nazionalità. [...] Ma la cosa che più ci ripugna è il particolare 
accento che caratterizza il parlare degli ebrei. Le nostre orecchie sono particolar-
mente urtate dai suoni acuti, sibilanti, stridenti di questo idioma». 

7 Umberto Eco, Costruire il nemico, p. 10.
8 Ivi, p. 31.
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Dal volto ai costumi, ed ecco il nemico ebreo che ammazza i bambini e si 
abbevera del loro sangue.9

Gli allarmismi verso un nemico esterno e da combattere, nel corso dei seco-
li, si sono susseguiti periodicamente, e questo perché la paura rende, è di effetto, 
fa rumore, cattura, plasma, indirizza l’attenzione del pubblico e lo distoglie da 
altro. Si ribalta così il meccanismo perverso descritto dal Manzoni a proposito 
della peste di Milano: allora, l’informazione, affidata in esclusiva al potere co-
stituito e autoritario, minimizzava un pericolo concreto, visibile ma indicibile. 
La gente vedeva la peste e i morti accatastati sui carri, ma la versione ufficiale 
seguitava a negarla. Don Ferrante alla fine muore di peste negando la peste. E, 
con lui, migliaia di milanesi del Seicento.10 Oggi, di fronte ad allarmismi, paure, 
epidemie, tutti vedono il nemico di turno, tutti si comportano come se ci fosse, 
ma poi non accade quasi nulla. Eppure, ci si premunisce.  

Se le notizie fanno paura, in alcuni casi le parole che le raccontano ne fanno 
ancora di più. In fondo, è la parola che si conficca nella memoria e aiuta a ricor-
dare questo o quel fatto. Le parole diventano più importanti dei fatti; giocando 
con le parole, si possono manipolare i fatti e, alla fine della catena, tutta la me-
moria collettiva.11

Interrogarsi sui singoli termini non significa porsi domande da annoiati les-
sicografi, ma rendersi conto dell’importanza di contesti, tensioni, implicazioni. A 
tal proposito, si pensi a quanto sia fondamentale la scelta delle parole nell’ambito 
della terminologia razziale: «non riguarda solo la superficie del lessico, ma le 
implicazioni cognitive di interi campi semantici e, più generalmente, la perce-
zione, l’accettazione o la stigmatizzazione, dei fenomeni sociali correlati al loro 
uso».12 È da sottolineare, peraltro, come un “problema” di linguaggio e di parole 
utilizzati da parte di alcuni giornalisti, non riguarda solo notizie che si occupano 
del tema dell’immigrazione e dello straniero, ma, ad oggi, si registra una vera e 
propria carenza e confusione di vocabolario, diffusa a più livelli. Si tratta di una 
discussione sempre più ampia e sempre più pubblica su lingua, rappresentazioni 
e stereotipi. La verifica di lessico, terminologie, definizioni e l’aggiornamento di 
dizionari e testi di consultazione, attraverso un’attenta opera di schedatura delle 
fonti, è quindi doverosa. 

Altra cosa è invece l’improvvisata foga di nozioni a cui spinge talvolta la 
cronaca, l’urgenza, la moda del momento. Un ruolo determinante l’hanno avuto 
i giornali online, i quali utilizzano un linguaggio immediato e quanto più com-
prensibile, rispetto a quello complesso, ricco di metafore e citazioni, tipico invece 
della carta stampata. La rete non presenta vincoli di spazio, ma dimostra di aver-

9 Ivi, pp. 12-20.
10 Marco Travaglio, La scomparsa dei fatti. Si prega di abolire le notizie per non disturbare le 

opinioni, Il Saggiatore, Milano 2006, pp. 149-151.
11 Ivi, p. 229.
12 Marco Aime, Contro il razzismo, Einaudi Editore, Torino 2016, p. 95.



96   varchi

ne altri: l’utente è una persona che non intende perdere tempo per informarsi 
su ciò che gli interessa e gli articoli lunghi ed elaborati vengono quasi del tutto 
ignorati. Nel giornalismo online il fattore tempo è prioritario su tutto il resto, 
così da poter pubblicare più velocemente rispetto ai concorrenti e, allo stesso 
modo, così da avere il maggior numero di consensi, cioè di click e di condivisio-
ni. Proprio su questo tema è anche intervenuta Katherine Viner, direttrice del 
«Guardian», in un articolo intitolato, non a caso, La fine della verità: 

per salire nel gradimento dei motori di ricerca e degli algoritmi che mi-
surano il successo dei siti è necessario raccogliere molti “click”. Ma, purtroppo, 
non è la qualità e non è neppure la verità a richiamare la frettolosa attenzione 
degli utenti di internet; più spesso lo è l’eccezionalità, l’assurdità: cose magari 
divertenti, strampalate, basate su prove inconsistenti [...], con l’indebolimento 
dell’importanza sociale della verità. [...] Per troppi giornali la misura del valore 
di una notizia è la viralità, anziché la veridicità o la qualità. Il modello utilizzato 
dagli algoritmi in rete è il gran numero di condivisioni e non la distinzione tra 
vero e falso, tra scadente e di qualità.13

La difficoltà di distinguere, all’interno della rete e dei social media, tra le 
notizie vere e quelle false è diventato un reale problema a livello mondiale, tanto 
da prevedere differenti interventi di governo nei singoli Stati. Nel nostro Paese, 
ad esempio, da tempo ci si interroga su come porre un freno alle notizie mani-
polate e, data anche l’ultima emergenza Coronavirus, è stata rimessa al centro del 
dibattito la questione delle fake news. Risale ad agosto 2018 la proposta di legge 
per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla disinformazione online, 
che si dovrebbe porre come obiettivo quello di affrontare un tema di straordi-
naria attualità. Infatti, in base a quanto risulta dai dati riportati dall’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, quasi il 55 per cento degli italiani accedono 
all’informazione online prevalentemente attraverso fonti cosiddette “algoritmi-
che”, in particolare social network. In tal modo, si finisce per essere inondati 
da notizie non veritiere, da problemi amplificati e da percezioni che possono 
diventare strutturali. Dunque, la commissione proposta dal testo di legge avreb-
be come obiettivo quello di indagare sulla diffusione intenzionale e massiva di 
informazioni false o fuorvianti attraverso internet, mediante la creazione in rete 
di false identità digitali; oppure, verificare se la disinformazione online possa 
essere attribuita a gruppi organizzati che se ne servono allo scopo di manipolare 
l’informazione e di condizionare l’opinione pubblica. La medesima commissione 
dovrebbe avere come intento anche quello di verificare se esistono correlazioni 
tra la disinformazione online e i cosiddetti discorsi dell ’odio o hate speech, ossia 
discorsi di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, 

13 Mario Bottaro, Metamorfosi della realtà. Le notizie negli old e nei new media, p. 153.
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etnici, nazionali o religiosi e, ancora, se e in quali casi la disinformazione online 
possa aver destato allarme presso la popolazione, condizionato la libertà dell’opi-
nione pubblica o istigato campagne d’odio.14 Peraltro, la sfida riguarda in primo 
luogo gli stessi operatori della rete: capire se e come regolare contenuti offensivi 
o pericolosi e, in generale, se e come mettere un argine alla presenza crescen-
te di hate speech. In quest’ultimo caso, un esempio fra tutti è Google: se nella 
sua ricerca l’utente digita parole chiaramente appartenenti al lessico dello hate 
speech, Google disattiva la funzione di autocompletamento, ma il compito risulta 
tutt’altro che semplice e il riconoscimento non sempre immediato.

Se dai social network si passa ai mezzi di informazione quali i giornali onli-
ne, non si tratta più soltanto di operazioni meccaniche regolate da algoritmi, di 
sensibilità individuali o di interventi discrezionali per ciascuna piattaforma, ma 
di deontologia e responsabilità professionale, entrando nel vivo della battaglia 
del linguaggio.15 

È un tema assai ampio e complesso, che coinvolge molti aspetti della sfera 
intima e sociale di ognuno, oggetto di interesse sempre maggiore da parte di 
studiosi e di istituzioni appartenenti agli ambiti più disparati. All’interno di un 
mondo informativo, ad oggi potenzialmente infinito, avere le possibilità e gli 
strumenti adeguati per riconoscere la realtà dalla finzione, per discernere il vero 
dal falso, per distinguere il momento in cui è giusto esporsi, dal tempo in cui, 
invece, sarebbe più apprezzabile tacere: queste sono le sfide del presente e del 
futuro più prossimo. 

In origine fu il Caos, l’abisso e il buco nero dell’universo, dove si sono svi-
luppati gli esseri divini e in cui Zeus, diventato padre dell’Olimpo, sarebbe stato 
in grado di dare stabilità e ordine. Nei millenni successivi i sovrani avrebbero 
mantenuto l’equilibrio con tutti i mezzi e, nel mondo moderno, la stampa e la 
conseguente censura sarebbero divenute le nuove armi di controllo delle masse. 
In seguito, in un passato più recente, le veline fasciste avrebbero determinato chi 
fossero i nemici della patria e quali fossero i fatti su cui tacere. E oggi? Nessuno 
di noi è Zeus, nessun dio ci salverà e verrà a porre un ordine al nuovo caos in cui 
oggi ci troviamo a vivere, quello mediatico, privo di confini e di limiti. Il caos è 
stato affrontato e continua, tutti i giorni, ad essere combattuto generando altro 
caos ed altro rumore. In contemporanea, divampano notizie false che “aiutano” a 
generare altre paure e a creare nemici esterni, fuori da noi, nascondendo angosce 
e timori che ci riguardano invece più da vicino, ma che, proprio per questo, forse, 
sono anche molto più difficili da riconoscere e da affrontare. 

Il ritorno al silenzio potrebbe essere, dunque, un’altra grande sfida che ri-
guarda dapprima il singolo e che potrebbe avere le sue migliori ripercussioni 

14 Alessandra Chini, Commissione di inchiesta sulle fake news. Che fine ha fatto?, Ansa, 2 
marzo 2020.

15 Marco Aime, Contro il razzismo, p. 86.
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a livello civile e globale. Se da sempre ne è stata riconosciuta l’importanza, a 
maggior ragione oggi il silenzio è lo strumento fondamentale che può essere 
utilizzato per contrastare la banalità della chiacchiera e del rumore costante. Si 
tratta di quel silenzio oggetto anche della filosofia di Martin Heidegger (1927): 
«il silenzio è la possibilità di avere qualcosa da esprimere, ma scegliere anche di 
non farlo, per attribuire un giusto ed autentico valore alle parole a volte logore e 
superficiali. [...] Il silenzio come orizzonte di senso esprime la capacità dell’uomo 
di cogliere il fondamento della realtà, che non si ferma a quel che appare, ma in 
quel che appare coglie ciò che è invisibile agli occhi»16. E ancora: «È il comuni-
care non arrogante che crea comunione, che getta continuamente ponti [...]. Il 
silenzio eloquente è la misura perché l’uomo riconquisti sempre più se stesso: la 
sua dignità e la dignità di ogni uomo».17 
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IL CONSENSO IN BIOETICA GIURIDICA: ESERCI-
ZIO O ABUSO DI UN DIRITTO? 
di Giulia Chiappero

Il “consenso”, uno dei tanti vocaboli della lingua italiana che si presta a mol-
teplici interpretazioni a seconda del contesto, viene, il più delle volte, associato al 
concetto di “conformità di voleri” o, specifico del linguaggio giuridico, a quello di 
“manifestazione di volontà”, ed è su quest’ultimo che vorrei soffermarmi. Detto 
termine se precede l’attributo “informato” è in grado di precisare maggiormente 
l’ambito a cui si sta facendo riferimento, quello clinico. Come tutti sappiamo 
l’autorizzazione del paziente, a seguito di un’adeguata opera di informazione, a 
sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario è quel lasciapassare necessa-
rio che rende legittima l’azione terapeutica, nel rispetto del fondamentale diritto 
all’autonomia e alla autodeterminazione dell’individuo sancito da innumerevoli 
fonti normative.  

 Il consenso ad un trattamento sanitario per essere autentico deve essere 
provvisto, secondo il nostro ordinamento, di requisiti etici e giuridici che ne 
facciano espressione genuina della volontà del soggetto che lo presta: deve es-
sere personale, libero, specifico e consapevole. Nel caso di paziente incapace di 
intendere e di volere, se non sussistono pericoli per la vita o rischi di danni gravi, 
occorre attendere che il paziente sia di nuovo in grado di esprimere la propria 
volontà. Qualora, invece, ricorressero i pericoli e i rischi suddetti il trattamento 
in questione dovrebbe essere effettuato. Dunque motore dell’azione è il consenso 
del diretto interessato controbilanciato dal suo diritto alla salute, che talvolta 
può prevalere in circostanze di particolare urgenza e qualora le intenzioni del 
paziente siano ignote. Eventuali “testamenti di vita” e “dichiarazioni anticipate di 
trattamento” non sono sempre ritenuti sufficienti a fugare ogni dubbio sulla reale 
volontà di colui che è temporaneamente incapace. In questi frangenti risulta 
preponderante il ruolo dei familiari ad interpretazione delle intenzioni del sog-
getto. Quanto ai minori, il nostro Comitato Nazionale di Bioetica raccomanda 
un coinvolgimento degli stessi proporzionato al grado di maturità e di compren-
sione che presentano, fatte salve le prerogative dei genitori e dei rappresentanti 
legali. 1 

La recente legge 219/2017, introdotta dal Governo Renzi “Norme in ma-
teria di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, da qui in 
avanti abbreviate in DAT, introduce l’istituto del “testamento biologico” a lungo 
atteso. Finalmente il Legislatore si occupa della questione riconoscendo in capo 
al paziente terminale il diritto a rifiutare accertamenti diagnostici, scelte tera-

1 http://bioetica.governo.it
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peutiche e singoli trattamenti sanitari. Si tratta di una legge ben poco innovativa 
da un punto vista sociale dal momento che la moralità di una tale condotta da 
parte del personale sanitario era già ampiamente convalidata dall’opinione pub-
blica (per lo meno da quella laica) come valorizzazione di diritti fondamentali 
dell’uomo quali l’autodeterminazione e la dignità. Secondo tale previsione nor-
mativa hanno rilevanza le DAT di individui che siano maggiorenni e capaci di 
intendere e di volere con la possibilità di indicare un fiduciario, il quale possa fare 
di questi le veci. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, disattese solo qualora 
la situazione clinica muti o vengano a sussistere nuove terapie non prevedibili 
all’atto della sottoscrizione e capaci di offrire concrete possibilità di migliora-
mento delle condizioni di vita2.

Ma cosa spinge un uomo a preferire la morte alla vita? La decisione di 
morire è subordinata ad una situazione nefasta, dal soggetto, il quale non solo si 
preoccupa di fuggire ai dolori continui, ma altresì di mantenere la propria digni-
tà negandosi a quelle terapie che lo condurrebbero in condizioni strazianti per 
lui e per i suoi cari con il solo “beneficio” di ampliarne l’agonia. Si tratterebbe, 
dunque, di una decisione contro questo tipo di morte e non contro la vita in sé, 
aspetto che renderebbe una tale scelta giustificabile sotto il profilo morale a dif-
ferenza del vero e proprio suicidio. Tuttavia se anche possiamo trovare legittima, 
in estreme circostanze, la scelta di togliersi la vita, possiamo chiedere ad altre 
persone di prenderne parte? In particolare a coloro la cui funzione dovrebbe 
essere quella di preservare la vita e non negarla? E che fare nel caso di dissenso 
da parte dei professionisti, a compiere un tale atto ideologicamente contrario ai 
principi su cui si erge la deontologia medica?

Nulla di nuovo per noi, effettivamente, se pensiamo all’alto numero di 
obiettori di coscienza i quali rifiutano di procedere alle interruzioni di gravi-
danza volontarie. Tuttavia le due questioni non potrebbero essere più diverse sul 
piano, appunto, del consenso. Se, invero, è lo stesso consenso a legittimare una 
condotta omissiva di trattamenti terapeutici volti soltanto al mantenimento in 
vita del paziente in fase terminale, questi viene a mancare nell’interruzione di 
gravidanza, ove il diretto interessato è privo della facoltà di esprimerlo. Certo il 
feto non è una persona, almeno giuridicamente parlando, dunque se l’eutanasia 
volontaria può essere considerata omicidio dai suoi oppositori, in questo caso al 
massimo potremo parlare di “feticidio”, tuttavia non trattandosi di persona non 
può nemmeno venir in aiuto la disciplina prevista per i minori, ossia che incom-
ba sui genitori il dovere di decidere per loro e nel loro interesse: non abbiamo un 
minore, né tanto meno un genitore e di certo la scelta a favore di un aborto non 
può essere considerata nell’interesse del feto. Si potrebbe obiettare, inoltre, che vi 
è anche un altro consenso la cui rilevanza è stata deliberatamente esclusa: quello 

2  Legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento”. 
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del padre, rendendo l’interruzione di gravidanza una faccenda tutta femminile e 
deresponsabilizzando la figura paterna, sebbene indispensabile al pari di quella 
materna.  

Non molto diversi gli interrogativi bioetici che coinvolgono realtà non 
molto lontane nelle quali sono divenuti ricorrenti i fenomeni di commercializza-
zione di liquidi organici e cellule umane quali sperma e ovuli, fino a comportare 
giri d’affari che divengono talvolta la principale fonte di reddito per il venditore 
e ciò vale soprattutto per la maternità surrogata. Considerati prodotti del corpo 
rigenerabili e nella completa disponibilità dei titolari, sono diventati, oggi, merce 
di scambio legalizzata sulla base del consenso libero del soggetto “produttore”. 
Marcando inoltre, quelle asimmetrie radicate che dividono il tessuto sociale in 
persone ricche che acquistano e persone povere che vendono. Assuefatti all’idea 
che il corpo umano non sia un tutto unitario bensì un insieme di parti scompo-
nibili, il consenso ha invaso l’ambito dei diritti indisponibili, che per loro natura 
andrebbero sottratti, anche, alla libertà del singolo di disporne. A differenza del 
trapianto di organi, giustificabile sul piano etico in quanto scelta derivante da 
sentimenti di affetto se inter vivos e di solidarietà se da cadavere, non è difficile 
smontare la validità morale della compravendita di organi, la quale stravolge 
completamente quell’idea di uomo come “fine in sé” in base alla quale egli avreb-
be un valore intrinseco superiore a qualsiasi prezzo o valore di scambio, facendo 
della dignità umana un diritto inalienabile3.

Questione delicata anche se di più semplice trattazione quella relativa al 
prelievo di organi da cadavere, che deve necessariamente corrispondere alle in-
tenzioni previamente espresse dal defunto, il quale, sebbene non più persona, 
rimane la proiezione oltre la vita di quella persona. La recente legge sui trapianti 
per quanto concerne l’accertamento della volontà del donatore introduce il c.d. 
“silenzio assenso informato”. Se nella nostra tradizione ogni atto ammissibile di 
disposizione del corpo è sempre stato subordinato al consenso esplicito dell’in-
teressato, con la Legge 91/1999 il vaglia diviene non più l’essersi pronunciato 
favorevolmente bensì il non aver espresso diniego, fino ad ignorare, anche nella 
totale assenza di indicazioni del de cuius, l’opinione dei congiunti4. Il Legislatore 
del 1999, alle prese con la libertà di scelta da una parte e il diritto alla salute  
dall’altra, consapevole di introdurre con il silenzio assenso un criterio molto di-
scutibile, tentava di compensare la rigidità di tale sistema riconoscendo in capo 
al Centro Nazionale per i Trapianti, in collaborazione con gli enti locali, le scuo-
le, le associazioni di volontariato e le società scientifiche, l’onere di promuovere 
iniziative di divulgazione ai cittadini di tutte quelle informazioni necessarie per 
prendere una decisione pienamente consapevole. Pertanto le aziende sanitarie 

3 I. Kant, Scritti morali a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 1970.
4 P. Becchi, Quando finisce la vita. La morale e il diritto di fronte alla morte, Aracne, Roma 

2009.
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locali sono, oggi, tenute a notificare ai propri assistiti la richiesta di dichiarare la 
propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio 
corpo a scopo di trapianto. Nel caso di minori e inabilitati il genitore o tutore ha 
la facoltà di scegliere per loro e laddove non si raggiunga un accordo, tra i due 
esercenti la potestà, non è possibile procedere all’espianto; tuttavia è giudizio di 
molti che anche al minore a partire da una certa età andrebbe riconosciuto tale 
diritto di autodeterminarsi in relazione a scelte personalissime. 

Forse persistendo in opere di informazione e di sensibilizzazione circa ar-
gomenti di fine vita, procreazione e trapianti si potrà arrivare a gestire questio-
ni così spinose in maniera più ponderata, invitando il singolo ad usufruire più 
coscientemente del proprio diritto di scelta. C’è un tempo per nascere ed uno 
per morire e da quando tali momenti sono entrati nell’area di competenza della 
scienza medica è inevitabile fermarsi a riflettere sulle responsabilità che ricadono 
su di noi5.  

5 Idem.
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IL CONSENSO NEL LINGUAGGIO GIURIDICO: 
ALCUNI ESEMPI DI QUESTIONI SOLLEVATE DA 
ALTRE CULTURE
di Umberto De Magistris*

Il termine “consenso”, nel linguaggio giuridico, può avere svariati signi-
ficati; si parla, ad esempio, di vizi del consenso come cause di invalidità di un 
contratto, di consenso dell’avente diritto come scriminante in diritto penale o di 
consenso unanime in un’assemblea. Quando ci si muove in sistemi e tradizioni 
giuridiche diverse da quella occidentale, il termine “consenso” si arricchisce di 
nuovi significati e sfumature o viene legato a questioni e problematiche diverse. 
Spostandoci verso sud, la prima realtà giuridica aliena alla tradizione occidentale 
che incontriamo è quella del dritto islamico.

Nella Sharia, il consenso, o Ijma’ (إجماع), costituisce una delle quattro fonti 
del diritto. Quando, nella tradizione giuridica sunnita, esaminando un caso ci 
si ritrova davanti al silenzio di Corano e Sunna (le due prime fonti del diritto), 
si andrà a vedere se vi è un consenso costante ed ininterrotto sulla questione. 
L’Ijma’, non riconosciuta dagli sciiti, crea numerose questioni interpretative in 
seno alla comunità sunnita: si discute, infatti, se come “consenso” debba inten-
dersi il consenso dei giurisperiti (e, in caso, quali), della prima generazione di 
musulmani, delle prime tre generazioni di musulmani oppure della comunità dei 
credenti. 

Per fare un altro esempio di questioni legate al termine “consenso” nel con-
testo del diritto islamico, si può notare come la prassi del consenso informato in 
ambito medico venga trattata in maniera diversa rispetto all’Occidente. Men-
tre in Italia, ad esempio, è stata ratificata la Convenzione di Oviedo sui diritti 
dell’uomo e sulla biomedicina, la quale stabilisce che “un intervento nel campo 
della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata 
abbia dato consenso libero e informato...”, in Paesi di diritto islamico la questio-
ne deontologica può essere ben differente. Il medico musulmano assume infatti 
una responsabilità non solo nei confronti del malato, ma anche della società 
e di Dio, così come stabilito nella Conferenza internazionale della medicina 
islamica tenutasi in Kuwait nel 1981. Inoltre, in alcuni casi la malattia può es-
sere considerata inficiante la capacità di intendere e di volere del paziente, ed 
altre limitazioni sono collegate a sesso ed età. In alcuni casi (come incoscienza, 
ritardo mentale, minore età) il paziente viene rappresentato da un tutore o dai 
parenti più stretti (o, in loro mancanza, dalla pubblica autorità), i quali decidono 
se prestare il consenso alle terapie necessarie. Per quanto, poi, venga in linea di 
massima riconosciuto il principio di potenziale autonomia della donna, nella 



104   varchi

pratica l’atteggiamento protettivo dei membri maschi della famiglia fa venire 
meno il diritto al consenso informato. Dariusch Atighetchi (professore di Bio-
etica Islamica ed autore, tra l’altro, di “Islam e bioetica”) cita un esempio in cui 
una paziente saudita, che doveva essere sottoposta a parto cesareo, morì insieme 
al feto in quanto il marito non concesse il consenso all’intervento, senza che lei 
fosse stata interpellata.

Essendo stato esportato e trapiantato il diritto occidentale in Paesi dove 
vigevano originariamente culture giuridiche “altre” (si pensi, ad esempio, all’A-
merica Latina o all’Africa), si può assistere a conflitti tra filosofie e visioni del 
diritto diverse sopra argomenti riguardanti il “consenso”. Un buon esempio, con-
tinuando a spostarci verso il Sud del mondo, è quello dell’età del consenso nei si-
stemi giuridici degli Stati africani post-coloniali. Per età del consenso si intende, 
in linguaggio giuridico, l’età in cui una persona è considerata capace di fornire 
un consenso informato ai rapporti sessuali. In Italia, è fissata di norma a 14 anni, 
pur con alcune eccezioni.

In Africa subsahariana, la questione viene trattata in maniera assai diffe-
rente da un Paese all’altro: si passa dall’età del consenso fissata a undici anni in 
Nigeria, ai quattordici anni in Madagascar, Repubblica Democratica del Congo 
e Namibia, ai sedici anni di Mauritius, Malawi, Botswana e Zimbabwe fino ai 
diciotto anni previsti in Uganda, Tanzania, Mozambico e Seychelles. Per quanto 
il panorama possa essere dunque molto variegato, spesso si ritrova un approccio 
punitivo nei confronti dei rapporti sessuali tra persone al di sotto dell’età del 
consenso, a discapito di un approccio non punitivo. L’approccio punitivo viene 
additato da alcuni come un retaggio della legislazione coloniale e considerato 
inutile e dannoso, oltre che non rispettoso della tradizione locale. La questione 
si arricchisce, infatti, di un problema legato al relativismo culturale: se si parte 
dal presupposto che non esistano culture “migliori” o “peggiori” e che esse deb-
bano essere approcciate con termini a loro propri, non si può non prendere in 
considerazione gli spunti offerti da Godfrey Dalitso Kangaude, della University 
of Pretoria. Egli sottolinea, infatti, come nell’Africa subsahariana i concetti di 
“infanzia” ed “età adulta” siano differenti dai nostri e non determinati dal sempli-
ce raggiungimento di un’età anagrafica, mentre manchi del tutto quello di “ado-
lescenza”. Il passaggio avviene direttamente dall’infanzia all’età adulta, venendo 
scandito dalla pubertà e da una serie di riti; l’attività sessuale veniva gestita in 
maniera diversa nelle varie culture e società, ma la criminalizzazione arriva con 
il trapianto del diritto europeo da parte dei colonizzatori prima, e con l’imposi-
zione del modello di diritto occidentale da parte dei neonati Stati africani poi.

Per quanto il suo fine ultimo sia quello di combattere gravidanze dannose o 
indesiderate, diffusione di malattie sessualmente trasmissibili ed altri problemi, 
la criminalizzazione del sesso in età adolescenziale non appare di certo come 
una soluzione a tali questioni. Si possono osservare, sull’argomento, tre diverse 
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sentenze: in CKW v. Attorney General & Director of Public Prosecutions, la High 
Court of Kenya, analizzando un caso di rapporti sessuali consenzienti tra due 
sedicenni, decise che la criminalizzazione dei rapporti sotto ai 18 anni era nel 
miglior interesse dei minori. Ad una decisione diametralmente opposta giunse 
invece la Corte Costituzionale del Sud Africa con la sentenza Teddy Bear Clinic 
v. Minister of Justice and Constitutional Development, nella quale dichiarò inco-
stituzionali le disposizioni che criminalizzavano il sesso in età adolescenziale in 
quanto andavano a danneggiare i minori che dichiaravano di voler proteggere. 
Una decisione molto interessante sull’argomento è certamente quella del giudice 
Amy Tsanga della High Court of Zimbabwe che, in State v. Masuku (rapporti 
sessuali consenzienti tra un diciassettenne e la sua fidanzata quindicenne), rico-
nosce da una parte l’utilità delle disposizioni penali per scoraggiare gravidanze 
in età adolescenziale e combattere le infezioni sessualmente trasmissibili, men-
tre dall’altra ammette che non possa andare a discapito di relazioni romantiche 
consenzienti: “Ignoring the reality of consensual sex among teenagers and adopting 
an overly formalistic approach to the crime can result not only in an unnecessarily pu-
nitive sentence, but also a criminal record and stigmatisation as a sex offender”.

Le questioni affrontate restano tutt’ora aperte e sono solo una piccola di-
mostrazione di quanto, nelle diverse culture giuridiche del mondo, vi possano 
essere vicende relative al termine “consenso” e quanto profonde siano le implica-
zioni che possono avere.

Bibliografia
Atighetchi D., Islam e Bioetica, Armando Editore, Roma, 2009.
Dalitso Kangaude G., (De)Criminalizing Adolescent Sex: A Rights-Based Assessment of 
Age of Consent Laws in Eastern and Southern Africa, SAGE open, 2018.

Sitografia
https://www.diritto.it/rapporto-medico-paziente-consenso-arabo-musulmano/
https://www.up.ac.za/media/shared/10/ZP_Files/harmonizationoflegalenvironment-
digital-2-2.zp104320.pdf
https://uniteforreprorights.org/resources/c-k-w-v-attorney-general-director-public-
prosecution/

*Umberto De Magistris, cultore della materia in Diritto Privato Comparato presso l’Uni-
versità di Genova.



106   varchi

APPLAUSI E PENSIERI
di Rita Sciorato

Una sera dell’autunno scorso, davanti ad un bicchiere di vino in una bella 
piazzetta della nostra città, mi sono trovata con due amici a parlare del “consen-
so”, e tra un discorso e l’altro ci siamo poi soffermati a discutere delle modalità 
che generavano consenso e delle modalità in cui veniva espresso nella nostra 
società.

Alla fine siamo arrivati a commentare le trasmissioni televisive di talk-show, 
ed in particolare quella condotta da Giovanni Floris.

Così abbiamo scoperto che nessuno di noi aveva dubbi circa il pubblico di 
Di martedì, che nello studio di La7 applaudiva a tutti, a tutto e al contrario di 
tutto.

Come mai?
Intanto avevamo notato che applaudivano quando chi parlava diceva qual-

cosa in modo assertivo o con una inclinazione della voce piuttosto marcata. 
Pertanto ci era sembrato ovvio dedurre che quel pubblico non seguiva il 

contenuto del discorso, o forse era confuso senza una propria idea sull’argomento 
del dibattito, visto che si lasciava così facilmente influenzare dal tono della voce 
dell’interlocutore di turno e indipendentemente da ciò che andava affermando.

Il pubblico di Di Martedì era quindi un pubblico scelto sulla base della 
sensibilità all’ascolto dei ritmi dell’eloquio e incapace di intendere e di pensare?

Che brutto pensiero! 
La trasmissione voleva forse indurre il pensiero che la gente è confusa e 

disorientata?
Era questo forse un modo indiretto di far pensare che tutto è talmente 

relativo per cui non si può avere nessuna certezza?
Insomma eravamo alla ricerca di un bandolo che ci desse una spiegazione 

di un comportamento che appariva contradditorio in tutta la sua forza e che non 
poteva non avere un suo senso.

Quindi, forse la questione era più complessa nella realtà, sebbene nella sua 
apparenza si presentava in modo semplice: tutti applaudivano sempre: a chi so-
steneva una tesi e allo stesso modo a che sosteneva la tesi opposta.

Abbiamo preferito abbandonare l’idea di un pubblico scelto sulla base di 
criteri demenziali, tipo nessuno del pubblico conosce la lingua italiana, e così ci 
siamo spinti verso altre ipotesi. 

Doveva pur esserci un motivo che spingeva quelle persone ad applaudire 
tutto e il contrario di tutto.

Ridendo e scherzando siamo così giunti ad ipotizzare che il conduttore o 
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chi per lui avesse escogitato un pubblico di tal genere per non scontentare nes-
suno del più ampio pubblico che seguiva la trasmissione sul proprio televisore 
da casa.

Insomma un pubblico che rappresentasse una sorta di par condicio preventi-
va, una neutralità confezionata per non rischiare di abbassare l’audience, per non 
scontentare nessuno dei telespettatori.

Poteva forse essere un modo per consentire a chi seguiva la trasmissione da 
casa di non sentirsi solo ed emarginato, comunque la pensasse, e di apprezzare 
una trasmissione che applaudiva quando avrebbe applaudito lui. 

E l’irritazione per gli applausi non condivisi sarebbe stata, quindi, equa-
mente distribuita.

Chissà se davvero è così, comunque sembrava una ipotesi accettabile.
Certo è che se così fosse sarebbe lecito pensare che quelle persone dietro 

il vantaggio dell’anonimato, e spero per loro anche di almeno qualche soldino, 
si siano semplicemente prestate al bisogno di mantenere alto l’audience della 
trasmissione.

In tal caso gli applausi e il consenso distribuiti a destra e a manca avrebbero 
una finalità prevalentemente commerciale.

L’idea che il consenso nasca e cresca dalla condivisione di progetti politici 
e culturali deve quindi oggi fare i conti con ragioni economiche e commerciali. 

La nostra conversazione era terminata con l’impressione comune di vivere 
in un contesto sociale che dovunque ti giri si ha sempre a che fare con una richie-
sta di consenso, di approvazione, in una costante ricerca di seguaci. 

Infatti sembra proprio che tra tutti i bisogni della persona, la nostra società 
abbia riservato un posto di primordine al bisogno di ricevere e offrire applausi 
e like.

Tutto ciò ha senz’altro a che fare con la dinamica relazionale prodotta dal 
narcisismo dilagante: quanto più uno è narcisista tanto più ha bisogno di ri-
specchiamento per alimentare la propria spavalderia a protezione della fragilità 
sottostante.

Il narcisista ha uno spasmodico bisogno degli altri e tra gli altri sono molti 
quelli che hanno un esistenziale bisogno di considerazione.

È facile cadere in questa trappola.
La clinica ce ne dà evidenza. 
Questo costante bisogno di rispecchiamento narcisistico, richiesto anche 

quotidianamente nei social, mette in luce la fragilità di molti personaggi e allo 
stesso tempo genera l’illusione di superare la solitudine interiore, l’isolamento, 
il malessere psichico e il disagio sociale attraverso un “like”, che naturalmente al 
momento giusto può tradursi in un voto.

Sta di fatto che ci siamo assuefatti all’idea di dover comunicare il nostro 
consenso o dissenso su qualsiasi cosa voli sui social, in tv o nei media.
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E il tentativo è sempre quello di catturarlo polarizzando le questioni, sem-
plificandole in modo tale che l’interlocutore debba necessariamente esprimersi 
con un pro o con un contro.

Comunque si tratta di un consenso emotivo, di un applauso, di un “mi pia-
ce” che in men di niente può diventare un “non mi piace più”, come se avessimo 
tacitamente deciso di delegare ai personaggi in vista il compito di comprendere 
le questioni della vita e ci limitassimo a dire se ci piace o no l’interpretazione che 
ci viene offerta.

Nessun pensiero e nessun sogno, ma solo appiattimento sull’altro, non so se 
per mancanza di coraggio o di strumenti.  

Non si può comunque rinunciare a distinguere ciò che è lecito da ciò che 
non lo è.

Sarebbe quindi auspicabile che i comportamenti e le azioni dei personaggi 
in vista rivolte agli altri proprio allo scopo di ottenere consenso fossero contenuti 
dal rispetto e dalla condivisione di principi etici di base.  

A volte si ha l’impressione che si voglia rendere egemone l’idea che non 
possa esserci una morale condivisa e che tutte le opinioni, vere o false che siano, 
debbano avere uguale dignità.  

 Dobbiamo, credo, riprendere il tema dei rapporti tra morale e politica.
 E allora in chiusura di questo mio breve intervento riporto qualche frase 

significativa di un articolo di Norberto Bobbio, pubblicato su MicroMega nel 
1986. 

“Per quanto, dunque, la questione morale si ponga in tutti i campi della 
condotta umana, quando viene posta nella sfera della politica assume un carat-
tere particolarissimo. In tutti gli altri campi, la questione morale consiste nel 
discutere quale sia la condotta moralmente lecita e, viceversa, quale sia illecita, 
e per avventura, in una morale non rigoristica, quale sia indifferente, via via nei 
rapporti economici, sessuali, sportivi, tra medico e malato, tra maestro e scolaro, 
e così via. La discussione verte su quali siano i princìpi o le regole che rispetti-
vamente gli imprenditori o i commercianti, gli amanti o i coniugi, i giocatori di 
poker o di calcio, i medici e i chirurghi, gl’insegnanti, debbono seguire nell’eser-
cizio delle loro attività. Ciò che non è generalmente in discussione è la questione 
morale stessa, ovvero che vi sia una questione morale, che in altre parole sia 
plausibile porsi il problema della moralità delle rispettive condotte.

Naturalmente il problema dei rapporti fra morale e politica ha senso sol-
tanto se si è d’accordo nel ritenere che esista una morale e in linea di massima su 
alcuni precetti che la definiscono. Per essere d’accordo sull’esistenza della morale 
e su alcuni precetti generalissimi, negativi come neminem laedere, positivi come 
suum cuique tribuere, non vi è bisogno di essere d’accordo sul loro fondamento, 
che è il tema filosofico per eccellenza su cui si sono sempre divise, e continue-
ranno a dividersi, le scuole filosofiche. Il rapporto fra etiche e teorie dell’etica è 
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molto complesso, e possiamo qui limitarci a dire che il disaccordo sui fondamen-
ti non pregiudica l’accordo sulle regole fondamentali.

Se mai occorre precisare che, quando si parla di morale in rapporto alla 
politica, ci si riferisce alla morale sociale e non a quella individuale, alla morale 
cioè che riguarda azioni di un individuo che interferiscono con la sfera di attività 
di altri individui e non a quella che riguarda azioni relative, per esempio, al perfe-
zionamento della propria personalità, indipendentemente dalle conseguenze che 
il perseguimento di questo ideale di perfezione possa avere per gli altri. L’etica 
tradizionale ha sempre distinto i doveri verso gli altri dai doveri verso se stessi. 
Nel dibattito sul problema della morale in politica vengono in questione esclu-
sivamente i doveri verso gli altri”.

 

Bibliografia 
Etica e Politica di Norberto Bobbio, da MicroMega 4/1986.
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IMPERFETTO
di Santa Bellomìa*

“Se vuoi essere universale, parla del tuo villaggio”
Tolstoj

Io ricerco il consenso. Non è una domanda. Io ricerco approvazione, ap-
plausi, appoggio. Io ricerco riconoscimento. Io desidero, con un ardore bruciante, 
di essere vista, notata e apprezzata. Con un solo feroce participio, amata. Per 
queste ragioni non mi importa dell’universo virtuale. Non utilizzo i social perché 
lì l’amore e la devozione sono fugaci, rapidi e passeggeri. Si esauriscono. Sono 
senza memoria e interscambiabili. Non di rado guidati da mani altrui, da com-
plottistici algoritmi di potere. Non voglio un segno di approvazione che rappre-
senta emozione, no. IO bramo l’emozione. La voglio cogliere nello sguardo di 
chi ho di fronte. Voglio bere, assetata e morente, lo scintillio di occhi consacrati. 
Voglio il sigillo del gradimento e lo voglio toccare. Voglio esserci. Voglio essere al 
centro, citata, abbracciata dall’adesione, toccata dal gradimento. Io ho bisogno di 
questo mantello. Ne ho un bisogno fisico. Non si tratta di numeri, non si tratta di 
accoliti distanti. Si tratta di amore. In caso contrario: non esisto. Ciò avviene da 
sempre, da quando ho memoria. Il costo è ed è stato elevato. Una contrattazione 
all’ultimo rilancio nel tentativo ossessivo di essere la primeggiante stella nel cielo 
di chi si affaccia al mio orizzonte. È cominciata all’esordio, lo so. È cominciata 
per l’esigenza di distinguersi ed essere unica, per ottenere il punteggio più alto 
nella scala di approvazione di chi mi ha messo al mondo. Poi è stato inevitabile. 
Poi è stato ripetere un copione che, in fondo, pur essendo uguale a se stesso gior-
no dopo giorno, riusciva con guizzi improvvisi anche a stupirmi. Perché è certo 
doveva in qualche modo sorprendere anche me, in un effetto che mi consentisse 
di non comprendere fulmineamente l’esistenza di un mio piano prestabilito. Ma 
quanto a lungo è consentito ingannare se stessi?

Il prezzo del consenso è una rappresentazione infinita nel mio caso. Una 
recita può apparire eccessivo, ma è di questo che parlo. Una richiesta sempre 
più alta alla mia intima natura per sentire di essere amata. Amata ed allo stesso 
tempo irraggiungibile. Amata e perfetta. Senza sbavature, senza crolli. Il prezzo 
del consenso è la perfezione: la più dura delle sentenze pronunciate dal segreto 
tribunale che ognuno ha dentro. È un fine pena mai da cui è impossibile evadere. 
È la scientifica costruzione di un’esistenza di detenzione.

La prigione ha pareti invalicabili, costruite con pietre di paure segrete. Le 
sbarre odorano di seduttivi pensieri e piani per raggiungere i sensi degli altri, 
conquistarli, finirli. Una ad una le ho costruite. Con la perizia e l’attenzione del 
giusto sorriso, della corretta parola al momento opportuno, dell’abbraccio, del 
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cenno distribuito con scientifica accortezza. L’interno della cella è così minusco-
lo da soffocare e ad ogni espugnazione, vera o presunta, si restringe fino a che 
puoi toccare le pareti. Ordinati e fissi osservano i secondini ogni movimento. E 
sono soldatini di latta, inermi e ridicoli a cui do vita, di volta in volta. Sono le 
ennesime rappresentazioni vigili, abili a mistificare. Sono i guardiani della libertà 
di essere. Sono gli osservatori silenziosi, la minaccia più ardita. Sono coloro che 
garantiscono il perpetuarsi della ricerca di consenso. Sono me e sono minacciosi. 
Ed i suoni stridono di tanto in tanto. Ma non si comprende subito che, mesco-
lato alle esclamazioni di accettazione e favore, rimbomba l’eco flebilissimo di un 
disaccordo. 

Eccomi. Sono quell’ inavvertibile suono. Quasi non mi trovo più. E cerco 
me stessa. Ma come posso riconoscermi? Il mio senso sembra essersi smarrito, 
nella moltitudine festante delle maschere nel carnevale del consenso. Sarò come 
tu mi vuoi e mi amerai per sempre. Sarò come tu mi vuoi e non mi troverò più.

In effetti, se provo ad osservare la scena, le mie spalle cominciano a curvarsi. 
Ed ho pure un piccolo neo nell’anima che, più scorre inesorabile il rintocco del 
tempo, più mi duole. È dentro, in una profondità appena percettibile ma esiste. 
È uno spasmo sordo, come il suono di campane in lontananza nelle domeniche 
in cui la pigrizia rallenta il risveglio. Provo ad uscire dal palcoscenico, boicottare 
anche le parole che riportano alla drammaturgia di una messinscena. Provo a sci-
volare, lentamente. Come fosse un canale obbligato ma morbido. Senza strappi 
violenti, senza colpi repentini. Rompo le catene che mi legano al vortice potente 
della ricerca appassionata di gradimento. Perché abilmente, le ho erette anche a 
mia insaputa ed ora la soluzione non verrà come un magico insight, non avverrà 
con la forza prorompente di una nudità estrema. Cercherò sempre come tutti 
noi di essere amata. Cercherò sempre nello sguardo degli altri un cenno di ap-
provazione. Non potrò che accettare questa eterna doppiezza, questa ambiguità 
duplice e appiccicosa. Il solco che conduce ad una libertà mia e segreta non è 
una linea retta anche se per anni ho inquadrato il cammino dell’esistenza con 
questa lente. Era distorta la luce che intravedevo. Distorta e fredda, come la noia 
infinita di un passo senza inciampi. Era una finzione di scena: nessuno è amato 
all’infinito. Nessuno, neppure Dio. 

Sono viva e svincolata dall’ adorante approvazione degli occhi del mondo. 
Scorgo la luce attraverso le crepe del disappunto e ciò mi incanta. Sono dentro 
un’esistenza reticolata di rughe asimmetriche, di segni disordinati e tragici, in 
una dissonanza armonica che conquista. Sono io, disapprovata e screditata. In-
fine assolta. Il prezzo del consenso è la rinuncia allo splendore e alla bellezza 
imperfetta, mobile e viva dell’universo. Universo di dentro, Universo di fuori.

*Santa Bellomìa. Operatrice presso Cooperativa Agorà. Presta servizio di counselling con 
l’Associazione La Bottega dell ’Anima.


