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1. C’era una volta l’America!
“Date alle nazioni libertà e giustizia
ed avrete ad un tempo inaugurato

il regno della virtù e della pace”

Zino Zini

1.1 Imperativi del presente e prove di futuro, le fragili
ali della politica

In un vecchio film di metà del secolo scorso, Jack Lemmon,
premio oscar del cinema americano, raccontava a una giovane
donna, dinanzi a un camino e a un bicchiere di wishy, che gli
animali potenti della foresta, leoni e tigri, ritornano sempre nei
luoghi che rievocano momenti felici. Ho immaginato gli uomini
potenti del nostro mondo, quando dirigono le sorti dell’uma-
nità, e penso che ripiombino, piuttosto privi di gioia, nei luoghi
della tristezza e della paura. Soprattutto quando si tratta di
dettare le leggi degli spettri per il presente, minacciando le
sorti del futuro.

Nel linguaggio corrente della politica e dell’informazione or-
mai tutti conoscono gli imperativi del presente: “Tagli alla spe-
sa e mercati”. Sembrano due parole magiche che dovrebbero
rappresentare l’ancora di salvezza delle società dell’occidente
e, per riflesso, del resto del mondo. I tagli alla spesa pubblica,
che consentirebbero ai Paesi con debito pubblico elevato di po-
ter respirare, si presentano come la sola soluzione al collasso
finanziario degli stati. Tutti sanno, tutti sappiamo, che una po-
litica di questa natura è destinata al fallimento se non è ac-
compagnata da provvedimenti che favoriscano la crescita eco-
nomica equilibrata, da precisi progetti di rilancio della produ-
zione e da processi riformatori della pubblica amministrazione,
in tutte le sue componenti.

Jacopo Ponticelli e Hans Joachim Voth, sulla base di uno stu-
dio che ha interessato 26 Paesi europei, hanno stabilito che fra
il 1919 e il 2009 i tagli alla spesa pubblica hanno aumentato in
maniera significativa la frequenza di disordini, manifestazioni
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contro i governi, gli scioperi generali, gli assassini politici e i
tentativi di rovesciare l’ordine stabilito (L’Espresso, sett.
2011). In una realtà di questo genere diventa più complicato
fornire benessere soprattutto alle componenti sociali più debo-
li, realizzare giusti equilibri di convivenza politica e civile, ali-
mentare valori, linguaggi e stili di vita condivisi, sentirsi parte
di una collettività capace di far pesare il proprio pensiero e
quello altrui. Dentro queste realtà sociali, nelle quali si mesco-
lano ricchezza ed emarginazione, successo e mancanza di pro-
spettive, sono maturati i movimenti di ribellione inglesi che
hanno messo a ferro e fuoco alcune città. Forse ciò cui abbia-
mo assistito è solo l’inizio, il resto è tutto da vedere nei pros-
simi mesi, nei prossimi anni. I mercati rappresentano l’altro
imperativo cui gli Stati devono assoggettarsi per potersi ga-
rantire la sopravvivenza. Quando si pensa ai mercati non sem-
pre si adopera la distinzione fra quelli che riguardano la com-
pravendita di prodotti durevoli e di consumo – le merci – ne-
cessari per garantire la sussistenza e il benessere delle comu-
nità e quelli che maneggiano semplicemente titoli, obbligazio-
ni e altri prodotti finanziari. I primi, visibili e palpabili, sono
quelli di antica memoria che i popoli di tutte le latitudini rico-
noscono, che sono stati alla base dello sviluppo delle società
dello scambio, della mercatura e cioè dell’arte del comprare e
del vendere che la maggior parte degli uomini hanno utilizza-
to e continuano a utilizzare. I mercati finanziari, invisibili e im-
palpabili, sono vissuti come il prodotto delle società delle spe-
culazioni, strutture parassitarie e speculative che si alimenta-
no delle comunità ricche, meno ricche e di quelle povere, ra-
strellando denaro e fornendo graduatorie e classifiche di debi-
tori e creditori, sempre pronti ad azzannare deboli e forti in dif-
ficoltà. I deboli per essere sbranati e i ricchi per diventare de-
boli. La loro potenza è riuscita a dettare le agende economiche
e politiche di molti governi, bruciando ricchezza prodotta da al-
tri, spesso con sacrifici di più generazioni, oppure permetten-
do di rendere ricco chi non lo era e, talvolta, premendo sol-
tanto un tasto, quello della speculazione. Mercati che sovra-
stano, senza sudore, l’autonomia di molti stati, instaurando in
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taluni casi una condizione di terrore, quasi una tirannia. Anche
su questo fronte la riflessione e le misure non potranno tarda-
re a farsi sentire per regolarne funzioni e limiti, a livello nazio-
nale, europeo e internazionale. Regolare, tenere sotto control-
lo i sistemi evaporanti, diventa invece il giusto antidoto per
non soccombere.

Certo è che, si dovessero mettere in rotta di collisione mer-
cati e stati il rischio di collasso internazionale diventerebbe, nel
breve periodo, incurabile catastrofe. Sarebbe difficile pensare
a una pesante marcia indietro rispetto ai processi di globaliz-
zazione e finanziarizzazione mondiale. Sia l’una sia l’altra han-
no contribuito parecchio ad acuire le disparità sociali e a pola-
rizzare le differenze fra povertà e ricchezze. Ambedue hanno
contribuito a sbilanciare i già precari equilibri geoeconomici e
politici di questo primo decennio di secolo, seminando situa-
zioni di smarrimento e, in taluni casi, conflitti, sopraffazioni e
miseria, mettendo in “fallimento tecnico” alcuni Paesi. Ma nes-
suno può pensare alla delegittimazione degli stati o dei mer-
cati. Sarebbe come pensare a un organismo sovrannazionale
di governo come forma di gestione secondo lo schema dello
stato unico e del mercato unico. La crisi internazionale sem-
brava aver offuscato parecchio il valore degli stati nazionali che
in più riprese si sono affidati proprio agli organismi sovrana-
zionali per risolvere inefficienze, sottovalutazioni e carenze
analitiche dei fenomeni d’involuzione finanziaria e produttiva.
Oggi, sembra paradossale, la possibilità di una ripresa interna-
zionale dell’economia dovrebbe passare soprattutto attraverso
il rafforzamento della funzione degli stati, puntando sulla poli-
tica di bilancio come strumento d’aggancio alle esigenze degli
equilibri economici internazionali. Fuori da questo schema c’è
il rischio del dissenso e delle rivolte.

Diventa difficile pensare che possa esistere un sistema capi-
talistico senza uno stato forte perché ciò produrrebbe soltanto
una società debole, confusa e insicura. Così com’è impensabi-
le un mercato contro lo stato. La collisione sarebbe disastrosa.
Il modello dello stato guida è tramontato con la fine del socia-
lismo reale (1991) e il modello unico di capitalismo a livello in-
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ternazionale, trainato dagli USA, diventa puro anacronismo.
Queste crisi hanno chiarito l’impossibilità d’immaginare il capi-
talismo americano come unica guida di un’era di risveglio eco-
nomico e occupazionale universale. Siamo di fronte a una fase
in cui “i capitalismi” delle diverse aree geografiche, occidenta-
li, orientali e asiatiche, si troveranno ad invocare, ancora una
volta, più stato e più mercato.

Forse nemmeno i fondamentalisti repubblicani americani
pensano al loro Paese come stato guida ideologico del capita-
lismo universale. Un Paese che non risolve i suoi drammatici
problemi interni avrà molte difficoltà a farsi eleggere forza uni-
versale di riferimento. E il piano per l’occupazione proposto dal
presidente degli USA, che coinvolge soprattutto disoccupati,
piccole imprese e ceto medio, è un preciso tentativo di ricom-
porre sicurezze e benessere interno. Coesione interna e am-
pliamento dei margini di partecipazione al benessere dei ceti
meno fortunati rappresentano un forte richiamo allo spirito di
nazione per ridiventare l’America che tutto il mondo si aspetta
che sia. Il campo internazionale della supremazia economica e
sociale, come punto di riferimento, è completamente sgombro,
aperto alla competizione. L’ideologia è andata in frantumi con
l’esaurirsi del conflitto socialismo-capitalismo. Ora ci troviamo
di fronte non a un solo stato guida, ma a un “auto conflitto ca-
pitalistico” dove gli USA, cuore del capitalismo mondiale, han-
no manifestato serie difficoltà nel superare la sfida della stabi-
lità e dello sviluppo.

Il capitalismo stenta a piantare la bandiera del suo primato
e stenta a vincere nonostante giochi “a porta vuota”, senza av-
versari. Attenzione però alla sindrome di Gorbaciov. Con la ca-
duta del muro di Berlino si pensava che la spallata definitiva al
socialismo sovietico producesse nuove grandi opportunità di
democrazia, di libertà, di affari e di ricchezza. S’immaginava-
no riflessi positivi in tutte le parti del mondo, a partire dal raf-
freddamento dei focolai di guerra e di conflitto politico ed etni-
co. Il Pontefice di allora diede un grosso contributo a far crol-
lare la cortina di ferro del socialismo reale e a lui si affiancaro-
no molti governi occidentali, sicuri dei vantaggi che l’intera
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umanità ne avrebbe tratto. Molti sostengono invece che non
aver accompagnato quel processo di democratizzazione, che
Gorbaciov impersonava, ha reso più fragile e incerto il cammi-
no dello sviluppo equilibrato, della giustizia sociale, della de-
mocrazia e della pace. Forse quella rottura traumatica ha se-
gnato l’umanità. L’ha resa più povera e conflittuale, meno so-
lidale, meno felice.

L’attenzione ora è rivolta verso gli USA. L’era del nuovo pre-
sidente degli Stati Uniti prevede una correzione alle profonde
divaricazioni economiche e sociali nel mondo. Egli rivolge una
particolare attenzione alle popolazioni che soffrono la fame e
che versano in gravi condizioni di salute, allo sviluppo della de-
mocrazia e alla pace. Se i popoli, i governi e i sistemi produt-
tivi e finanziari, si dovessero chiudere nei loro egoismi e non
prestassero attenzione a questi fenomeni sociali, di barbarica
condizione civile, la sindrome di Gorbaciov potrebbe ripresen-
tarsi concretamente, questa volta drammaticamente. E di
quella sindrome, ancora oggi, il mondo intero ne sta pagando
le conseguenze.

L’ideologia del “profittismo”, trarre vantaggi in qualsiasi
modo e a qualsiasi costo, come versione dura e fondamentali-
sta del liberismo, ricetta unica universale, si è spenta e ades-
so bisognerebbe riprendere a ragionare, al netto delle ideolo-
gie.

Profittismo senza regole, fondamentalismi religiosi di qual-
siasi ordine e nazionalismi esasperati, rappresentano la nuova
cortina di ferro, ideologica, che separa un mondo dall’altro.

Siamo di fronte a un trambusto di dimensioni internazionali
vastissime. Forse non è rischioso fare riferimento alle disa-
strose realtà post belliche in cui si dovevano rimettere in piedi
le macerie, per ricostruire, per far rinascere. Si trattava di
realtà che mettevano insieme la repulsione verso il passato do-
loroso, la tristezza e il malessere del loro presente, ma guar-
dando già al futuro che bisognava rimettere in corsa, convinti
che nulla sarebbe rimasto come prima.

Ancora oggi molti hanno la sensazione che un nuovo rinasci-
mento non sia necessario. Si pensa che basti chinare la testa
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verso il basso in attesa che l’uragano smetta di soffiare, aspet-
tando fatalisticamente tempi migliori, che passi il peggio. Si
crede che lo spirito di sopravvivenza della nostra società pos-
sieda gli anticorpi per una sopravvivenza indisturbata. Non c’è
ancora coscienza diffusa della realtà. I tempi della scarsità fan-
no paura a tutti. La limitazione al consumo è fuori dai nostri
canoni e percorsi nuovi sono fuori dalla nostra riflessione. Ne
comincia a discutere la comunità filosofica nazionale e quella
sociologica internazionale. Gli economisti abbozzano conti e
tabelle, ma siamo ancora lontani dal capire su quali basi dovrà
svilupparsi il nuovo mondo, su quali radici, con quali mezzi,
con quali valori e per fare che cosa. Soprattutto bisognerebbe
capire a chi spettano i maggiori sacrifici e se ancora una volta
si caricherà il futuro sulle esili spalle dei più deboli che rappre-
sentano la maggioranza dell’umanità. La redistribuzione della
ricchezza non è un problema da socialismo reale. Riguarda
l’assetto mondiale dello sviluppo futuro, le aree geografiche,
sociali e politiche che dovranno sostenerlo. E sul tappeto ci so-
no ancora drammaticamente i problemi della fame e delle ma-
lattie inesorabili che colpiscono soprattutto bambini e soggetti
deboli.

A due terzi di secolo di distanza dall’ultimo conflitto mondia-
le non è facile tracciare nuovi sentieri per l’avvenire. Alcuni
aspetti cui ancorare la riflessione però si possono tentare, an-
che se di ordine generale. In primo luogo i governi dovrebbe-
ro cercare di ampliare i margini della conoscenza e dell’ap-
prendimento (facoltà di percepire e d’intendere) al maggior
numero di persone come base fondamentale per approfondire
le cose più rilevanti della nostra esistenza e i fenomeni che li
regolano. In questo modo si faciliterà la coscienza collettiva su
ciò che si produce e si consuma. Questa condizione porrebbe
le basi per risolvere il pericoloso e persistente conflitto esi-
stente fra natura e agire antropico, quello dell’uomo, che sta
portando ostinatamente verso la distruzione di risorse vitali.
Riposizionerebbe gli equilibri fra produzione e qualità del vive-
re a favore di nuove scelte esistenziali e filosofie del consumo
meno appariscenti. Appena un secolo orsono la scarsità diffu-
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sa ignorava quasi il concetto di spazzatura. Tutto veniva rici-
clato. Non c’era posto per gli avanzi e gli estetismi esagerati
delle confezioni.

Seconda riflessione. Qualsiasi tentativo di rendere consape-
voli le comunità di ogni parte del mondo circa la conoscenza
dei loro bisogni reali diventa vano se la manipolazione della co-
municazione tenta di alterarla o semplicemente di piegarla agli
interessi dei potenti. La conoscenza e i saperi devono essere
accompagnati dalla trasparenza e dall’aderenza ai fatti reali
senza interferenze manipolatorie.

La terza riflessione la rivolgerei alla condizione di civiltà de-
mocratica legata allo sviluppo del senso critico. È prevedibile
un sensibile miglioramento delle condizioni dell’uomo se alla
nostra attività esistenziale si accompagna il senso critico per-
ché consente di analizzare i fatti così come sono e rende effi-
cace la capacità di discernimento. La critica dovrebbe nutrirsi
della realtà effettiva, facilitando così la soluzione dei nostri
problemi. Se si riduce il senso critico, anche il pensiero po-
trebbe volgere al minimalismo esistenziale in un contesto di
barbariche relazioni.

Una quarta riflessione la orienterei verso il miglioramento
della condizione dell’uomo riferita ancora al suo agire. Cono-
scere, sapere trasparentemente attivando la leva critica di cia-
scuno, ci aiuterebbe a capire come stanno realmente le cose di
fronte a noi stessi e agli altri. In questo modo saremmo più
consapevoli e pronti a dare il nostro contributo sociale e soli-
dale, a controllare l’azione dei poteri costituiti che ci rappre-
sentano.

Queste condizioni di civiltà potremmo concepirle come prin-
cipi ispiratori di nuove dimensioni socio culturali e produttive,
embrioni fondamentali di nuovi stili di vita. Ma dovrebbero es-
sere accompagnate e completate da altri aspetti importanti. Il
primo riguarda la necessità di ripristinare il senso delle re-
gole e dei valori, aggiornando i sistemi legislativi nazionali e
internazionali alla luce delle profonde trasformazioni del costu-
me, della scienza e della tecnica, della produzione e delle rela-
zioni umane.
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Poi aggiungerei il senso della prospettiva. Avendo im-
pegnato buona parte del futuro delle nuove generazioni a fa-
vore della società dei consumi, limitandone prospettive e cer-
tezze, qualsiasi progetto di una certa rilevanza dovrebbe esse-
re commisurato, in maniera precisa, con le aspettative di futu-
ro dei giovani. Tutto quello che attiva meccanismi d’esclusione
o di limitazione dei diritti generazionali dovrà essere riconside-
rato e riprogettato. Il terzo aspetto è rivolto alla condizione
dell’uomo nella sua interiorità. Il futuro delle società dovrebbe
rendere compatibile sviluppo e dignità della persona. Si tratta
di un principio che si riscontra in molti impegni e documenti di
organismi internazionali, disatteso continuamente e reso più
drammatico dalla realtà dei fatti. Ogni governo potrebbe mu-
nirsi di un gruppo di valutazione indipendente che esamini pre-
liminarmente e rapidamente i provvedimenti in relazione a
questo equilibrio esistenziale.

Infine, un aspetto che pone considerazioni etico morali an-
cor prima di quelli mercantili. È riferito alle modalità con cui ri-
portare l’arco dei desideri dentro i confini dell’esistenza “rea-
le”, evitando qualsiasi forma che miri allo snaturamento del-
l’uomo: uso distorto della cultura del consumo, limitazione del-
la diffusione della violenza – stampa, web, videogiochi, televi-
sione. Servirebbe la diffusione di luoghi fisici d’incontro, so-
prattutto per i giovani; educazione al consumo; rigoroso codi-
ce deontologico nel settore del web; facilitazione nell’uso delle
attività manuali, ripristino delle funzioni della scrittura e del
calcolo manuale; stimolazione verso la cultura del gioco e del-
la lettura; attivazione quanto più è possibile di luoghi del pen-
siero e dei sentimenti soprattutto in ambito scolastico, coin-
volgendo i genitori in un progetto di relazione colloquiale fami-
gliare, ripristinando il dialogo diffuso con le nuove generazio-
ni; avviamento di forme di educazione alla creatività, cultura
del rispetto della dignità della persona, diffusione del senso di
equità e di giustizia. Forse è il momento giusto per riumaniz-
zare e rifelicizzare la società. Scuola, università e famiglia rap-
presentano i luoghi più immediati su cui innestare l’offensiva
contro lo snaturamento dell’uomo al di là del quale i fenomeni
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di barbarie saranno più veloci a diffondersi e radicarsi.
È verosimile che abbia ragione Diane Coyle quando propone

“l’economia dell’abbastanza” per gestire la nostra società co-
me se il futuro contasse davvero.

1.2 L’Italia: politica, grandi promesse e vane aspettati-
ve

Il desolante quadro della situazione internazionale non ri-
sparmia affatto le sorti del nostro Paese che subisce continui
mutamenti e si prepara a periodi di inaspettata durezza. E
mentre sta per chiudersi un ventennio monotono, d’invasività
politica infruttuosa, la società reale subisce trasformazioni con-
tinue cui quasi nessuno riesce a dare ordine per convogliarla
positivamente in una prospettiva di crescita. Alcuni di questi
fenomeni si muovono con celerità e in superficie, altri prendo-
no le vie dei fiumi carsici e si presentano con meno appari-
scenza. Si tratta di fenomeni politici, sociali ed economici.

1.2.1 L’arrestabile ascesa del centro destra
Non è cosa facile, ma volendo configurare oggi un quadro

politico riferito alla suddivisione classica del nostro Paese in
Nord, Centro e Sud, è opportuno prendere atto delle modifica-
zioni politiche che stanno determinando un modo nuovo di af-
frontare queste realtà.

Nel linguaggio della politica attuale troviamo ancora che il
nord rappresenta un’area geografica, economica e sociale cui
spetta il primato dell’operosità e della creatività, dell’ordine e
dell’efficienza istituzionale. L’orgoglio della popolazione di que-
ste regioni di appartenere ad una èlite a livello nazionale e in-
ternazionale è ancora molto forte e radicato e le nuove forma-
zioni politiche che si sono insediate in questi territori tendono
a marcare con più evidenza queste caratteristiche, diventate
vere e proprie differenze rispetto ad altre parti d’Italia.

Differenze che si avvertono nelle parole chiave dei loro rap-
presentanti politici e che si fondano sulla rivendicazione del
buon governo, della trasparenza, dell’efficienza produttiva,
dell’autosufficienza economica. La Lega Nord, soprattutto, in-
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dicava come presupposto politico della sua rappresentanza
queste peculiarità delineandole addirittura come derivato di
quelle etniche. Rivendicava una certa supremazia nazionale nel
porsi come forza di risanamento morale (la sua ascesa politica
si legò alle fustigazioni del potere nell’era di “mani pulite”), ci-
vile, economico e istituzionale. Identificava nel popolo padano,
residente in alcune aree del Nord, la forza della rivoluzione ita-
liana, annunciando il nuovo corso della politica, indicando il
Sud come la palla al piede del sistema economico nazionale e
in Roma capitale il cuore pulsante della corruzione e del latro-
cinio. Oggi tollera anche qualche sua rappresentanza istituzio-
nale nel Meridione.

Forza Italia azionava la leva del buon governo: rinnovamen-
to della classe dirigente del Paese, riforme strutturali, abbas-
samento della pressione fiscale, liberalizzazioni economiche,
riordino della pubblica amministrazione, una concezione ma-
nageriale e imprenditoriale nel governo della cosa pubblica. In-
somma un’altra rivoluzione.

Alleanza nazionale – AN – si fondeva con Forza Italia dando
vita al Popolo delle Libertà. Due modi differenti di concepire il
rapporto con lo Stato e le sue articolazioni: soprattutto potere
legislativo e potere giudiziario. Differenze che hanno provoca-
to una recente scissione dove alcuni esponenti di Alleanza na-
zionale hanno fondato una nuova formazione politica denomi-
nata Fli, Futuro e libertà.

Queste tre forze, Forza Italia, Lega Nord, AN, con UDC –
Unione di centro – hanno costituito il nucleo centrale del cen-
trodestra. Nella fase attuale UDC e Fli rappresentano forze di
opposizione al governo, anche se non mancano i tentativi di ri-
conciliazione.

Apprezzabili scostamenti dagli intendimenti programmatici
del centrodestra hanno provocato la dissociazione dalla mag-
gioranza di governo da parte dell’UDC e la scissione dal Popo-
lo delle Libertà da parte del Fli. Nel trambusto politico del cen-
tro destra risiedono tre piani politici interessanti: il ruolo con-
troverso della Lega Nord nel governo con funzioni di alleato fe-
dele al Popolo delle Libertà e, al tempo stesso, di forza di op-
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posizione, talvolta di conflitto istituzionale; il rapporto con il
potere giudiziario, soprattutto nei vari campi della magistratu-
ra; la politica economica del governo e le promesse elettorali
del centrodestra, unitamente al conflitto interistituzionale pro-
vocato da una leadership di maggioranza spesso in controcor-
rente con le tradizioni storiche del Paese.

Ciascuno di questi piani ha rappresentato e rappresenta tut-
tora motivo di collaborazione/conflitto all’interno della compa-
gine di governo che appare troppo sollecitata e piegata alle ne-
cessità del leader di maggioranza. Leader che manifesta inte-
ressi non sempre in sintonia con le inclinazioni dell’elettorato
appartenente alla Lega, la quale si è molto concentrata su due
fronti: Federalismo e contenimento dei flussi migratori prove-
nienti prevalentemente dal continente africano. È un quadro di
maggioranza che mostra già le rughe.

La sinistra perde influenza sul Nord con il declino della gran-
de fabbrica e con l’incapacità di dare forza e continuità al pro-
cesso di unificazione dei due tronconi fondamentali che confe-
rirono impulso alla Costituzione italiana, il cattolico e l’ex co-
munista. Il Partito Democratico, che oggi li rappresenta, non
riesce a riproporre i successi dell’Ulivo degli anni ’90, perime-
tro politico dentro cui si riconoscevano partiti e movimenti che
si coalizzarono contro il centro destra rappresentato da AN, Le-
ga Nord, Forza Italia, Udc, con l’aggiunta di qualche frangia di
destra e di centro.

1.2.2 Le debolezze del centro sinistra
Il centrosinistra, con il marchio dell’Ulivo e dell’Unione, in

due occasioni riuscì a sconfiggere il centro destra, ma poi non
è stato capace di strutturarsi in forza di governo stabile e cre-
dibile agli occhi della maggioranza del Paese. La sinistra radi-
cale, rappresentata da forze ex comuniste, e i verdi, scompar-
vero dal parlamento dopo la sconfitta del centrosinistra del
2008. Oggi la sinistra radicale sta tentando un serio recupero
di rappresentanza politica e sociale.

Le divisioni all’interno del Partito Democratico sono da attri-
buire al modello di società che non riescono a prefigurare, ai
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temi etico morali e all’uso della scienza che s’intrecciano agli
orientamenti della Chiesa, soprattutto in riferimento alla sal-
vaguardia della vita e della morte e agli aspetti delle biotecno-
logie applicate al miglioramento della salute delle persone. Il
PD sconta anche la modestia e il protagonismo di un quadro
dirigente ancorato ai vecchi modi di leggere e interpretare i
nuovi bisogni della società di questo inizio secolo, frustrato dal-
la carenza di sostegni sociali prima affidati alla classe operaia
e a fasce estese di ceto medio. Il declino del PD e la sua inca-
pacità di tenere alti i livelli di mobilitazione sociale e culturale,
oltre alle proprie divisioni e debolezze strategiche, sono da at-
tribuire anche alla ridotta capacità di presa sociale della CGIL,
il più forte sindacato italiano, da sempre vicino alla sinistra,
con comparti di aderenti, come il metalmeccanico, spesso le-
gati a posizioni di radicalità rivendicativa. Dopo le divisioni del-
la metà degli anni ’80, dovuti al referendum sull’abolizione del-
la scala mobile in cui la CGIL e la sinistra rimasero sconfitti, le
forze sociali, sindacali e politiche di quella sinistra si scompo-
sero maggiormente con la caduta del muro di Berlino del 1989.
Una diaspora segnò la fine del Partito Comunista Italiano. La
CGIL negli anni ’90 non seppe abbandonare il suo assetto ideo-
logico subendo frequentemente le sollecitazioni della sinistra
radicale molto ancorata ai sistemi rivendicativi degli anni ’70.
La CISL, sindacato cattolico, e la UIL, sindacato laico, vicino al-
l’area socialista, avviarono la marcia di avvicinamento al cen-
trodestra. Due errori importanti furono compiuti nel 1997 dal-
la sinistra e dalla CGIL che aprirono prospettive al declino po-
litico e sindacale. Il primo riguarda le esagerate aperture del-
l’allora capo di governo e ministro del lavoro – ambedue di
centrosinistra – nei confronti della frammentazione del rappor-
to di lavoro riferito ai giovani e denominata “operazione flessi-
bilità”. Il secondo si riferisce alla mancata proposizione dell’e-
stensione dell’età lavorativa a 65 anni per tutti i dipendenti in
maniera da salvaguardare il vecchio sistema pensionistico per
almeno un trentennio. Quest’ultima condizione avrebbe potuto
salvaguardare le pensioni future, soprattutto delle nuove ge-
nerazioni. I provvedimenti recenti contribuiranno forse a ridur-
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re il peso della previdenza sul bilancio dello Stato, ma non rad-
drizzeranno di certo i disastrosi trattamenti pensionistici che
avranno effetto fra qualche decennio.

Questi due aspetti, debolezza strategica del PD e ridotta pre-
sa sociale della sinistra politica e sindacale, aprirono la strada
alla precarietà odierna e alla verosimile condizione di povertà
cui sarà condannata la maggior parte delle nuove generazioni
che a fine lavoro vedranno la loro pensione ridotta del 50% e
con uno stato sociale che si allontana sempre più dai bisogni
personali e famigliari della nostra società.

Crollano uno ad uno i miti indistruttibili della sinistra. Questi,
sinteticamente, gli avvenimenti più significativi: declino della
grande imprese e ridimensionamento quantitativo della classe
operaria; andamento parabolico e irreversibile della centralità
operaia che fondava appunto la sua forza negoziale e il suo po-
tere egemonico sulla concentrazione quantitativa, sulla sua
coesione interna e sul senso solidale nei confronti delle fasce
sociali deboli; il fallimento dello sciopero dei 35 giorni alla Fiat
di Torino nel 1980 che provocò la marcia dei 40.000 quadri in
netto contrasto con lo sciopero; fine della scala mobile nel
1984 e conseguente soppressione degli adeguamenti automa-
tici del salario cui non corrispose una filosofia del merito su cui
ricostruire una nuova scala delle professioni e della distribu-
zione della ricchezza prodotta; l’avvio del processo di deloca-
lizzazione delle imprese e il dilagare della cassa integrazione;
la frammentazione produttiva, le nuove tecnologie e la supre-
mazia del terziario rispetto al dominio dell’industria; l’incalza-
re del Partito Socialista Italiano quale forza della modernità di
sinistra e di sfida al capitalismo conservatore; il drammatico e
prevedibile crollo del muro di Berlino del 1989 cui seguì lo sbri-
ciolamento dell’Impero Sovietico. Si spengono l’ideologia co-
munista e il sogno socialista. “A domande sociali giuste si die-
dero risposte sbagliate”. Frase che può racchiudere la fine del-
l’utopia socialista.

1.2.3 La classe centrale e il suo declino
Ormai da tempo ha perso mordente la figura operaia come
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simbolo della classe centrale del progresso e dello sviluppo,
cambia anche la figura del militante. “ La militanza a vita era
legata ad una condizione oggettiva e a una cultura di classe.
L’impegno nelle aree di movimento è a termine; ognuno è mo-
bilitato solo per un tempo definito e per alcuni aspetti della vi-
ta” (A. Melucci, Libertà che cambia, Unicopli, Milano). La fab-
brica, come la società “è diventata il regno dei sentimenti di-
sgregati” (H. Stuart Hughes, Coscienza e società, Einaudi, To-
rino).

“Qui si affaccia l’individuo moderno, non più ancorato al tron-
co indistruttibile della militanza ideologica totalizzante che rac-
chiude in sé condizione materiale e condizione interiore, riven-
dicazione e aspettativa, realtà e utopia. Il monolitismo mili-
tante si frantuma e predispone il campo alla militanza plurima,
a tempo determinato, per bisogni” (F. Foti, Milano metropoli
frammentata, F. Angeli).

La robusta nervatura degli apparati della burocrazia di co-
mando si mostra inadeguata a gestire e indirizzare verso “il
nuovo mondo”. S’immagina ancora potente e stabilmente in-
sediata nei posti di potere. Ma è carente culturalmente nel
comprendere che fuori dalle ideologie si stava per chiudere una
fase post bellica e di sviluppo di un modello che aveva la cen-
tro la solida carta Costituzionale, forze produttive in crescita,
due grandi formazioni popolari in competizione ma con un for-
te senso dei poteri dello Stato: Democrazia Cristiana e Partito
Comunista Italiano. Due forze politiche che chiudevano un per-
corso della storia del Paese, mentre stava aprendosi una nuo-
va fase politica, sociale ed economica.

Si offusca anche una categoria importante del ‘900, quella
degli intellettuali variamente marxisti e cattolici progressisti. I
primi erano ancorati all’idea che stesse per avvicinarsi il mo-
mento dell’insediamento al potere della classe generale, quel-
la operaia. Sopravvalutarono la classe operaia, il proletariato,
e sottovalutarono la borghesia senza mai mettere in discussio-
ne le forme di gestione del potere della burocrazia politica che
s’infilò nel vicolo cieco della “nuova resistenza” e dentro la
quale sembra non riuscire a sottrarsene. I cattolici progressisti
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che, in carenza di contrapposizione fra umanesimo cristiano e
autoritarismo comunista, rimasero schiacciati tra lo strapotere
del capitalismo liberista e la carenza di nuove strade solidari-
stiche nella società del post moderno. La Chiesa, nel migliore
dei casi, si defila secondo il vecchio schema della “non inge-
renza calcolata”, salvo poi invocare l’unità dei cattolici nei mo-
menti di maggiore crisi sociale e il diritto di prelazione come
classe dirigente del Paese in quanto appartenente all’area cri-
stiana. Prelazione che viene invocata tutt’ora, indicando impli-
citamente la vocazione naturale e speciali qualità politiche co-
me fondamentali per la guida e alla salvezza del Paese. Sem-
bra che per più di sessant’anni siano rimasti fuori dal governo
nazionale e locale.

Contestualmente al Partito Comunista Italiano, si sgretolò
anche l’altro grande partito popolare, la Democrazia Cristiana
(DC), unitamente al Partito Socialista Italiano (PSI) che traeva
gran parte dei suoi modesti successi dalla debolezza e dall’i-
nadeguatezza dei due maggiori partiti. Queste due formazioni
politiche, e, in minima parte anche il PCI, rivendicando una su-
premazia morale, rimasero vittime della corruzione politica che
diede vita alla stagione giudiziaria di “mani pulite” nel 1992.
DC e PSI si destrutturarono e molti dei loro rappresentanti
riapparvero nel 1994, nella nuova formazione politica di centro
destra Forza Italia, costituendone addirittura il nucleo promo-
tore e dirigente, insieme a un nutrito gruppo di manager pro-
venienti da imprese legate al premier. Al comando di questa
nuova compagine, che avrebbe dovuto rivoluzionare il Paese,
scende in campo il capo della più forte impresa privata media-
tica e pubblicitaria del Paese. Leader che conosce molto bene
le tecniche della comunicazione di massa e del coinvolgimento
emotivo delle persone, ma che forse ha difettato nella lettura
della realtà, nella conoscenza dei flussi economici e del senso
della storia e della prospettiva. Resterà sulla scena “l’incom-
piuta” di questa forza politica: spazzare via il vecchio teatrino
della politica, tenere la barra dritta sul buon governo, liberare
l’economia e le imprese da lacci e lacciuoli, snellire la pubblica
amministrazione, produrre un grande sforzo per abbassare le
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tasse, rendere più libero il mercato attraverso forme nuove di
liberalizzazioni nel campo delle produzioni, della gestione dei
patrimoni pubblici, dei servizi e delle professioni.

Programma sostenuto dalla Lega Nord, alla quale, come si è
già accennato, interessava ed interessa il tema della sicurezza
su cui ha fondato gran parte del suo successo. Interessava so-
prattutto una struttura federale dello Stato Italiano verso il
quale, a fasi alterne, si riscontrano minacce scissionistiche del
territorio padano dal resto del Paese, invettive e piani di esclu-
sione dei meridionali dai posti di comando nei vari ambiti del-
le attività pubbliche e private (scuola, università, magistratu-
ra, avvocatura, ospedali, banche, enti locali, ecc.). La Lega
Nord si presenta all’elettorato con una dichiarata vicinanza ai
bisogni del popolo che rappresenta, in cerca di una costante
sintonia, in perenne osmosi relazionale. Condizioni che poche
formazioni politiche riescono ad esprimere, vantando anche un
gruppo dirigente relativamente giovane. Ma per il peso politico
che ha e per le funzioni che ambisce a svolgere per il Paese, o
parte di esso, sarebbe più che mai necessario un aggiorna-
mento programmatico e una nuova visione della sua missione
prima che l’evoluzione degli eventi la sopravanzi. E quando
s’invoca il ritorno “al passato” emergono tutte le fragilità del-
l’impianto politico, le difficoltà a padroneggiare la complessità
sociale. Forse a questo destino non è ancora pronta.

1.2.4 L’incomprensibile bandiera liberale
Forza Italia, attualmente confluita nel Popolo delle Libertà, si

presenta dunque nel panorama italiano come forza liberale
che, come si è detto, avrebbe creato i presupposti del sogno
italiano: più ricchezza per tutti, una giustizia più giusta, uno
Stato funzionante, drastica riduzione del peso della burocrazia,
liberalizzazioni, più rigore nella gestione degli interessi pubbli-
ci e d’impresa. In questo progetto politico, si disegnava uno
Stato leggero e una mentalità diffusa d’imprenditorialità in so-
stituzione della parassitaria e frenante cultura della burocrazia
statalista che si annidava nelle strutture centrali e periferiche
e negli enti locali. Il target politico e sociale naturalmente è
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stato concepito senza confini, popolare. Questa nuova forza
politica, un tempo si sarebbe detto interclassista, smantella il
vecchio linguaggio della sinistra, un po’ datato, ammuffito e
triste, per sostituirlo con il senso dell’allegria, dell’ottimismo,
dell’operosità diciamo pure lombarda. Insomma una rigenera-
zione sociale, emotiva e produttiva, centrata sul merito e l’au-
tonomia nel fare. Il legante di questa nuova era sarebbe stato
rappresentato dalla centralità del volere del Popolo (sovranità
popolare e delega) e la tutela del bene comune cui tutti i cit-
tadini avrebbero avuto facile accesso.

Con questo carico innovativo il Popolo delle Libertà, allora
Forza Italia, si presentò alle elezioni politiche, sbaragliando il
campo, diventando il primo partito del Paese e prendendo le
redini del comando governativo che, con fase di alternanza col
centro sinistra, detiene ormai da quasi un ventennio. Oggi
questa forza politica di governo si dibatte già fra una prospet-
tiva di centrodestra di cui mantenere l’azionariato di maggio-
ranza, con forte potere d’influenzamento politico e sociale, for-
za centrale del Paese, e una prospettiva di frazionamento in
gruppi di potere in lotta fra loro per la spartizione dell’eredità
politica di una formazione sino ad ora saldamente in mano al-
la potenza economica e carismatica della sua guida.

Rispetto alle tre tattiche, illustrate da K.D.Bailey in “Metodi
della ricerca sociale” (Il Mulino, Bologna), orientate alla ge-
stione dello scambio sociale – presentarsi umili e senza pote-
re, potenti e prestigiosi, entrare nell’ambiente per allearsi col
gruppo più potente – molta parte degli elettori italiani scelse-
ro Forza Italia con l’intendimento di aggregarsi al gruppo più
potente per realizzare i propri obiettivi, indipendentemente da-
gli interessi generali, il bene comune. Erano tempi in cui do-
minava il bisogno di rinnovamento della classe politica.

La realtà dei vecchi partiti sembra “l’amministrazione cen-
trale delle verità eterne. Vengono considerati responsabili del-
la presunta ingovernabilità della democrazia moderna, incapa-
ci di assicurare stabili governi di maggioranza “K. Von Beyme,
I partiti politici occidentali, Zanichelli, Bologna, 1987. “I parti-
ti come canali di mobilitazione vengono progressivamente so-
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stituiti dall’opera dei media, che permettono un contatto diret-
to (e manipolabile) tra i leader e le masse che diventano stru-
menti privilegiati di creazione del consenso e di partecipazione
dipendente” (A. Melucci, Sistemi politici, partiti e movimenti
sociali, Feltrinelli, Milano).

Analizzando questo ventennio, alla luce di quanto proposto e
di quanto realizzato, si crearono aspettative diffuse fra la po-
polazione, si pensò davvero a un rinascimento politico all’inse-
gna dello sviluppo e della felicità. Per dirla alla Hirschman, si-
no ad ora si è visto solamente la felicità privata di chi ha trat-
to vantaggi dall’appartenenza al gruppo dominante di potere,
mentre la felicità pubblica, il bene comune, stenta proprio tan-
to a farsi identificare. L’individuo moderno sembra ancora un
po’ primitivo e prigioniero di schemi pubblicitari televisivi. Le
sofferenze sociali sono aumentate, le diseguaglianze economi-
che ancora più accentuate, lo stato leggero è diventato più in-
vasivo e pesante, il senso della giustizia uguale per tutti resta
ancora nello sfondo, le nuove generazioni sanno di trovarsi di-
sperati fra venti anni. La corruzione, che si pensava apparte-
nesse alla prima Repubblica, non si è mai arrestata. Sembra
che la seconda Repubblica non sia mai decollata. Il declino in-
ternazionale del nostro prestigio e la crisi permanente della
crescita economica si intrecciano con il declino sociale e politi-
co. Il senso della cultura e dell’arte si è appannato e l’impres-
sione che se ne ricava è quella di voler abbandonare a se stes-
si questi settori. Di riduzione fiscale se ne parla, ora un po’ me-
no, ma bisogna verificare su quali fasce scaricarne i costi, so-
prattutto quando la situazione economica non lo consente. Di
prospettive di benessere per le famiglie e percorsi occupazio-
nali per le nuove generazioni se ne percepisce solo l’inconsi-
stenza. Il ceto politico dirigente del Popolo delle Libertà mostra
segni profondi di divisione e lancia continue rivendicazioni di
potere interno e in non pochi casi orientate alle poltrone di go-
verno che, in queste condizioni di precarietà economica, sa-
rebbe difficile invocare. Si aggiunge poi l’aggravante di una
compagine risicata, autodefinitasi di “responsabilità”, che tiene
in vita la maggioranza parlamentare e che rivendica con pari
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grinta e dignità “occupazione di poltrone” nel governo. La for-
mazione scolastica e universitaria è in continuo fermento per
l’inadeguatezza dei processi di riforma che, a detta di molti,
non all’altezza dei processi culturali, tecnici e scientifici. Pro-
cessi che non rispondono agli standard nazionali e internazio-
nali sia della formazione sia dei bisogni professionali segnalati
dai mercati. Nei confronti delle istituzioni sia il Popolo delle Li-
bertà che la Lega Nord si presentano come partiti di lotta e di
governo, allontanando così il senso della stabilità e della pro-
spettiva che rappresentavano due capisaldi del progetto politi-
co del centro destra. E di liberalismo nemmeno il profumo.

1.3 I politici, classe unica deludente fra egotisti, con-
servatori e riformisti

I tempi per mettere in sicurezza il Paese si presentano diffi-
cili e per niente brevi. Abbiamo attraversato un ventennio di
oscurantismo politico e culturale. La televisione ha occupato il
centro dell’agire politico mentre il potere di governo chiudeva
le imposte del palazzo per costruirvi al suo interno le fortezze
a difesa degli innumerevoli interessi particolari che lo hanno
reso forte. Governo che rischia di giungere a destino con qual-
che rimpianto per ciò che avrebbe potuto fare e non ha fatto
per il bene comune. La lotta spietata all’evasione fiscale rap-
presenta uno dei temi assenti nello spartito governativo.

Il potere equilibratore dell’opposizione di governo e le stra-
tegie per l’alternanza si sono infrante e consumate urtando
contro le muraglie di una maggioranza forte, ad ampia coper-
tura sociale e professionale, compatta e determinata a sbara-
gliare qualsiasi forma di avversione politica e sociale. Oggi vi-
ve in maniera più incerta la crisi economica, traballa di fronte
alla sua brutale insistenza, ma conserva, pur con qualche se-
rio tormento, la sua coesione. Abbiamo eroso importanti mar-
gini di democrazia, di creatività, di cultura e di produzione
competitiva, allevando un gruppo dirigente che avrà difficoltà
a porre riparo alle inerzie calcolate, agli sbreghi assestati al
tronco del Paese e alle sue fragili finanze. Alla democrazia a
mantice, che si gonfiava di parole e di promesse e si svuotava
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al mattino successivo, bisogna ora contrapporre la democrazia
del ragionamento e dei rimedi intelligenti, del rigore differen-
ziato, del tenere i nervi saldi e dell’attenzione. Nelle fasi finali
di una legislatura possibili colpi di coda potrebbero infliggere al
corpo sociale e più esposto del Paese ferite irreversibili per un
lungo periodo. Di questo ne sono consapevoli anche le pietre,
ma “le uova dei serpenti si annidano ovunque”.

La situazione è molto complessa e anche i rimedi rischiano
d’essere intempestivi.

I nuovi assetti internazionali del commercio, della produ-
zione, della finanza e della tecnologia, hanno messo in moto
meccanismi di riassetto interno nei Paesi coinvolti in questi
processi caricandoli talvolta d’incertezze politiche e d’incognite
rispetto alle visioni del futuro nel medio e lungo periodo.

Incertezze che si riflettono nelle compagini di governo e nel-
la scelta delle classi dirigenti che sono sempre più suscettibili
di personalizzazione e responsabilità. Anche queste dinamiche
veloci dei mutamenti hanno reso necessari il ricambio genera-
zionale della classe politica europea che ha cavalcato la scena
per quasi la seconda metà del ‘900. L’Italia, e non solo essa, è
impegnata nella ricerca di una base stabile economica e socia-
le (un progetto) cui dovranno corrispondere sensibilità e com-
petenze dei partiti, dei movimenti, della classe politica e im-
prenditoriale, rappresentanti istituzionali e della cultura, della
scienza e della tecnica, valori etici e civili. Lontani dal cliente-
lismo e dal nepotismo, sia nell’ambito dei settori pubblici sia in
quelli privati che scontano carenza vistosa di manager capaci.

Siamo ancora nella zona delle nebbie fitte e il processo di co-
struzione di una nuova Italia non può esaurirsi in poco tempo.
In questa direzione, con al centro i valori della democrazia e
delle libertà dell’uomo, si muovono anche i Paesi dell’occiden-
te sviluppato, i Paesi emergenti e quelli meno avanzati che si
affacciano soprattutto nel mediterraneo, cercando di respirare
i segni democratici del nuovo secolo.

I processi in atto marciano con maggiore velocità della po-
litica e delle risposte che essa fornisce. L’assimilazione dei se-
gnali sociali che vengono lanciati attraverso i diversi canali di
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comunicazione civile e politica stentano ad essere metaboliz-
zati e rielaborati in proposta o progetto. Questa divaricazione
dei tempi è fonte di conflitto interno alle forze politiche e ai lo-
ro dirigenti mentre la società civile richiede rapidità di pensie-
ro e di azione. L’Italia ha bruciato un ventennio senza conse-
guire risultati apprezzabili. La classe politica si è mossa come
se i problemi che affliggono il Paese fossero riconducibili sol-
tanto alla natura della rappresentanza istituzionale: Repubbli-
ca presidenziale o semipresidenziale, sistema elettivo alla fran-
cese o alla tedesca con correttivi di vario genere e così via. È
pur vero che liberare un assetto di democrazia corrisponde al-
le migliori esigenze della comunità nazionale e ad una condi-
zione di governabilità efficace. Ma innestare processi di rap-
presentanza senza aver definito per quale tipo di società, di si-
stema produttivo, di stato sociale e di valori, insomma di prio-
rità cui rispondere, appare come la riproposizione del narcisi-
smo politico che attraversa la classe dirigente italiana.

Classe politica che, nonostante qualche sprazzo di cambia-
mento, mostra una carenza di “visus progettuale”, marciando
per interessi territoriali, di gruppi organizzati, o, addirittura,
personali, quasi mai in sintonia con i bisogni reali delle perso-
ne e di intere componenti sociali come, ad esempio, quella gio-
vanile o del mondo femminile.

In definitiva, all’esigenza di lucidità progettuale, di stabilità e
lungimiranza governativa, si risponde con il “Non Governo”.
Tutte le energie messe in campo volgono all’insegna del parti-
colarismo, del corporativo, della giustificata e soffocante sin-
drome della copertura del debito pubblico. Pochi e limitati i
progetti per la crescita, sempre più sullo sfondo. Purtroppo
questo lassismo istituzionale nell’intrapresa ha risucchiato nel-
la sua scia, in parecchi casi, anche la classe imprenditoriale
che mostra segni di debolezza e di attaccamento preoccupan-
te alla sola iniziativa pubblica. Il tutto senza nemmeno uno
straccio di prospettiva stimolante. I silenzi calcolati e tempora-
nei della compagine imprenditoriale hanno contribuito alla ca-
duta di presa sui mercati, al ripiegamento sul sussidio pubbli-
co, a utilizzare in maniera intensiva l’espediente dei contratti
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di precarietà per risparmiare sulla forza lavoro. Forse bisogna-
va intervenire molto tempo prima, evitando di affidarsi, in al-
cune aree del Paese, alle disastrose assicurazioni di qualche
settore politico che sbandierava possibili barriere doganali con-
tro l’invasione dei prodotti asiatici.

Ora ci troviamo di fronte al paradosso che anziché ave-
re meno Stato e più mercato la realtà politica propone più pre-
senza istituzionale e più competizione mercantile. Molte parti
nobili del sistema produttivo sono state smantellate, in alcune
occasioni offerte in pasto al capitale estero e a condizioni mol-
to vantaggiose perché acquisite in stato di stress o di crisi con-
giunturale determinata dalla carenza di ricerca e innovazione
sui prodotti e sui processi produttivi e organizzativi. Il merca-
to, inesorabilmente, fa tabula rasa di queste realtà, ovunque,
mentre il settore finanziario internazionale è sempre in aggua-
to, pronto ad assaltare le prede deboli, cercando di spolpare le
risorse sudate dei cittadini, compresi i pochi risparmi dei pen-
sionati. Tutto questo non avviene in pieno regime liberistico di
tipo Thatcheriano o Reaganiano. Si svolge su un set interna-
zionale atipico, anomico e illiberale, cannibalesco, nutrito da
falchi e predatori pronti a realizzare profitto parassitario, a
qualunque costo. È la vittoria del lobbismo cinico, violento e
senza etica, contro la democrazia, la filosofia dello sviluppo
produttivo che, invece, ha senso etico e utilità professionale,
basi primarie della dignità dell’uomo.

Formazione, innovazione e ricerca sono state soffocate dalla
miopia del sistema politico sempre più teso a barattare con-
senso con privilegi e assistenzialismo: quote latte, incentivi a
fondo perduto come nei settori dell’auto, degli elettrodomesti-
ci, dell’energia alternativa, indipendentemente dalla valenza
dei risultati raggiunti e dalle forme di rilancio produttivo. An-
cora: il sistema politico ha anche favorito lo smantellamento di
una parte importante dell’artigianato (vetro, mobile, tessile,
abbigliamento, ecc.), ridotto le capacità di specializzazione dei
mestieri e delle professioni negli istituti professionali. La cultu-
ra del lavoro sembrava essere diventata quasi una pratica da
straccioni, da soggetti marginali, di terza fila. Tutto ciò ha di-

Politica senza classe28



sorientato la produzione, il mercato, le professioni, consenten-
do una disgregazione contestuale di valori e di cultura. Si è da-
ta della realtà una dimensione distorta e fuorviante. Si stenta
a riparlare di cultura e di formazione, d’intrapresa e di merito,
di produzione e mercati, di prestazioni di lavoro da sottrarre al-
la tenaglia dell’incertezza e della miseria esistenziale.

Non siamo stati nemmeno anticipatori (avanguardia) e
concorrenti negli ambiti in cui si poteva fornire un terreno uti-
le sia sotto il profilo della produzione sia sotto il profilo dell’oc-
cupazione, vecchia e nuova. Per citarne alcuni: energia alter-
nativa e rinnovabile, agricoltura e alimentazione, trasporto ve-
loce. Abbiamo soltanto spalancato le porte alle industrie stra-
niere. Se non avessimo attualmente un po’ di fondi europei,
qualche sussidio, fondi pubblici a varia destinazione, eventi in-
ternazionali e qualche investimento in opere pubbliche locali,
assisteremmo, tranne poche eccezioni, al tracollo di una parte
importante del sistema produttivo nazionale. Se poi si aggiun-
ge il parassitismo imperante in ambito pubblico, sprechi, clien-
telismo a dismisura, evasione fiscale e debito pubblico cre-
scente, diventa proprio difficile immaginare un nuovo spirito
imprenditoriale e civile fatto di “desideri” così come Giuseppe
De Rita sottolinea.

Quest’incertezza, questa mancanza di propulsione men-
tale e sociale, la si coglie ovunque e tende a riproporre il
meccanismo della depressione strisciante, esistenziale e cultu-
rale, ancor prima che economica. Sembriamo i relitti sociali
della crisi del ’29 descritti da Bertolt Brecht nel suo dramma
“Santa Giovanna dei macelli”. Ci siamo nutriti d’irresponsabi-
lità, d’inadeguatezza e d’incantesimo. Siamo ancora dentro il
tunnel dell’economia di sopravvivenza mentre la politica si at-
tarda di nuovo nella vecchia riproposizione dello schema vitto-
ria-sconfitta, dominio-soccombenza, potere e vendetta, pro-
mozione-esclusione, amico-nemico. Realtà datata. Si sente un
brusio di risveglio, ma la strada verso la ripresa è ancora diffi-
cile e cosparsa di punte acuminate.

Insomma la delusione dell’elettorato comincia a diffon-
dersi, prova ne sia che l’entità dei voti si riduce progressiva-
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mente pur restando ancora il Popolo delle Libertà il primo par-
tito del panorama nazionale. La “politica” ridiventa il bersaglio
d’intere fasce popolari appartenenti ai diversi schieramenti del
contesto italiano.

Ci troviamo di fronte a un ceto politico, di centro destra e di
centrosinistra molto ancorato al sistema di potere centrale, con
leve di comando che non fanno più riferimento alla struttura
sociale per classi, ma a gruppi d’interesse e di potere, e che
presenta un profilo di gestione del bene comune preoccupan-
te. Ceto egotista e conservatore. Teso alla vana e morbosa
adorazione di sé. In cerca di supremazia della propria perso-
nalità, piegando punti di vista, volontà e poteri altrui, facendo
leva sulle esagerate prerogative di cui le burocrazie di partito
lo hanno investito. Smaccatamente discriminatorio, chiuso nel-
la sua incapacità di leggere i bisogni degli altri. Poco compren-
sibile perché ha paura di esplicitare i veri rimedi necessari per
la ripresa economica del Paese. Teme il voto dei privilegiati che
bloccano ogni forma d’innovazione e di sviluppo. Conservatore
e riformista come buona parte dell’elettorato che lo sostiene.
Privo di concreti progetti per il presente e, soprattutto, per il
futuro. Un ceto politico mediocre, centrato su se stesso, “gron-
dante” di privilegi, designato, scelto ancora secondo criteri lon-
tani dalla democrazia. Siamo ormai da tempo di fronte a uo-
mini senza più classi sociali stabili di riferimento e senza clas-
se nel modo di gestire e di porsi nei confronti degli elettori e
dei cittadini. Uomini che si parlano da soli, nell’incomprensio-
ne generale, mentre nel vivo della società si dilata sempre più
il perimetro della sofferenza. Ceto che rappresenta una classe
politica che ha allungato il suo dominio su tutto ciò che vive nel
nostro intorno. Muove a suo piacimento freno e acceleratore di
ogni cosa, a sua dimensione e interesse. Il tutto aggravato dal-
la supremazia politica delle componenti professionali che han-
no trasformato la composizione sociale del Parlamento, che
non è più rappresentativo di figure socialmente numerose, ora
del tutto scomparse persino dalle liste dei candidati. Il Parla-
mento è rappresentato prevalentemente da avvocati, medici,
commercialisti, imprenditori, politici di lungo corso. Cioè da co-
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loro che risolvono le diatribe personali, leniscono le sofferenze
del corpo e sistemano i problemi fiscali delle persone. Altro che
sacralità della libertà individuale e collettiva. Altro che sovra-
nità popolare. Il Parlamento è diventato il più esteso e intrica-
to luogo in cui si radica il conflitto d’interessi.

Basta dare uno sguardo al potere di fare le leggi e ai progetti
che sono diventati legge dall’inizio di questa legislatura (L’E-
spresso, 1° settembre 2011): i parlamentari hanno presenta-
to 6.930 proposte di legge e 51 sono diventate leggi (0,7%);
il governo: su 617 presentate ben 198 sono state trasformate
in legge (32%); le regioni ne hanno presentate 37, d’iniziativa
popolare 17, di entrambe le fattispecie con successo pari a ze-
ro. Se poi si esaminano gli argomenti che hanno interessato le
proposte di legge troviamo nei primi cinque posti rispettiva-
mente il diritto (1.220), il lavoro (962), la salute (845), le im-
prese 684), la giustizia (643). Ne sono andate in porto soltan-
to 161. E il risultato di questo “sforzo” è che abbiamo tassi di
disoccupazione preoccupanti, una giustizia allo stremo, la sa-
lute che è quella che è, le imprese in crisi. Ma ciò che invece
funziona in termini di successo delle proposte trasformate in
legge sono i trasporti dove pullulano i contratti locali (9%),
tasse e imposte (7%) su cui il commento è del tutto superfluo.

1.4 Il che fare, difficile frontiera della politica
Siamo entrati nell’era dell’indignazione da parte delle

nuove generazioni e non solo di esse. Nel ‘900 i movimenti
avrebbero invocato la rivoluzione, si sarebbe invocata la “svol-
ta di sistema”. Ora sembra che il “sistema”, sia pure con arti-
colazioni differenti, ridiventi centrale per la ripresa economica.
Cambiare posizionamento alle cose, alle priorità, reinterpre-
tando la fase storica in cui viviamo, i valori, gli ambiti della
produzione che vogliamo sviluppare, le competenze, le cono-
scenze e le professioni che devono guidarla, l’indirizzamento
degli investimenti, la cultura politica e sociale che deve soste-
nere questa prospettiva, sgrovigliando le istituzioni. Servireb-
be risvegliare i saperi e le intelligenze, riconducendole alla
creatività e alle emozioni del fare, valutando i costi e i tempi di
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tutte le operazioni, dei passaggi necessari per imprimere una
svolta profonda e incisiva allo sterile provincialismo che para-
lizza l’intero Paese.

Sarebbe opportuno mettere a fattore comune le migliori
energie del Paese per ripristinare il meglio della produzione in-
dustriale, artigianale e agricola, unitamente alla produzione di
cultura che ha contrassegnato, per intere epoche, la parte più
incisiva della nostra creatività. Potremmo ricomporre il “sape-
re” e il “saper fare”. Il primo molto trascurato e maltrattato, il
secondo abbastanza sottovalutato. Per fare questo non occor-
re un modello neoideologico irrigidito dai dogmi, e nemmeno il
frammento territoriale e corporativo, ancorato all’esasperazio-
ne etnica, ma un’Italia dei Progetti, sotto una guida politica e
istituzionale nuova e sicura. Nel ‘300, e più ancora nel ‘500, l’I-
talia occupava il primo posto per ricchezza nell’area del Medi-
terraneo. Recuperiamo la cultura del passato e l’intelligenza
del presente per poter affermare: “gli italiani lo fanno meglio”.

1.5 Il potere politico tenta la carta dell’avvenire
Si è cercato sino ad ora di tracciare un quadro sintetico e

realistico delle maggiori formazioni che si contendono il pote-
re e la rappresentanza politica del Paese. Il tutto riferito a un
contesto di bipolarismo fluido che potrebbe diventare tripolari-
smo allorché l’alleanza politica detta Terzo Polo, cui fanno rife-
rimento UDC – Fli – Api, formazione nata da una micro scis-
sione del PD, dovesse presentarsi come scelta reale e strategi-
ca. È un quadro che permette di leggere le nuove realtà geo-
politiche del Paese secondo uno schema non comparabile con
situazioni precedenti.

La nuova mappa geopolitica propone una ripresa di rappre-
sentanza da parte del PD nelle zone del Nord del Paese e una
ridotta capacità d’influenza nel Centro dove sino a pochi anni
fa dominava incontrastato. La Lega ha abbandonato i suoi con-
fini etnici per espandersi verso il Centro, incalzando il centro
sinistra in maniera considerevole. Dunque, la concezione della
Lega, secondo cui il Nord rappresentava la regola dell’efficien-
za, il Centro delimitava il paese dei soviet e il Sud l’anomalia
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parassitaria, è già tramontata. Tenta la scalata al Centro del
Paese, e, contemporaneamente cerca di scalzare dal primato
politico del Nord il Popolo delle Libertà. Roma da città ladrona
diventa città amicona a fasi alterne, dove si possono tessere
accordi politici e sistemazione di uomini di potere nei gangli
delle istituzioni, dell’economia e della finanza, della comunica-
zione. Al Sud è poco rappresentata con qualche sparuta dele-
gazione. Le sue ambizioni di diventare forza nazionale di pri-
ma grandezza ormai sono evidenti. Il suo punto di forza carat-
terizzante è il federalismo nazionale, oggi solo fiscale, ma in
attesa che il progetto di un Paese federalista si compia del tut-
to. Questo, in effetti, di là dalle interpretazioni governative e
delle critiche delle opposizioni, rappresenta un elemento di
grande novità del Paese. Non a caso, su questo argomento, ha
puntato tutte le sue carte abbandonando anche alcune esage-
rate intransigenze verso le politiche dell’immigrazione.

Si potrebbe ipotizzare un’Italia Nord – Centro ormai ricono-
sciuta di fatto come area politica su cui la Lega concentra le
proprie energie, lasciando al proprio destino il Sud che potrà
essere utilizzato dal partner, Popolo della Libertà, per garanti-
re la maggioranza governativa. Consentendo in molte occasio-
ni all’attuale primo partito del Paese di compiere qualche azio-
ne politicamente spregiudicata.

Tramontano e ritornano, a seconda delle fasi politiche, le
anacronistiche parole d’ordine che fanno riferimento al-
l’imminente minaccia di secessione o a movimenti popolari
d’insurrezione politica, in molte occasioni scagliati, solo ver-
balmente, contro le istituzioni democratiche ree di non soste-
nere le rivendicazioni costruite, di volta in volta, secondo le
paure e i bisogni politici della Lega.

In una concezione di questo tipo, le leve dell’economia, del
governo e del potere risiederebbero al Nord, sostenuto da un
Centro abbastanza affine per capacità produttiva, senso civico,
cultura d’ambiente, presenza di giacimenti artistici, ambienta-
li e turistici, unitamente a una soddisfacente attività agricola
ed enogastronomica. Riconoscendo al Sud la sua funzione po-
litica marginale cui si aggiunge il gravoso compito di dover ri-
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solvere il difficile problema dei flussi migratori. L’unico punto di
combattimento ausiliare che il governo offre al Sud è quello
verso la criminalità organizzata perché ormai è riuscita a pe-
netrare nei territori economici e sociali del Nord e incalza gli
imprenditori che si riconoscono soprattutto nella Lega che non
sopporta commistioni con nessuna “famiglia criminale”. Una
contaminazione mafiosa segnerebbe il suo declino inarrestabi-
le e immediato visto che i malumori cominciano ad affiorare
solo per aver permesso che ciò potesse accadere generica-
mente nel territorio del Nord.

1.5.1 Il Nord si fa anche Centro
La linea di “supremazia” etnica non si esaurisce così alle fo-

ci del Po, ma avanza sino al Lazio. Regione verso cui si mani-
festa, di fatto, lo stato di non belligeranza e nella quale si per-
mette di costruire le trame di potere funzionali a questa nuo-
va dimensione territoriale Nord – Centro. Si tratta di una pro-
spettiva che deve però coniugarsi tacitamente o esplicitamen-
te con le intenzioni del Popolo delle Libertà che prevedono la
destrutturazione del potere centrale, da alleggerire attraverso
lo Stato Federale, e le istituzioni di controllo, che dovrebbero
sottomettersi definitivamente al potere esecutivo e legislativo:
governo e parlamento. La possibilità per la Lega di agire auto-
nomamente non è ancora motivo di attualità.

– John Locke, Il secondo trattato sul governo, RCS: “Il pote-
re legislativo è quello che ha il diritto di prescrivere come la
forza dello Stato dovrà essere impiegata per la salvaguardia
della comunità e dei suoi membri (...) E in ragione dell’umana
fragilità così incline a impossessarsi del potere, per coloro che
hanno il potere di fare leggi può essere troppo grande la ten-
tazione di avere nelle loro mani anche il potere di eseguirle,
esonerandosi così dall’obbedienza alle stesse leggi che essi
fanno e adattando la legge – sia nella formulazione che nel-
l’attuazione – al loro proprio vantaggio privato, giungendo co-
sì ad avere un interesse distinto dal resto della comunità e
contrario al fine della società e del governo”.

È una concezione che prevede lo strapotere della maggio-
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ranza politica e il dominio assoluto, monocratico, del leader di
turno. Non si darebbe vita a uno Stato leggero, rigoroso e giu-
sto, ma ad uno Stato ancor più centralistico, autoritario, aper-
to più che mai alla corruzione e alla degenerazione politica. Si
creerebbe uno Stato esposto al degrado politico e culturale,
animatore di ulteriori diseguaglianze e conflitti sociali. Ci tro-
veremmo di fronte un Paese che distribuisce vantaggi prepon-
deranti al Nord, con favorevoli appendici rivolte al Centro. E il
Sud verrebbe utilizzato come cassa di risonanza dei pericoli in-
combenti: nuova migrazione interna verso il Nord con conse-
guente occupazione dei posti di comando sottraendoli ai nativi
del luogo; infiltrazioni mafiose in ogni portone di casa, con ri-
flessi nefasti; pericolo costante di ondate di beduini che dalle
sponde dell’Africa si dirigono verso le ville e i poderi nord ita-
liani, rubando per giunta posti di lavoro ai locali.

Unico inconveniente di percorso è che la criminalità infiltrata
nelle strutture economiche e istituzionali del Nord è già da an-
ni una realtà documentata dalla magistratura e da vari studi,
anche parlamentari (F. Foti, Milano metropoli frammentata, F.
Angeli, 1993). Altra coordinata politica importante è quella che
le leve fiscali, dei conti pubblici e dei piani d’investimento più
importanti del Paese risiedono nelle mani del dicastero dell’e-
conomia che notoriamente appartengono ai poteri del centro-
destra e da anni caldeggiate dalla Lega Nord.

Essendo questo dicastero il decisore principale dell’indirizza-
mento dei fondi pubblici, proprio da questa fonte deriveranno
i sostegni alle politiche di sviluppo e incentivi alle produzioni.
Ciò significa che le influenze della criminalità organizzata si po-
trebbero ramificare ulteriormente e sviluppare a dismisura al
Nord diventandone fulcro della ripresa e non componente con-
trollata e marginale. In sostanza il potere criminale divente-
rebbe parte integrante del sistema Paese. In questo modo riu-
scirebbe a permeare importanti zone della politica che gover-
na il potere centrale e periferico istituzionale e produttivo. Pa-
radossalmente si potrebbe ancora ipotizzare un centro direzio-
nale mafioso a Milano, luogo dove insediare stabilmente la sua
giurisdizione nazionale, spostando il suo baricentro dal Sud al
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Nord. Finalmente la criminalità organizzata assaporerebbe un
livello di potere mai raggiunto fino ad ora. Diventerebbe forza
nazionale di criminalità e di governo.

Una prospettiva di questa natura cambia i connotati al Pae-
se e, paradossalmente, ribalta la concezione secondo cui ba-
sterebbe combattere la mafia nei luoghi in cui nasce per po-
terla neutralizzare e poi estirparla. La ramificazione lungo la
dorsale nazionale è ormai riconosciuta ovunque e i sistemi di
lotta tradizionali non si prestano alla potenza della posta in
gioco.

“La questione meridionale” diventa “questione naziona-
le”. Una questione di sistema, dove l’ossatura industriale deve
avere le sue corsie scattanti di ripresa e rilancio; l’agricoltura
diventare la giusta complementarietà che la politica della nu-
trizione impone; la ricerca e la formazione rappresentare il
propellente per garantire e accompagnare questo nuovo pro-
cesso; la cultura e le istituzioni fornire il quadro facilitatore, il
format sociale, dentro cui offrire certezze e consenso a questo
impervio e ineluttabile cammino.

1.6 Modernità della criminalità: anche la mafia si riposi-
ziona

Nell’era attuale si ha sempre meno difficoltà a porre la mafia
nella gerarchia dei poteri istituzionali. Dipende se la si vuole
considerare come una organizzazione para istituzionale, socia-
le e politica, con capacità d’influenza e di comando. Struttura
corredata delle sue forme di comunicazione simbolica e le sue
gerarchie di potere che si ramificano nelle diverse articolazioni
territoriali locali, regionali, nazionali e internazionali. Oppure
se la si considera sotto il profilo della potenza economica in-
terna e internazionale, con i suoi tentacoli infilati nel cuore del-
le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e ora,
anche nel mondo dei beni culturali e dell’arte. Secondo i dati in
possesso della presidenza della Commissione antimafia del
Parlamento il potere mafioso si appropria del 15/20% del pro-
dotto interno lordo del sud. Siede come un “fantasma” accan-
to a moltissime poltrone del potere pubblico e privato, ne con-
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diziona i movimenti, indirizza i flussi di denaro, corrompe, e, in
rapporto ai benefici che ne ricava, organizza la sua risposta
elettorale.

Non credo che i due livelli di rappresentazione e comunica-
zione del potere mafioso possano considerarsi disgiunti. Sono
un’unica e intrecciata tessitura d’interessi.

Allo stato attuale si presenta come un’istituzione intelli-
gente e violenta, incardinata nella geografia dei poteri, ca-
pace di produrre un modello imprenditoriale sganciato dal si-
stema politico, anche se di questo si nutre in maniera conside-
revole. Del potere politico usa la dimensione istituzionale co-
me comprimaria per legittimare e rafforzare il suo potere au-
tonomo che fa valere in ogni situazione dotata di un minimo di
risvolto economico.

La mafia, nelle sue varie forme organizzate e criminali, ha
raggiunto ormai alcuni livelli di monopolio nello scacchiere
produttivo, finanziario, perfezionandosi e ampliando i margini
d’influenza anche nell’ambito delle relazioni industriali e asso-
ciative dell’imprenditoria.

In questo senso e con queste caratteristiche si muove se-
condo uno schema sistemico, sfoderando le migliori perfor-
mance nei settori di suo interesse sino a diventarne leader in
molti casi, mostrando le capacità di successo e presentando
una solidità economica e finanziaria che non conosce i morsi
della crisi o le procedure fallimentari.

Sul piano internazionale, ma anche su quello interno, esibi-
sce abilità manageriali che pochi possono vantare. È ricono-
sciuta dai mercati e assunta come interlocutrice credibile e af-
fidabile perché dispone di capitali in tempo reale, realizza gli
obiettivi in tempi rapidi, riesce a interloquire con istituzioni in-
ternazionali in modo diretto o attraverso i suoi “ministri degli
esteri” presenti nelle nazioni più legate ai suoi interessi.

Ormai cerca di consolidare un suo senso morale fra la gen-
te che non sopporta il modo arrogante con cui si gestiscono,
nel Paese, il potere e il clientelismo, l’inerzia progettuale e le
pesanti discriminazioni sociali. La mafia è la prima organizza-
zione ramificata nel potere che ha compreso prima di altri che
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la seconda Repubblica non è mai decollata e che la prima re-
gna incontrastata, più corrotta che mai.

Lo Stato deve combattere con questo nemico. Un nemico che
è stato capace di costruirsi una rete popolare che comincia a ri-
chiamarsi al suo “senso morale”. Un nemico che comunica in
maniera sottile, a volte barbaramente. E questo volto barbari-
co rappresenta il suo limite fondamentale, ciò che le impedisce
di sviluppare in maniera ancora più estesa l’influenza sulle co-
munità di ogni livello. C’è da chiedersi se una mafia senza vio-
lenza possa esistere. Quando il potere è intrasparente, arro-
gante, settario, pesantemente discriminatorio, oppressivo, cor-
rotto, circoscritto solo ai propri affini, sganciato da criteri di
onestà e scelte non fondate sul merito ma sulla base dell’affi-
liazione, molti cittadini sostengono trattarsi di un potere mafio-
so. Ovunque si manifesti.

È così che viene vissuta la mafia nell’attuale ginepraio socia-
le. Lavora sugli stessi terreni di quelle forze politiche che han-
no generato e alimentato corruzione e incapacità di progetta-
re percorsi dignitosi per l’avvenire, mostrando però un’arguzia
criminale e produttiva, mistura e substrato reale del suo suc-
cesso, della sua ineguagliabile efficienza, del suo “brand” uni-
versale.

La mafia, soprattutto in questo stato di crisi internazionale e
nazionale, diventa addirittura un’occasione, in tutti i campi,
per prendere le scorciatoie, strade accorciate per acquisire de-
naro, affari, potere. E, con le attuali misure di contenimento
drastico della spesa pubblica, gli enti locali saranno maggior-
mente sollecitati a ridurre l’entità degli investimenti pubblici e,
di conseguenza, la mafia non tarderà ad affacciarsi agli spor-
telli della politica per offrire il profumo dei soldi.

Agisce come Stato. Sostenitrice dei mercati e dello sviluppo
su dimensioni globali, monopolizza spezzoni della finanza, del-
la produzione, del consumo, del turismo e dell’innovazione. Di-
venta industria leader nei settori dell’ecologia e delle energie
rinnovabili. Ora si accinge ad allungare i tentacoli anche sul
web.

Intuisce la fragilità del sistema e s’inserisce per sostenerlo
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negli ambiti di maggiore debolezza: l’occupazione, le ricostru-
zioni, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, l’energia. E
quando viene ostacolata mette in moto i meccanismi della vio-
lenza per abbreviare i tempi per raggiungere i propri obiettivi.
In questo modo salta lo sbarramento insormontabile della bu-
rocrazia e della politica, obbligando, costringendo, minaccian-
do, uccidendo e ritenendo queste operazioni semplici azioni
“morali” contro i fautori del ritardo. La mafia si presenta al
Paese come forza di liberazione contro l’arretratezza, “la cor-
ruzione politica”, la disoccupazione, la dissoluzione morale e le
“ingiustizie” del sistema giudiziario.

In questo senso la mafia s’intreccia con la politica la qua-
le potrà diventare anche una minaccia importante quando il si-
stema politico sbarra la strada ai suoi affari.

Il politico, in non pochi casi, dal canto suo, usa la mafia co-
me scorciatoia per raggiungere il consenso elettorale che, in
mancanza di potenti reti clientelari, avrebbe maggiori difficoltà
a spianare la marcia verso il potere. È una strada più facile, più
veloce, più sicura, anche se in cambio la mafia richiede impe-
gni molto gravosi e pericolosi. Pur di raggiungere le cime del
potere, qualsiasi atto diventa utile e quasi giustificabile moral-
mente, tanto l’anima e la purezza si potranno riscattare altro-
ve, in un altro momento della vita, in altre sedi istituzionali e
non o, addirittura, nella vita eterna.

Questi atteggiamenti si giustificherebbero in virtù di uno
spiccato senso dell’interesse collettivo, invocato come carico
morale, al punto da consentire e rendere plausibile ogni atto,
ogni cosa che a esso si richiami, soprattutto quando le istitu-
zioni sono carenti, assenti o troppo fragili da essere sostenute
a qualsiasi costo.

Nei casi in cui il potere istituzionale si muove non rispettan-
do le regole della giustizia può accadere che si formi una bol-
la della corruzione, pericolosa concezione popolare già sot-
tolineata con forza da sant’Agostino (La città di Dio, libro IV, 4,
Il potere senza giustizia: un seguito di latrocinii). “Elementi di
politica”, Norberto Bobbio, Einaudi):

«Una volta che si è rinunciato alla giustizia, che cosa sono gli
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stati, se non una grossa accozzaglia di malfattori? Anche i mal-
fattori, del resto, non formano dei piccoli stati? Si tratta, infat-
ti, di un piccolo gruppo di uomini comandati da un capo, tenu-
ti assieme da un patto comune e che si spartisce un bottino se-
condo una legge tacita. Se questo male si allarga sempre più
a uomini scellerati, se occupa una regione, fissa una sede, con-
quista città e soggioga popoli, assume più apertamente il no-
me di regno, che non gli viene dalla rinuncia alla cupidigia, ma
dal conseguimento dell’impunità. Questa la risposta, vera e
opportuna, che un pirata catturato diede ad Alessandro Magno.
Avendogli questi domandato perché gli sembrasse giusto infe-
stare i mari, quello con spregiudicata fierezza rispose: “Per lo
stesso motivo per cui tu infesti la terra, ma poiché io lo faccio
con una barca insignificante, mi chiamano malfattore, e perché
tu lo fai con una flotta eccezionale, ti chiamano imperatore”».

E sempre a questo proposito è interessante ricordare le giu-
stificazioni del celebre bandito Lacenaire dinanzi ai suoi giudi-
ci che lo condannarono al patibolo perché, nell’era napoleoni-
ca, aveva sgozzato un uomo, strozzata una donna e svaligiato
entrambi per comprare alla sua donna, Lolotte, un bel paio di
scarpe che le piacevano tanto e lui non aveva i soldi per farlo
(Zino Zini, Il congresso dei morti, Mattia&Fortunato Editori):
“ciascuno ha il diritto di vivere e tanto peggio per chi ne va di
mezzo. Napoleone ha i suoi cannoni, io soltanto il mio coltello,
ma tutti e due abbiamo fatto la stessa strada, lui il conquista-
tore, io il brigante. A lui il trono, a me il patibolo, Ma non mi
lagno per questo; al mondo ci sono le aquile, è vero, ma ci so-
no anche gli scorpioni. C’è posto per tutti”.

E ancora: “e che cosa sono le bande di ladroni se non picco-
li regni? Anche una banda di ladroni è, infatti, un’associazione
di uomini, nella quale c’è un capo che comanda, nella quale è
riconosciuto un patto sociale e la divisone del bottino è rego-
lata secondo convenzioni primariamente accordate. Se questa
associazione di malfattori cresce sino al punto da occupare un
paese e stabilisce in esso la propria sede, sottomette popoli e
città e si arroga il titolo di regno, titolo che le è assicurato non
dalla rinuncia alla cupidigia, ma dalla conquista dell’impunità”,
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(sant’Agostino, La città di Dio).
La mafia sta realizzando la sua struttura di potere forte. Si

dispone come impresa intelligente e avanzata nei settori del
marketing, delle relazioni umane, delle strategie aziendali, nel
sistema delle retribuzioni e delle relazioni esterne, nelle nuove
tecnologie dell’informazione, persino nella selezione del perso-
nale. Ma soprattutto nella speculazione finanziaria che non
comporta conflitti e antagonismi sociali. Qui si naviga nelle
roccaforti del silenzio.

Si attrezza come organizzazione sociale ed economica, refe-
rente dispotico che regola le relazioni sociali e professionali,
attraverso le sue articolazioni di potere e d’influenza. Costrui-
sce così le dinamiche del consenso che si legano direttamente
ai bisogni reali delle persone, delle famiglie, d’intere comunità.
Ed è capace di aggirare anche gli ostacoli della legge che pro-
pone da qualche tempo la confisca o il sequestro dei beni dei
mafiosi. Dal momento che ha compreso le logiche di combat-
timento del governo e della giustizia i suoi “tesori” li sposta di-
rettamente all’estero dove investe e lucra senza colpo ferire.

In questo modo si tesse la rete potente che s’insinua diret-
tamente o indirettamente dentro le istituzioni. E mentre il po-
tere mafioso è capillare, certo, verificabile e tempestivo nel-
l’intervento, quello politico istituzionale spesso è deludente,
falso e traditore. La mafia, invece, non tradisce mai.

La violenza politica, come forma ritorsiva nei confronti di av-
versari, traditori e voltafaccia, agisce con l’emarginazione, il ri-
fiuto del favore, il traccheggiamento, la minaccia di escludere
dai livelli del potere. La mafia percorre linee più immediate e
feroci. Colpisce con la violenza fisica e non poche volte con
quell’estrema e immediata dell’uccisione. La violazione degli
accordi è regolata con il male estremo. La morte.

Qui s’infrange la diversità dell’ostentata “supremazia mora-
le” di certa politica sulla mafia. La politica corrotta può uc-
cidere l’anima, la mafia anche il corpo.

1.7 Mafia: debole contrasto istituzionale e misure ur-
genti
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Le forme di contrasto sino a ora messe a disposizione di ma-
gistratura e forze dell’ordine hanno prodotto risultati positivi,
ma la ramificazione del potere mafioso ha raggiunto livelli e
zone d’impunità che necessitano d’interventi altrettanto capil-
lari e credibili. Per queste ragioni servirebbe sviluppare il sen-
so della partecipazione civile dei cittadini, spesso solo distanti
e preoccupati. È un fronte su cui le istituzioni lavorano già da
tempo, ma i tempi della decisione politica sono quelli che so-
no, un enigma. Qualche richiamo alla sollecitudine dell’inter-
vento istituzionale e sociale potrebbe essere utile.

Occorrerebbe:
– riordinare le forze e i sistemi di regole e sanzioni che

presiedono la lotta alla criminalità organizzata (codice antima-
fia?), capendo al tempo stesso che questo tipo di lotta coin-
volge allo stesso modo la responsabilità del Nord e del Centro,
al pari di quella del Sud. Separare il Paese secondo schemi e
preconcetti etico morali e comportamentali potrà essere un
espediente elettorale, ma non un progetto di risanamento civi-
le ed economico nazionale.

– essere consapevoli che un sistema di regole e sanzioni
funzionerà se l’intero corpo politico del Paese, maggioranza di
governo e opposizione, lo assume unanimemente e lo costrui-
sce con il reciproco contributo. In questo ambito sarà neces-
sario dare certezza al percorso privilegiato circa i tempi e i mo-
di della celebrazione dei processi, potenziando con urgenza le
tecniche d’intelligence, assumendo le tecnologie più avanzate
con appositi piani d’investimento, adottando procedure d’ur-
genza. L’antimafia a costo zero è pura demagogia.

– sviluppare un tempestivo e capillare potenziamento del
personale per un efficace contrasto al fenomeno, comprese le
indispensabili attrezzature tecnologiche come richiesto da
tempo dagli addetti ai lavori.

– selezionare il ceto politico attraverso sistemi più rigoro-
si e tempestivi rispetto a quelli attuali, richiedendo ai partiti,
per ciascun candidato, un certificato deontologico rilasciato
dalle Questure e dai Carabinieri in maniera da costruire map-
pe locali della classe politica, con aggiornamenti in tempo rea-
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le. Limitando l’accesso alla politica si stronca anche buona par-
te dell’influenza mafiosa verso i centri di potere. Alla mafia, in
questo modo, rimarrebbe solo l’esercizio della pressione ester-
na alla politica su cui sarebbe più facile innescare una radicale
battaglia di estirpazione.

– istituire le banche dati pubbliche dove chiunque, citta-
dini e stampa possano accedere per fruire d’informazioni e ag-
giornamenti circa tutto ciò che la magistratura ha passato al
vaglio del giudizio definitivo prendendo lo spunto dal Museo
della ‘ndrangheta di Reggio Calabria, messo a punto dall’Am-
ministrazione Provinciale. In quest’ottica e con la medesima
rete, si dovrebbe accedere a informazioni a carattere interna-
zionale per completare il quadro delle informazioni. Si potreb-
be pensare anche a un albo nazionale dei mafiosi condannati
in via definitiva, suddiviso per province, aggiornandolo in tem-
po reale sul sito del ministero degli Interni, per consentirne la
conoscenza da parte del cittadino.

– strutturare un sistema più sofisticato d’indagine, di
segnalazione e protezione per salvaguardare imprenditori e
chiunque minacciato dai gruppi criminali. Giornalisti compresi.
Questo dovrebbe valere sia per l’Italia sia per i Paesi europei
ed extra europei che sono regolati da una legislazione diversa
che spesso impedisce l’azione armonica internazionale. È im-
pensabile che l’Europa non si munisca, su questo fronte, di re-
gole comuni per combattere e sradicare il fenomeno. Ma sa-
rebbe una misura monca se gli organismi internazionali non
predisponessero un ordinamento internazionale per dare mag-
giore incisività a un fenomeno che si ramifica in quasi tutti i
Paesi del mondo.

– definire per la stampa un codice deontologico di com-
portamento per garantire una capillare diffusione dell’informa-
zione antimafia: ogni rete radiofonica e televisiva, giornali on-
line e carta stampata dovrebbero essere obbligate a dare infor-
mazione quotidiana di fenomeni mafiosi locali, nazionali e in-
ternazionali. Con il contributo dello Stato e delle Regioni, degli
editori, dell’Ordine dei giornalisti e del Sindacato dei giornali-
sti, si potrebbe pensare d’istituire l’ANSA antimafia, Agenzia di

Capitolo XXXXX 43



comunicazione interna e internazionale per fornire informazio-

ni a tutte le istituzioni pubbliche e a tutta la stampa, in ma-

niera gratuita.
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2. Liberalismo italiano: rileggiamo la società
“Chi fa una cosa perché si usa farla,

non fa alcuna scelta, non impara affatto
né a discernere né a desiderare il meglio.

La forza mentale e quella morale,
proprio come la forza muscolare,

si sviluppano soltanto se le si usa.”

Stuart Mill

2.1 ---------- METTERE TITOLO -----------
Gli uomini onesti sono quelli che rispettano innanzi tutto la

propria dignità, che non ostentano e non si mascherano, che
non si trincerano dietro il silenzio per non essere esclusi. Sono
onesti coloro che mostrano amore per qualcosa e per qualcu-
no in onore della libertà di se stessi e degli altri, che pensano
che non basti la parola per rendersi visibili. Gli uomini onesti
sono quelli che non permettono che una o poche persone de-
cidano per tutti e su tutto, che non pensano e non parlano so-
lo per compiacere al potere e non si prestano a diventare ser-
vi o mercenari.

Per alcuni il patrimonio del passato si presenta come un
ostacolo all’innovazione e alla discontinuità sociale e politica,
soprattutto se considerato come possibile traslazione nel futu-
ro di valori statici, nostalgia di comportamenti e riproposizione
di vecchi schemi culturali e ideologici. Troppo passato diventa
una sorta di tempo inchiodato.

Il passato, così concepito, ovvero come ostacolo al progetta-
re schemi per l’avvenire, si presenterebbe come un luogo in-
fruttuoso da cui attingere esperienza per non commettere er-
rori di valutazione e di proposta. La natura dell’uomo ha rap-
presentato sempre terreno d’indagine e di osservazione nei
campi della filosofia, della storia, della sociologia, della psico-
logia, dell’economia, della cultura e della scienza. In questo
modo si è sedimentato “un passato”. Senza aver presente que-
sto bagaglio di esperienze, le scelte della politica potrebbero ri-
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schiare di deragliare con più facilità e rendere vani gli sforzi per
migliorare la condizione dell’uomo e delle comunità. I modelli
emotivi e razionali che ci accompagnano nelle nostre azioni so-
no spesso frutto di passioni e desideri, impulsi senza i quali l’e-
sistenza sarebbe pervasa da tristezza. Si nutrono di passato e
di presente e molti di questi diventano spinta per immaginare
luoghi della vita come vorremmo che fossero. Del passato for-
se sarebbe più opportuno stabilire ciò che si è rivelato danno-
so per lo sviluppo civile di un popolo, per evitarne la ripetizio-
ne, lasciando le costruzioni del futuro all’immaginazione.

2.2 Bisogni e desideri, una guida per il fare
Il campo esistenziale delle persone si nutre di un aspetto bio-

logico indispensabile, primario, quello dei bisogni, e di un
aspetto secondario rappresentato dall’area dei desideri. Nelle
società evolute, ora, sarebbe difficile stabilire una gerarchia fra
i due aspetti. Per quanto riguarda i bisogni già Maslow ne ave-
va disegnata l’articolazione nei primi decenni del ‘900, distin-
guendoli in:

– bisogni fisiologici, riferiti al nutrimento, al ricovero, alla ri-
produzione;

– bisogni di sicurezza riguardanti la stabilità, la protezione,
l’ordine, la salute;

– bisogni di appartenenza quali l’affetto, l’amore, far parte di
una comunità;

– bisogni di stima sia intesa come autostima, vista come ne-
cessità di adeguatezza e di successo e sia come stima vera e
propria intesa come prestigio, status sociale, ruolo professio-
nale;

– bisogni di autorealizzazione riguardanti l’affermazione del
potenziale individuale.

È evidente che nell’ultimo tipo di bisogni si dovrebbero far
rientrare quelli dell’istruzione, allora meno avvertiti, ma che
sussistevano, mentre altri bisogni che si sono affermati più di
recente non potevano di certo far parte di questa prima de-
scrizione. Bisogni che risentivano della fase economica del
tempo e della scarsità di beni disponibili.
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I desideri invece rientrano in quella sfera delle aspettative di
appagamento dopo aver dato luogo alla soddisfazione dei bi-
sogni primari. Siamo già nella società evoluta che fa leva sul-
le strategie di mercato per ampliare la gamma dei beni dispo-
nibili, anche se non tutti indispensabili. Uno studio più recente
(Calvert – Henderson) ha costruito una griglia d’indicatori, de-
finiti della felicità, che ripropongono in parte quelli descritti da
Maslow:

– istruzione e occupazione;
– energia e ambiente;
– salute e diritti umani;
– reddito e infrastrutture;
– sicurezza nazionale e sicurezza pubblica;
– disponibilità di un tetto per i più poveri;
– attività ricreative.
Anche questa griglia non tiene conto di modalità relazionali e

di forme estetiche assurte ormai ad esigenze primarie visto
che in molti Paesi non sussiste più la drammaticità del nutri-
mento. Così com’è evidente che questi ultimi bisogni fanno
parte di un costume, di uno stile di vita, riconducibili alle so-
cietà del benessere. Ci si riferisce alla telefonia mobile, agli
strumenti della multimedialità, all’abbigliamento, all’arte,
mentre bisognerebbe far rientrare nell’ambito dei desideri ve-
ri e propri la spasmodica esigenza di visibilità e di cura del cor-
po, nonché quella di vacanza concepita come necessità di ri-
poso, curiosità antropologica, affermazione di status.

Epicuro (341 a.C./270 a.C.) distingueva tre tipi di desideri:
naturali e necessari (come il bere) dove il vero piacere consi-
steva nel loro soddisfacimento; naturali e non necessari (cibi
squisiti e in grande quantità) perché non alleviavano i dolori,
ma aumentavano il piacere; naturali e necessari perché na-
scevano dalle opinioni, come il desiderio di gloria o di primeg-
giare.

Se andiamo a fare un raffronto fra le diverse classificazioni,
molte cose in questi ultimi due secoli presentano ancora le
stesse caratteristiche. La natura dell’uomo, per molti aspetti,
subisce poche mutazioni.
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Seneca diceva che i desideri non vanno indirizzati a obiettivi
lontani, ma a quelli che permettono uno sbocco vicino, che ar-
ridono alla nostra speranza. E, nella sua “Tranquillitas”, invita-
va a considerare molti aspetti.

Avvertiva che a volte quelle che sembrano vette si rivelano
dirupi e che spesso conviene togliere superbia a cose superbe
di per sé. Diceva che pochi vivono come se fossero stati affi-
dati a se stessi in concessione e disposti a restituirsi senza ma-
lumore a chi li reclamasse e che è destinato a vivere male chi
non saprà morire bene. Era impegnato a dare il giusto peso a
ciò che il senso comune percepiva, sostenendo che è bene to-
gliere valore alle cose considerando la vita tra quelle di poco
conto. E aveva anche da dire sulle ingiustizie sociali spingendo
a considerare sempre quelli delle ultime file del pubblico, am-
monendo che ogni condivisione è rovesciabile e tutto ciò che si
abbatte su qualcuno può abbattersi anche su di te. Prestava
molta attenzione ai moti dell’anima. La volubilità è nemica del-
la quiete interiore, così come l’eccessivo attaccamento alle co-
se, aggiungendo che laddove nessun compito importante ci
spinge, va saputo contenere l’agire e che è poi d’obbligo che il
dolore di un piacere deluso arrivi in forma attenuata all’animo
al quale non è stata assicurata alcuna riuscita.

Il popolo, in genere, non sopporta sacrifici e benefici proiet-
tati nel lungo periodo. È evidente che molte esigenze sono sod-
disfatte e rese possibili dalla pubblica amministrazione, gover-
no, Parlamento, enti locali, mentre gran parte dei desideri ven-
gono appagati dal mercato attraverso il sistema della pubbli-
cità che spinge verso una esasperata politica del consumo.
Mercato che provvede a rifornire il desiderio di prodotti utili e
di prodotti meno utili. Insomma il consumismo sfrenato, strut-
turato in modello di consumo, è ormai diffuso e la fa da pa-
drone, allontanando sempre più il senso della sobrietà. Siamo
stati sommersi dal benessere e abbiamo perso il senso della
solidarietà, ingombro sociale alla politica del consumo acritico.

Dalla maggiore o minore distanza nel soddisfare bisogni e
desideri dipende la natura del consenso da parte dei cittadini
nei confronti del potere politico che dispone dei principali
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mezzi destinati a tale scopo. Il potere politico è in grado di ali-
mentare il carico di felicità dei cittadini riducendo il volume
d’ansia che ciascuno si trascina nel vivere quotidiano, oppure
può opprimerli sottraendo la disponibilità di ciò che è indi-
spensabile per una vita più serena.

2.3 Politica e stampa: pensieri positivi
Una forza politica che intende perpetuare il suo potere nelle

istituzioni e nella società dovrebbe avere sempre presente
principi e comportamenti tali da metterla al riparo da possibili
ragioni di declino, di offuscamento e presa sul corpo sociale di
riferimento.

Tenterebbe di suscitare continuamente un senso di sicurezza
generando un clima di protezione tale da renderlo più ricettivo
ai messaggi politici, mercantili e mediatici e dare la sensazio-
ne che il potere è sempre pronto a offrire qualcosa di certo e
di duraturo per sé e per coloro che lo circondano, facendogli
avvertire una condizione di tranquillità socratica, mentale e so-
ciale.

Si preoccuperebbe di creare i presupposti dell’ascolto nei
confronti di chiunque e per qualunque ragione lo richieda, of-
frendogli un’immagine di vicinanza, protagonismo e partecipa-
zione civile per essere sempre pronti a offrire ai cittadini un
punto fermo di riferimento fisico in termini di luogo e di sog-
getti. Ma dovrebbe anche disporre degli strumenti necessari
affinché il cittadino possa affrontare i momenti di bisogno: sa-
lute, casa, lavoro, emergenze e pericoli. Così operando po-
trebbe evitare qualsiasi forma d’esasperazione sociale, di gra-
ve limitazione al desiderio, di sopraffazione fiscale, di pessimi-
smo della prospettiva che cancella l’immaginario e il sogno
senza mai usare la disperazione, e mai esercitandola ripetuta-
mente per ottenere consenso. Ogni minaccia dovrebbe essere
fronteggiata con un’adeguata risposta.

Vicinanza, sicurezza e speranza rappresentano tre presuppo-
sti fondamentali del successo politico. Soprattutto quest’ultima
perché crea le condizioni per arginare i momenti difficili e tra-
scinare verso momenti d’entusiasmo, d’ottimismo e di coinvol-
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gimento.
Un uomo politico dovrebbe chiedersi sempre chi sarà il suo

elettore, che profilo presenta, quali sono i suoi bisogni e quel-
li delle persone care che lo circondano. E interrogarsi su quali
sono le sue conoscenze, i suoi pensieri, i suoi apprezzamenti,
le sue attese, in quale modo può contribuire a risolvere i suoi
problemi, che tipo di aiuto gli si potrà servire. Così come di-
venta importante mantenere una buona reputazione soprat-
tutto cercando di capire cosa bisogna fare per essere credibile
e affidabile agli occhi altrui, come poter contribuire a rendere
la propria immagine vicina alle sue giuste aspettative.

La stampa continua a essere uno strumento d’informazione
che sbatte la sua forza di persuasione fra due sponde, quella
della pubblicità e quella del desiderio di mantenere autonoma
la sua espressione. La pubblicità non nasconde il potere di con-
dizionamento presentandosi nella gerarchia dei poteri come la
vera e attuale quinta colonna, avambraccio commerciale del si-
stema delle imprese. Da questa posizione non v’è dubbio che
possa sviluppare una strategia dei desideri, capace di sover-
chiare ogni altra dimensione dell’informazione, sia essa politi-
ca, economica o sociale. Basta prendere in esame il modo con
cui è trattata la “cultura del corpo femminile” rispetto al ruolo
sociale della donna per capire su quali indirizzi s’incrociano
gossip, morbosità intimistiche, estremismi estetici ed esisten-
ziali. Ci si allontana non di poco dai canoni migliori delle fun-
zioni nobili del giornalismo italiano e internazionale. La strate-
gia dei desideri può essere disancorata dal mercato? Nessuno
ci crede più.

Fatto è che in una società in continuo fermento, priva di tran-
quillità, percorsi lineari e condivisi, possono scaturire atteggia-
menti di frustrazione, tormento e ribellione. Soprattutto in mo-
menti di scarsità e quando ci si trova in condizioni di non po-
ter soddisfare bisogni e desideri. Sono momenti in cui l’ansia
può provocare senso di smarrimento individuale e collettivo. E
sempre Seneca ammoniva:

“i tormentati dall’incostanza e dall’angoscia esistenziale, dal
mutamento dei propositi lamentandosi per quello che hanno
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lasciato, da ciò che li lascia marcire tra gli sbadigli, da ciò che
li porta continuamente a cambiare il modo di vivere, dalla scar-
sa duttilità per eccesso d’inerzia e non per fermezza, dal diso-
nore degli insuccessi (...) sono sempre scontenti di sè (...).
Dovremo osservare attentamente dapprima noi stessi, poi i
compiti che intendiamo intraprendere, poi coloro con i quali in-
tendiamo farlo”.

2.3.1 La deontologia del politico
Per dare senso morale e trasparenza all’operato di un politi-

co che rappresenta interessi, potremmo identificarlo e rappre-
sentarlo attraverso una sorta di carta deontologica che scatu-
rirebbe dall’aderenza a una serie di condizioni: un politico do-
vrebbe maturare pratiche riflessive aderenti ai principi del plu-
ralismo e alla tolleranza e possedere, ove possibile, una palpi-
tante carica emotiva; essere capace di circondarsi di buone in-
telligenze evitando di lavorare troppo da solo e avere la ca-
parbietà nell’essere rigoroso con se stesso e con gli altri lungi
da qualsiasi forma di superficialità, pressapochismo e super-
bia; possedere l’attitudine a selezionare e scegliere con ocula-
tezza e imparzialità le sue priorità in sintonia con i bisogni
espressi dalla comunità che rappresenta mantenendo la giusta
tensione culturale e la visione dell’interesse generale del Pae-
se; essere disponibile al confronto non pregiudiziale che pre-
supponga scambio di opinioni, informazioni, proposte, motivi
di collaborazione e, quando necessario, di conflitto; possedere
la capacità a motivare i propri collaboratori dando la sensazio-
ne agli altri d’essere al posto giusto con merito e d’essere in
grado di poter assumere responsabilità di livello superiore
quando serve; essere attento a non adoperare mai atteggia-
menti irridenti o offensivi e di evitare di prodursi in prefigura-
zioni profetiche del futuro; essere capace di infilarsi nella men-
te, nelle emozioni e nelle immaginazioni delle persone per ca-
pire meglio i loro bisogni (role taking).

I politici di talento, non sembrano essere una moltitudine e
quando cessano il loro mandato, vanno in cerca di ulteriori in-
carichi di potere per evitare talvolta di andare a finire nel di-
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menticatoio, non lasciando alcun segno per sé e per gli altri.
Varcata la soglia dei luoghi del potere, cominciano a somigliar-
si: stessi gesti, stessi comportamenti, modalità relazionali dif-
ferenti verso i potenti e verso i più deboli e bisognosi. Usano il
cellulare e la mail come “forma relazionale distante” sino allo
stadio del bisogno per dileguarsi nel silenzio al momento di do-
ver dar conto del proprio operato. Diventano invisibili a qual-
siasi richiamo. Non si fanno mai trovare e il ritardo è la loro ar-
ma nevrotica di casta per rispondere alla miriade d’incontri che
servono a tessere in molti casi la rete del consenso e dei pro-
pri interessi. Dimenticano facilmente che la capacità di ascol-
tare permette loro di conoscere bisogni, aspettative e desideri
delle persone comuni e di stabilire un dialogo più facile, un
maggior senso della comprensione e la conoscenza più ap-
profondita del proprio ruolo sociale che poco esalta chi li ha in-
coronati al potere. La loro curva di attenzione si blocca sui tre
minuti. Lancette inesorabili e poi già pronti a scaricare men-
talmente chiunque gli stia vicino, in attesa del prossimo, chiun-
que esso sia. Dopo quei tre minuti, che sono costati tanta fa-
tica alle persone non di rango, si viene abbandonati poi al pas-
saggio successivo, se tutto va bene, affidando la relazione al
funzionario di riferimento del potente. E, a quel punto, il ciclo
del rapporto è probabile che ricominci a un livello più basso e
dopo, forse, a un livello più basso ancora.

Questi atteggiamenti dei potenti, unitamente a quanto nor-
malmente è disatteso dalle sfere del potere, alimentano il sen-
so del disincanto da parte dei singoli e del popolo nei confron-
ti della rappresentanza politica. Disincanto che spesso si con-
figura come distacco civile nei confronti delle istituzioni e degli
altri luoghi della tutela dell’interesse dei singoli e della colletti-
vità.

Forse è giunto il momento d’interrogarsi se i politici, e so-
prattutto i parlamentari e i consiglieri eletti negli enti locali,
debbano o no far parte di un apposito Ordine degli eletti, o co-
munque di un’autorità, per il periodo che esercitano il loro
mandato, per essere sottoposti a giudizio politico – deontolo-
gico circa le loro modalità di comportamento riferito ai canoni
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richiesti anche per altre categorie come i giornalisti, i medici,
gli ingegneri e così via. Naturalmente conservando le preroga-
tive di salvaguardia garantite dalla costituzione. Si è anche
parlato dell’istituzione di un giurì d’onore che sia in grado di
sanzionare e rendere pubblici i provvedimenti che riguardano i
comportamenti incoerenti con il mandato politico che ha con-
sentito ai “governanti” d’essere eletti. Insomma è necessario
che si riordini questa materia deontologica dell’eletto per offri-
re maggiori strumenti di controllo da parte del cittadino che
elegge un suo rappresentante e poi, per cinque anni, lo affida
ad azioni senza vincolo di mandato. Periodo in cui il rappre-
sentante politico può abbandonarsi a qualsivoglia comporta-
mento, spesso impunemente, rispetto al mandato fiduciario di
programma che il cittadino gli ha conferito.

2.4 La forza politica e le chiavi del successo
Forza politica è una struttura organizzata che definisce sue

finalità ricercando il massimo di consenso popolare attraverso
cui avere una nutrita rappresentanza istituzionale e governare
gli interessi della comunità che rappresenta.

Come in tutte le forze politiche che si rispettino, deve esser-
ci un leader il più possibile carismatico, un gruppo dirigente di
buon livello e un apparato di sostegno che possa fronteggiare
le esigenze organizzative e comunicative. La politica, è stato
rilevato più volte, agisce in maniera auto centrata e si rivolge
essenzialmente ai suoi interessi interni; “decide sempre a suo
favore ogni caso di dubbio” e perde il filo del contatto con gli
interessi di chi rappresenta; rischia di ridurre gradualmente o
drasticamente i suoi poteri di persuasione e influenza sull’elet-
torato. Lo stesso rischio viene corso qualora l’area del consen-
so che alimenta la forza politica di riferimento non vede redi-
stribuiti i risultati conseguenti alle promesse, in termini di
provvedimenti coerenti e vantaggiosi (scambio politico volon-
tario).

Una forza politica che voglia consolidare e sviluppare il con-
senso politico attorno ai suoi obiettivi dovrebbe improntare la
propria azione su quattro elementi fondamentali, le quattro C:
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La conoscenza: una forza politica deve essere in grado di
conoscere il proprio elettorato, interpretarne bisogni e aspet-
tative; tradurre gli stati emotivi in proposte ragionevoli e vin-
centi; approfondire le caratteristiche dei suoi competitori stu-
diandone gli aspetti positivi e quelli negativi; conoscere il suo
interno – componenti del gruppo che la guida – in maniera da
non creare senso di disorientamento operativo, progettuale e
di comportamento; stimolare continuamente il senso dell’iden-
tità e dell’armonia con indirizzi politici; tenere a bada le natu-
rali propensioni alla competizione e al conflitto soprattutto nei
momenti decisivi circa la formazione dei gruppi dirigenti che
dovranno rappresentarla nei vari ambiti d’intervento.

La comunicazione: è uno strumento essenziale per realiz-
zare persuasione e coinvolgimento del suo elettorato, di quel-
lo perplesso o distante e, per quanto possibile, di quello osti-
le; per neutralizzare la carica critica delle forze competitive,
per rendere visibile in tutte le sedi, e con le tecniche più ade-
guate, i contenuti sintetici o elaborati delle proprie strategie,
dei propri contenuti e slogan; mantenere costante l’interlocu-
zione con i cittadini e gli elettori e per creare micro e macro
comunità di elettori che, attraverso le nuove tecnologie del-
l’informazione, dilatino il consenso e producano nuove propo-
ste e nuovi contenuti politici; favorire il rapporto interpersona-
le con i cittadini che lo richiedono con sempre maggiore insi-
stenza vista l’ampia area del disincanto diffuso rispetto all’o-
perato della politica.

La collaborazione: intesa come partecipazione e coinvolgi-
mento dei cittadini nelle forme e nelle sedi che possano ren-
dere il rapporto con la forza politica più intenso, assiduo e pro-
positivo e per selezionare i nuclei di formazione dei nuovi grup-
pi dirigenti;

Il cambiamento: promuovere e sviluppare il cambiamento
è un’esigenza di tutte le forze politiche moderne sia per ri-
spondere alla velocità dei mutamenti socioculturali, produttivi
e scientifici, sia per essere in grado di governare i nuovi sce-
nari della politica che propone continui cambiamenti negli as-
setti istituzionali e nella mobilità del voto. Una forza politica
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statica anche nella composizione dei suoi gruppi dirigenti si de-
linea come anacronistica e conservatrice.

Una forza politica che ambisca a un’ampia rappresentanza
popolare dovrebbe aver ben chiaro e presente le situazioni in
cui maturano le dinamiche di consenso, distacco o dissenso da
parte dei cittadini verso le formazioni politiche.

Situazioni che possono essere rappresentate da tre aspetti:
Il posizionamento, inteso come collocazione dentro le

coordinate dello spazio politico destra-centro-sinistra. Una for-
za politica che non abbia un suo posizionamento per farsi iden-
tificare non è una forza politica affidabile. Non offrirebbe alla
valutazione dei cittadini il senso reale della sua percezione.

Il piano operativo, che comprende le azioni politiche orien-
tate al raggiungimento degli obiettivi che la forza politica si è
data. Obiettivi che devono essere visibili, misurabili circa i van-
taggi che possono procurare ai singoli o alla collettività. I con-
tenuti rappresentano, per una forza politica, la linfa vitale del-
la sua capacità di mobilitare consensi.

La verifica dei risultati, intesa come ricognizione e valuta-
zione dei risultati conseguiti per poter stabilire punti di forza e
punti di debolezza delle strategie messe in campo. Insomma
una vera e propria SWOT analysis. È l’occasione in cui si mi-
surano i risultati raggiunti attraverso il programma politico, il
grado di adattamento/soddisfazione sociale, la coerenza e l’af-
fidabilità della forza medesima.

L’ultima fase di queste operazioni forse è la più delicata per-
ché potrà svelare errori di contenuto, intempestività dell’azio-
ne, inadeguatezza del gruppo dirigente, carenze strategiche,
incapacità relazionali, sottovalutazione dei competitor, ridotta
vocazione all’ascolto dei cittadini, mancanza di sobrietà e com-
postezza nei comportamenti, scarsa capacità di suscitare emo-
zioni, arroganza verso gli altri, incapacità ad elaborare mes-
saggi chiave.

A differenza delle azioni mercantili dove si è sempre in com-
petizione, la politica conosce il linguaggio degli uni con gli altri
o quello degli uni contro gli altri. Ci sono forze perdenti e vin-
centi per ogni competizione elettorale, nonostante il masche-
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ramento dei risultati da parte dei perdenti sia ormai diventata
una consuetudine.

Ogni forza politica deve avere una sua caratterizzazione e
mutuando il linguaggio proprio del marketing potremmo con-
sigliare di considerare una serie di fattori:

l’innovazione della proposta: non sempre è utile insiste-
re sulle medesime proposte. Se queste non hanno trovato rea-
lizzazione significa che sono stati commessi degli errori di co-
municazione e coinvolgimento; che la proposta non interessa
una moltitudine di soggetti; che la proposta è fuori contesto e
non rientra nelle priorità della maggior parte dei cittadini. In
questi casi occorre innovare l’arco della proposizione indivi-
duando proposte che aderiscano ai bisogni reali della colletti-
vità in quel dato momento. La famosa scala delle priorità. E
della proposta dovremmo prendere in considerazione alcuni
aspetti interessanti:

l’utilità: ciò che si propone deve tradursi in convenienza per
l’elettorato che si rappresenta e per target elettorali che esu-
lano dal proprio confine in maniera da produrre una conver-
genza estesa d’interessi.

la tempestività: essere sempre all’avanguardia propositiva
arrivando prima di altre compagini politiche. Incrociare, al mo-
mento giusto, l’interesse diffuso dei cittadini intorno a un biso-
gno concreto e visibile.

la comunicazione: deve sempre contenere aspetti di chia-
rezza e semplicità affinché la proposta medesima possa esse-
re ben compresa, identificata nel contenuto e nel vantaggio
che produce, nell’appartenenza politica. Qualunque proposta
deve contenere parole chiave e che siano possibilmente mobi-
litanti negli interessi.

il test: prima di rendere pubblica una proposta è necessario
che si proceda a testarla onde evitare spiacevoli sorprese in
termini di fattibilità e gradimento. In questi casi ci si rivolge
agli specialisti dei settori cui è diretta la proposta con indagini
di campionamento. Gli interessati della proposta sanno valuta-
re meglio di chiunque altro i suoi pregi e i suoi difetti. Il test
può essere esteso anche a campioni della popolazione per va-
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lutare una prima reazione pubblica. Analogo test potrà essere
effettuato presso gli ordini professionali, associazioni di cate-
goria, giuristi, per raccogliere loro pareri al fine di confrontarli
con le aspettative che sono state preventivate.

Qualunque forza politica deve tener conto, al momento di
mettere in atto strategie rivolte al consenso pubblico, della
composizione del target di cittadini cui si rivolge. E anche in
questo caso la filosofia del marketing ritorna in ausilio.

Innanzi tutto è importante stabilire qual è l’obiettivo che ci si
prefigge formulando una proposta, la composizione del target
e la possibilità di estenderlo quanto più è dato, definendo le ri-
sorse e gli strumenti da utilizzare, i margini di successo che
presenta.

Una volta stabilito questo primo quadro, è utile passare allo
studio della segmentazione del target individuando una gri-
glia di classificazione:

geografica: stabilendo i luoghi di residenza del target diffe-
renziandolo per aree urbane o rurali, città e provincia, centro,
sud e nord, metropoli o piccoli centri;

culturale: qualità di conoscenza e saperi in possesso dei
soggetti destinatari del messaggio;

sociale e professionale: contadini, operai, liberi professio-
nisti, imprenditori, casalinghe, lavoratori.

Ma possiamo considerare ulteriori segmentazioni come il
settore degli autonomi intesi nella dimensione professionale,
sociale e di genere quali i tecnici, pensionati, studenti, artisti,
precari, badanti, donne, uomini; oppure seguire la differenzia-
zione per fasce di reddito o la condizione emotiva (passionale,
affidabile o inaffidabile, ostile, distaccato)

Ogni proposta rivolta al pubblico, che abbia esplicitamente
l’obiettivo di produrre esiti sociali ed economici per i cittadini,
deve rendere manifesto il vantaggio che produce. Gli interessi
racchiudono la preponderanza del consenso, del successo o del
suo insuccesso. Tanto più è alto il vantaggio e tanto più im-
portante sarà il consenso purché questo vantaggio non colpi-
sca una quantità di persone molto più ampia di quella che se
ne avvantaggia. In questo caso deve esserci una valutazione
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molto ponderata. Bisognerà tenere conto della situazione poli-
tica del momento, delle condizioni economiche, della sensibi-
lità sociale d’ambiente.

Una proposta che abbia il potenziale della contrapposizione,
rendendo più distanti le componenti sociali anziché avvicinar-
le, provocherà sicuramente ragioni di conflitto. Le proposte che
porranno a carico dei cittadini motivi di sofferenza causati da
prelievo fiscale saranno tanto più discusse e controverse quan-
to più penalizzano singole partizioni sociali di cittadini, mentre
quelle che colpiranno in maniera proporzionata al reddito di
ciascuno riceveranno minore ostilità.

Il successo di una proposta sarà ricondotto quindi ad al-
cune variabili da tenere sempre presenti: carico di giustizia
e d’equità sociale. Più ci si avvicina al principio d’uguaglian-
za di tutti i cittadini di fronte alla legge tanto più aumenta il
suo carico d’equità, soprattutto quando è tesa a ridurre la di-
varicazione sociale fra le diverse componenti. È importante
l’entità del mutamento che la proposta contiene perché si lega
a motivi di ordine quantitativo e qualitativo. È utile conoscer-
ne le conseguenze che sviluppa sia sotto il profillo della coe-
sione sociale sia sotto il profilo delle divisioni che introduce nel
corpo sociale, economico e politico. In alcuni casi diventa de-
cisivo il grado di copertura economica di cui necessita la
proposta perché potrebbero derivarne danni o penalità nei set-
tori in cui si attinge per finanziarla. La comparazione con al-
tre proposte riduce il margine di errori e permette di calcolare
quale possa essere il grado della più conveniente realizzazio-
ne. Sarebbe opportuno capire quale livello di ostilità suscita
nello schieramento avversario, qual è il livello di neutralità e
consenso che riscuote nelle file amiche o avversarie. È altret-
tanto opportuno conoscerne la rilevanza dei vantaggi e la
loro durata. Sarebbe prudente chiarire preventivamente agli
elettori se la proposta sottintende trappole e sotterfugi tali da
comprometterne l’affidabilità e il consenso. Per i cittadini è
importante sapere quali riflessi la proposta promette a livel-
lo territoriale: è tanto più robusta e valida se viene analizzata
e articolata dopo aver esaminato tutti i precedenti sulla mate-
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ria oggetto della proposta stessa. È positivo poterne misurare
i risultati che produce per valutare il grado d’efficacia e le
eventuali modifiche da apportare.

2.5 Il Gruppo politico e le sue funzioni
L’insieme delle persone che rappresentano un’identità tesa a

raggiungere determinati risultati, il più delle volte programma-
ti, può essere considerato un gruppo, pur con articolazioni dif-
ferenti.

Rappresenta un luogo d’incontro, di confronto e di rispec-
chiamento con gli altri, sempre nell’ottica di finalizzare l’azio-
ne individuale e collettiva al raggiungimento di obiettivi prede-
finiti. Identità e condivisione rappresentano gli elementi di
forza di un gruppo politico che manifesta la sua tendenza a ce-
mentare potenza emotiva ancor più dei contenuti. Una volta
definito, il gruppo ha necessità di affermazione e di amplia-
mento dei margini d’influenza. Nel momento in cui si dispone
verso gli altri per farsi identificare per suscitare consenso e
coinvolgimento altrui deve convincere attivando la leva dei
contenuti, dei fatti concreti. Non basta più impressionare. Oc-
corre passare alla fase successiva, all’articolazione delle pro-
poste che devono avere la capacità di persuadere rendendosi
comprensibili e riconoscibili. Nelle fasi di acceso scontro politi-
co si adopera molto spesso il senso della semplificazione e del-
la drammatizzazione per tenere desta l’attenzione, concen-
trando le proprie energie per annientare l’avversario.

Il gruppo è un luogo di relazione e di comunicazione.
Quando dentro di esso regna l’armonia diventa un luogo affet-
tivo e di scambio. In molti casi si costruiscono alleanze e ami-
cizie al suo interno e i suoi membri possono esprimere e atte-
nuare frustrazioni, ansie e delusioni politiche, mediando molto
spesso fra le tensioni che si sviluppano fra i vari componenti.

Il gruppo se ha un’anima si costruisce positivamente e co-
sì, attraversando le diverse fasi del suo ciclo di vita, può dura-
re anche a lungo, una legislatura o molto meno. Quando il
gruppo si sfalda, è obbligato a fondersi con altri gruppi, rinno-
varsi pena la sua sparizione o estinguersi definitivamente.
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La prima fase della sua costituzione prevede un interesse
comune che può essere di tipo economico, professionale, cul-
turale, prettamente politico, ideologico, a sfondo religioso.

La seconda fase è il momento dell’inserimento che facilita
la conoscenza fra i suoi membri e l’adattamento della costru-
zione delle alleanze fondate sulle affinità e sulle simpatie, del-
la protezione dalla sopraffazione altrui sia interna al gruppo sia
esterna ad esso, della rassicurazione. L’appartenenza a un
gruppo conferisce a chiunque non solo un senso di apparte-
nenza e d’identità, ma anche una dimensione di sicurezza.

La terza fase stabilisce le norme di comportamento e le for-
me d’interazione con le strutture di potere sovraordinato. Sul-
l’argomento sussistono regole ben definite e comportamenti
regolati da norme di fatto dettate dalle contingenze e, in ge-
nere, pilotate da un leader formalmente eletto o riconosciuto
informalmente. All’interno del gruppo si possono generare con-
flitti e contrapposizioni. Qualora questi conflitti non fossero su-
perati, subentrerebbe l’autorità sovraordinata per dirimere le
controversie e riportare il gruppo alla normalità del suo fun-
zionamento.

La quarta fase riguarda la produttività del gruppo, dove i
suoi membri devono lavorare per conseguire gli obiettivi che
da soli si sono dati in assonanza con quelli della struttura di ri-
ferimento o autonomamente. All’interno del gruppo possono
essere previsti ruoli ben definiti a seconda del campo d’inte-
resse del singolo o degli obiettivi che il gruppo è interessato a
realizzare. Siamo nella dimensione politica tradizionale. Le
nuove realtà della mobilitazione politica attraverso il web non
prevedono, al momento, forme di gerarchia di direzione, nes-
suna supremazia di contenuti e tanto meno l’adesione rigida a
piattaforme politiche stabilite da altri e altrove.

Il gruppo talvolta riesce a esprimere potenza emotiva che
coinvolge e influenza i suoi membri portandoli ad assumere
un’identità collettiva rigida e se qualcuno la rifiuta, rischia l’i-
solamento.

2.5.1 Il gruppo che si rafforza
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In genere all’interno di un gruppo non c’è comunicazione ci-
frata, si procede nella relazione secondo gli schemi classici del-
la comunicazione:

attraendo verso di sé l’attenzione, impressionando, convin-
cendo con un buon bagaglio di saperi, ancorandoli alle situa-
zioni concrete, usando con parsimonia i momenti in cui dram-
matizzare per catturare l’attenzione;

lanciando messaggi carichi di contenuto, emozione e ra-
zionalità, mantenendo un linguaggio improntato alla fantasia e
alla semplicità, accompagnandolo con una discreta dose d’e-
motività per tenere desta l’attenzione;

cercando di capire se il messaggio è stato inteso bene e in
che misura ha riscontrato successo, preparandosi a lanciare il
messaggio successivo, munendosi di una proposta di riserva
come via d’uscita nei momenti d’impasse o per misurarsi con
l’imprevisto;

essendo sempre in grado d’individuare, riconoscere e
classificare i ragionamenti altrui, avendo presente che la chia-
ve dei saperi e dei poteri risiede in prevalenza nel riuscire a de-
finire e attribuire significati e nomi alle cose, alle persone e al-
le idee;

evitando di mettere gli altri in difficoltà. Al momento oppor-
tuno potrebbero reagire allo stesso modo;

valorizzando quanto più possibile le capacità altrui per
rafforzare la valenza del gruppo, dando prova di maturità in-
tellettuale e relazionale.

La vita di un gruppo attraversa quattro momenti importanti:
l’entusiasmo, in cui si sviluppano le forme emotive molto
coinvolgenti, tipiche dell’avvio di una nuova performance della
propria vita;

le attese, in cui i membri del gruppo trasformano le emo-
zioni in aspettative pertinenti al rispetto dei propri interessi,
unitamente a quelli del gruppo;

le delusioni, qualora le attese non dovessero trovare realiz-
zazione totale o parziale;

il distacco, come forma conclusiva di un percorso che non
ha registrato un buon livello di gradimento perché molto di-
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stante dalle aspettative o perché si sono maturate convinzioni
non più compatibili con la presenza nel gruppo.

Generalmente un gruppo politico rivolge la sua attenzione al-
la gestione della cosa pubblica, quindi ai momenti elettorali per
i quali si lavora. Traccia percorsi ben definiti per stabilire il co-
mando di una classe politica che dovrà assumere un ruolo
prevalente rispetto alle altre, sulla base di un programma e per
produrre consenso e coinvolgimento popolare.

Rende stabile e forte ciò che di utile è stato fatto, cam-
biando ciò che si è rilevato poco efficace, introducendo i ne-
cessari elementi di novità. Interpreta nuovi bisogni fornendo
risposte efficaci a quelli già espressi, misurandone i risultati at-
traverso un monitoraggio sistematico.

Un gruppo politico dovrebbe adoperarsi per sviluppare con-
senso puntando su tre requisiti indispensabili per raggiungere
il successo elettorale: la reputazione intesa come dimensio-
ne di correttezza e trasparenza; la coerenza che si manifesta
fra ciò che il gruppo propone e quello che realizza; l’affidabi-
lità nel mostrare rispetto per gli impegni assunti indipenden-
temente dai risultati raggiunti.

2.6 Elettorato stabilizzato e non stabilizzato: i caratteri
dell’elettore

Rivolgersi con successo a un elettorato è un processo che ri-
chiede conoscenza e attenzione. Volendo capire come una for-
za politica può rapportarsi in termini di raccolta di consenso
elettorale e, quindi, di strategie comunicative, si possono di-
stinguere due forme d’elettorato.

L’elettorato stabilizzato, che s’identifica con il personag-
gio o il leader della formazione politica cui aderisce o sente la
vicinanza come senso di appartenenza o di affinità “ideologi-
ca”. Si fidelizza e si caratterizza per condivisione d’interessi so-
cio-economici. I campi di sintonia dovrebbero fondarsi sull’e-
vocazione costante di un nemico che minaccia il loro benes-
sere e quello altrui; promuovendo e rinsaldando i legami et-
nici o territoriali; sollecitando stimoli emotivi d’intensità mol-
to alta; abbattendo la presenza di filtri con i rappresentanti po-
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litici; facilitando relazioni improntate alle affinità di “status”
sia in campo professionale sia in quello sociale; utilizzando tec-
niche espressive ben definite come il linguaggio diretto, pri-
vo di ermetismi, spesso seguito da esempi, unitamente alla
simbologia delle icone, dei suoni, delle immagini e delle paro-
le d’ordine mobilitanti; dispensando facilitazioni relazionali con
le strutture connesse alla gestione del patrimonio (centri di
consulenza tecnica, giuridica e commerciale); promuovendo
adesioni a club esclusivi e a forme associative imprenditoriali,
professionali elitarie o popolari e di nicchia.

La fidelizzazione e la caratterizzazione per affinità socio-cul-
turali si esprimono anche attraverso altre modalità:

la comunanza dello stile di vita e la contiguità nell’area
dei gusti (abbigliamento, auto, vacanza, tempo libero, sport,
forme relazionali), corredate di un senso critico spesso unidi-
rezionale; la condivisione di passioni (la squadra del cuore,
collezionismo, musica, letteratura, scienza, cucina, enologia),
compresa la frequentazione di ambienti sociali comuni; il con-
solidamento del senso etico e religioso; le affinità entro li-
velli culturali in allineamento (si assiste ai medesimi pro-
grammi TV, si leggono gli stessi giornali, si frequentano gli
stessi teatri, si gradiscono taluni filoni cinematografici e si
ascoltano autori musicali condivisi).

L’elettorato non stabilizzato, presenta la mobilità politica
come suo tratto caratteristico. Si identifica non tanto e non so-
lo per interessi economici o per l’autorevolezza del leader del-
la formazione cui fa riferimento, ma secondo canali stimolativi
particolari:

è interessato ai problemi della giustizia e ne segue gli svi-
luppi ancorandosi a filoni solidaristici distinguendo le formazio-
ni politiche che li assecondano; presenta particolare sensibilità
per le tematiche sociali in termini di rispetto della dignità del-
l’uomo e si mobilita sulle tematiche etniche; è sensibilmente
attento agli aspetti clientelari; si lascia coinvolgere in gesti di
ribellismo, soprattutto verso i privilegi; si mobilita spesso at-
traverso i canali dei network; può manifestare atti di repulsio-
ne viscerale verso talune forme di potere arrogante; si lascia
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coinvolgere nelle tematiche ambientali e bioetiche.
In ambedue i casi d’elettorato, la distanza nei confronti del-

le formazioni cui aderiscono stabilmente o temporaneamente è
segnata da alcune particolarità: le aspettative, considerate
sotto il profilo del soddisfacimento di ciò che è stato promes-
so; l’inosservanza, grado di scostamento da ciò che non si è
concretizzato nonostante le promesse, ma che non presuppo-
ne l’interruzione del feeling, magari concedendo qualche pro-
va d’appello alla formazione politica di riferimento; la separa-
zione, intesa come presa di distanza dal vincolo del consenso
elettorale, dalle affinità centrali e dall’affidabilità della compa-
gine politica verso la quale ci si era collegati per la realizzazio-
ne delle attese personali o collettive.

2.7 Le prerogative del governante
Le disuguaglianze sociali restano l’espressione dell’uomo, dei

suoi egoismi, della sua cupidigia, del suo narcisismo. Chi si ac-
costa alla politica, persona che vuole gestire il rapporto con i
cittadini, diventa soggetto di potere che deve aver sempre pre-
sente l’interesse comune e lavorare per rendere le distanze fra
gli uomini sempre più corte, evitando che invece divarichino.
La politica predispone al potere.

Secondo Norberto Bobbio la politica rappresenta “ la sfera
delle azioni che hanno qualche riferimento diretto o indiretto
alla conquista dell’esercizio del potere ultimo in una comunità
di individui su un territorio, mentre il potere è la capacità di un
soggetto di influenzare, condizionare, determinare il compor-
tamento di un altro soggetto”. Il potere tende a modificare il
comportamento altrui.

Tullio De Mauro articola così le sue definizioni di politica:
“comportamento, modo di agire o di procedere in determinate
attività o situazioni. E ancora: teoria e pratica che ha come og-
getto l’organizzazione e il governo dello Stato. Complesso dei
fini cui tende uno stato e l’insieme dei mezzi impiegati per ot-
tenerli”.

Se esiste un potere politico, esisterà un’autorità politica che
si esercita nell’interesse dei governanti e dei governati. Aristo-
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tele sosteneva cha l’autorità politica si esercita per il vantag-
gio del padrone e solo accidentalmente soddisfa anche gli in-
teressi dello schiavo, perché la sopravvivenza dello schiavo è
essenziale per la sussistenza dell’autorità padronale.

È come affermare che i poveri devono esistere per mantene-
re in vita la classe dei ricchi. Ma Aristotele affermava anche
che l’autorità politica si esercita su persone libere ed eguali. In
questo caso potremmo dire che il potere politico si esercita per
tutelare sia gli interessi dei politici sia quelli dei cittadini inten-
dendoli come parte essenziale del bene comune.

Perché un governante, un uomo politico di potere, possa go-
vernare secondo lo schema del bene comune, dovrebbe esse-
re munito di particolari prerogative. Anzitutto assegnare la
priorità al senso della giustizia e dell’eguaglianza dei cittadi-
ni di fronte alla legge. Agire sempre con il massimo di traspa-
renza adottando un comportamento corretto nei confronti di
chiunque, rispettando i patti stabiliti con l’elettore e con i cit-
tadini che si rappresentano nelle sedi istituzionali. Manifestare
il senso di coerenza fra quanto ha promesso e quanto si ac-
cinge a fare. Essere sempre in grado di spiegare il perché del
suo operato in maniera che chiunque possa essere in condizio-
ni di poterlo giudicare e sottoporlo a verifica attraverso la pub-
blicizzazione delle sue deliberazioni. Essere disposto a non
esercitare il potere ove i suoi interessi possono
confliggere/concorrere con quelli dei cittadini o delle pubbliche
istituzioni. Dimostrare propensione alla consultazione dei citta-
dini quando se ne intravede la necessità e soprattutto per mo-
tivi importanti circa le condizioni di vita di costoro. Non abu-
sare del suo potere per prevaricare, o esercitare il comando a
discapito della chiarezza e della libertà dì espressione, offren-
do ad altri, e in tutti i casi, il diritto al dissenso. Essere muni-
to di capacità di risoluzione dei problemi avendo sempre pre-
sente il riferimento all’interesse della collettività. Utilizzare il
meglio delle esperienze altrui e usare l’intuito ispirandosi al
buon senso; evitare in ogni caso che le relazioni politiche pos-
sano degenerare offuscando o danneggiando l’immagine delle
istituzioni. Infine, l’uomo politico o il governate deve possede-
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re anche un discreto margine di fantasia. “Anche nell’attività
politica ha grandissima parte la fantasia; ma nell’attività poli-
tica l’ipotesi non è di fatti inerti, di materia sorda alla vita; la
fantasia in politica ha per elementi gli uomini, la società degli
uomini, i dolori, gli affetti, la necessità di vita degli uomini (...).
Se l’uomo politico sbaglia nella sua ipotesi, è la vita degli uo-
mini che corre pericolo, è la fame, è la rivolta, è la rivoluzione,
per non morire di fame. Nella vita politica l’attività fantastica
deve essere illuminata da una forza morale: la simpatia uma-
na; ed è aduggiata dal dilettantismo, così come fra gli scien-
ziati. Dilettantismo che è in questo caso mancanza di profon-
dità spirituale, mancanza di sentimento, mancanza di simpatia
umana. Perché si provveda adeguatamente ai bisogni degli uo-
mini di una città, di una regione, di una nazione, è necessario
sentire questi bisogni; è necessario potersi rappresentare con-
cretamente nella fantasia questi uomini in quanto vivono, in
quanto operano quotidianamente, rappresentarsi le loro soffe-
renze, i loro dolori, le tristezze della vita che sono costretti a
vivere. Se non si possiede questa forza di drammatizzazione
della vita, non si possono intuire i provvedimenti generali e
particolari che armonizzino le necessità della vita con le dispo-
nibilità dello Stato. Si scaglia un’azione nella vita: bisogna sa-
per prevedere la reazione che essa sveglierà, i contraccolpi che
essa avrà. Un uomo politico è grande in misura della sua for-
za di previsione: un partito politico è forte in misura del nu-
mero di uomini di tal forza di cui dispone. Uno dei caratteri ita-
liani, e forse quello che è più malefico per l’efficienza della vi-
ta pubblica del nostro paese, è la mancanza di fantasia dram-
matica (...). Ogni provvedimento è un’anticipazione della
realtà, è una previsione implicita. Un provvedimento è tanto
più utile quanto più aderisce alla realtà. E perché ciò avvenga
è necessario che il lavoro preparatorio sia completo, che nel la-
voro preparatorio non si sia trascurata alcuna ipotesi, e delle
infinite ipotesi possibili si siano scartate quelle che non resi-
stono alla prova della rappresentazione drammatica. Orbene:
le autorità italiane, (...) non hanno finora decretato un prov-
vedimento che non sia stato tardivo, (...) che non abbia avuto
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bisogno di essere modificato, di essere prima o poi cassato,
perché, invece di provvedere, veniva a far rincrudire il males-
sere. Non sono riuscite ad armonizzare la realtà, perché sono
state incapaci di armonizzare prima, nel pensiero, gli elemen-
ti della realtà stessa. Esse ignorano la realtà, ignorano l’Italia
in quanto è costituita da uomini che vivono, lavorando, sof-
frendo, morendo. Sono dei dilettanti: non hanno alcuna sim-
patia per gli uomini (...). Non sanno rappresentarsi il dolore
degli altri, perciò sono inutilmente crudeli… Non hanno sentito
la sofferenza: hanno creato il caos, hanno lasciato arraffare ai
più forti economicamente, hanno lasciato disperdere il poco
che c’era ancora (...) avrebbero potuto equamente distribuire
la sofferenza.”. (Politici inetti, 3 aprile 1917, Antonio Gramsci).

Se questi possono essere i profili richiesti dall’etica politica,
il governante, l’uomo di potere, potrà godere anche di alcuni
privilegi:

è legittimato ad esercitare il suo mandato politico secondo
quanto gli è stato conferito come primo al di sopra delle parti,
rappresentando e interpretando l’interesse comune dei cittadi-
ni;

può organizzare e proporre le modalità con cui tutelare l’in-
teresse comune senza violare i principi di legge, pretendendo
obbedienza istituzionale secondo regole precise e trasparenti
ed essere riconosciuto come rappresentante del potere orga-
nizzando e promuovendo il consenso intorno al suo operato.

Il potere del governante, volendolo sintetizzare, si basa fon-
damentalmente sulla legittima capacità di ordinare, far rispet-
tare, guidare, promuovere e “punire”.

Il buon governante è colui che riesce a interpretare il giusto
senso dell’interesse collettivo, con equilibrio e senso della giu-
stizia. Il cattivo governante rifugge da questi principi per rin-
chiudersi nel guscio distorcente dei propri interessi, corrom-
pendosi nell’anima e nella mente.

E sempre nella scia di questi ragionamenti, Seneca non di-
sdegnava di dare consigli e ammonimenti, quasi massime: non
sentirsi imperatore; individuare la concretezza delle cose; pre-
pararsi a sostenere compiti gravosi; essere sicuri negli atteg-
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giamenti; sapere governare il disappunto e l’indignazione; evi-
tare compiti che presuppongono un’altra schiera di compiti da
cui non sia facile ritrarsi; non forzare mai chi non si sente in
grado di svolgere un compito. Gli ingegneri forzati daranno
cattiva risposta. La fatica è vana se la natura rilutta; non se-
dersi accanto a chi è stato aggredito ed è divorato dal male,
perché ne trarremo pericolo e lo stesso respiro ci farà amma-
lare. Scegli gli amici il meno possibile contaminati. È l’inizio
della malattia mescolare sano e malato; c’è tanta povertà di
buoni. Valga per ottimo il meno cattivo; misurare l’utilità delle
cose e poi lo sfarzo, gli armamenti.

Per esercitare il potere nel migliore dei modi è necessaria
una buona dose di consenso popolare. Qualsiasi governo civi-
le si fonda sul consenso.

2.7.1 Il consenso popolare
Il consenso è lo strumento primario, diretto, attraverso cui il

singolo e le collettività possono agire o sollecitare, quando
possibile, atti e comportamenti del potere politico a favore
d’interessi che si costituiscono tra i cittadini in contesti dati. In
caso di violazioni di diritti, i cittadini, attraverso la mobilitazio-
ne, possono invocare l’autorità politica a sostenere o modifica-
re il suo atteggiamento qualora fossero lesi i loro interessi pre-
valenti. Oppure richiedere l’intervento degli organi di controllo
(i contrappesi) per correggere, punire, sanare, situazioni crea-
te da soggetti che abusano del potere.

E poi: il consenso può essere considerato la funzione attiva
del pensiero e dell’azione di chi ha compreso e valutato le sol-
lecitazioni altrui al fine di far valere scelte, obiettivi, interessi,
emozioni, concetti, valori.

In effetti, il consenso rappresenta l’arma più efficace per
esercitare certe forme di controllo popolare nei confronti del
potere a qualsiasi livello. È un potere di condizionamento che,
se fosse esercitato con forme democratiche di consultazione,
almeno sugli atti che producono riflessi importanti sotto il pro-
filo economico ed esistenziale, chiunque avrebbe la possibilità
di esprimere direttamente o indirettamente, singolarmente o
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collettivamente, condivisioni e dissensi.
Sarebbe interessante verificare se e in quale condizioni ap-

plicare una forma di controllo popolare di questa natura. Oc-
correrebbe una procedura che contemplasse alcuni elementi di
certezza e comprensibilità per evitare fraintendimenti o altera-
zioni dei dati reali su cui basare consenso o dissenso. Per
esempio, rendere comprensibile o chiarire:

– quali sono gli obiettivi per cui il provvedimento è stato pro-
dotto

– nei confronti di chi il provvedimento produce effetti e la lo-
ro misura

– definire l’entità della spesa
– da quale fonte sono stati reperiti i fondi a sostegno del

provvedimento
– i tempi della verifica dei risultati
E come rileva Norberto Bobbio (Elementi di Politica), la pub-

blicità è già un atto di controllo che permette ai cittadini di sa-
pere ciò che detiene e fa il potere. Per capire e giudicare oc-
corre un potere senza maschera.

2.7.2 Politica e informazione: visibilità e invisibilità del
potere

Attualmente i ruoli si sono invertiti. Anziché essere i cittadi-
ni i controllori del potere è il potere politico stesso che controlla
i cittadini. Ed è quello che si verifica anche nel seno di una cer-
ta stampa. Le vicende della Rai sono emblematiche. Ci fanno
sapere e vedere tutto ciò che loro intendono far conoscere ge-
nerando il senso del lecito e quello dell’illecito in virtù della lo-
ro vicinanza o distanza dagli schieramenti di potere. Operazio-
ne che parte dal mattino, senza sosta per tutta la giornata e la
notte per rigenerarsi al mattino successivo. Mutuando Hegel,
“l’informazione è la preghiera del mattino”, si può affermare
che l’intossicazione inizia dall’alba. Tutto è preconfezionato se-
condo modalità e tempi cui il giornalismo risponde spesso in
maniera passiva, trattando gli avvenimenti con scarso spirito
educativo. “Prima era il fatto che diventava notizia solo quan-
do c’eravamo noi cronisti che la costruivamo, adesso è la no-
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tizia che costruisce noi” Francesco Merlo, La Repubblica
30.12.2010).

Si crea cosi il potere politico e della comunicazione a due fac-
ce: quello visibile che viene offerto alla conoscenza altrui e
quello nascosto, fatto di sotterfugi, d’interessi sotterranei, di
accordi occulti, d’interessi personali e di gruppo, che viene ce-
lato o fatto conoscere solamente nel momento in cui scatta la
trappola dell’agguato nei confronti dell’avversario o del nemi-
co. Potremmo azzardare la conclusione che ci si trova nel bel
mezzo di una democrazia a “controllo distante” sia nell’area
della politica sia in quella dell’informazione e della comunica-
zione.

Il controllo popolare avrebbe successo, ad esempio nel set-
tore della pubblica amministrazione, se fosse accompagnato
dall’obbligo di scrivere i provvedimenti in maniera semplice e
comprensibile, come avviene in alcuni Paesi de Nord Europa.
Rappresenterebbe una condizione di democrazia avanzata non
ancora sperimentata nel nostro territorio nazionale. Realizze-
rebbe altresì una forma di monitoraggio continuo dei livelli di
consenso o dissenso politico dove i politici potrebbero attinge-
re per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini nei loro
confronti, almeno nelle occasioni di maggiore interesse pubbli-
co. Nel nostro Paese non esistono strumenti di controllo popo-
lare diretto nei confronti delle forze di governo fra una legisla-
tura e l’altra.

Negli Usa le elezioni di mezzo termine mettono gli america-
ni in condizioni di esercitare il controllo nei confronti dell’ope-
rato governo in carica. Si misura l’efficacia delle leggi, delle
proposte e dei risultati conseguiti. In sostanza si esprime già
un giudizio politico sull’operato di chi guida il Paese. In Italia ci
sono elezioni amministrative, ma, come si sa, il grado di affi-
nità con quelle politiche non sempre è coincidente.

Se le modalità di controllo indicate potessero inoltre esten-
dersi anche ai poteri locali, ci troveremmo di fronte a forme di
democrazia tali da suscitare sicuramente nuove e interessanti
modalità di partecipazione, conoscenze più approfondite. E
questo riguarda sia la natura dei comportamenti politici sia
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quella dei contenuti dei provvedimenti. In sostanza si riusci-
rebbe finalmente a sapere chi è destinatario di vantaggi e
svantaggi, chi ha promosso quell’atto, chi paga gli effetti di
quel provvedimento, quale forza politica l’ha sostenuto e chi lo
ha avversato.

Questa è la democrazia della trasparenza e della responsabi-
lità vera.

È evidente che se una tale modalità dovesse essere applica-
ta, ogni forza politica nazionale o locale sarebbe costretta a
rendere trasparente le sue proposte e le forze di governo a
renderle note ai cittadini. Cosicché diventerebbero quasi obbli-
gatorie le piattaforme di programma e gli obiettivi che un rag-
gruppamento politico si prefigge di conseguire. Governi, Re-
gioni, Comuni e Province, dovrebbero fissare obiettivi, tempi di
applicazione, gruppi sociali di destinazione, priorità di spesa. Si
definirebbe una gerarchia del bene comune, a quali classi so-
ciali farebbe riferimento, da quali tasche prelevare fondi e i
motivi della loro utilizzazione.

Le forze politiche sarebbero finalmente costrette a scoprire le
loro carte sino in fondo, senza infingimenti e senza trucchi e
trucchetti. Il massimo di trasparenza con il massimo di demo-
crazia. Forme di questo genere potrebbero suonare come una
frustata sugli apparati della politica, ma una vera alternanza al
governo di un Paese, o di un ente locale, deve poter essere
identificata e valutata realmente per quello che le forze in
campo propongono.

Il potente politico avrebbe difficoltà ad agire secondo canoni
personali, alla presenza di un controllo diffuso e serio sui prov-
vedimenti che segnano la vita delle persone e delle comunità.
E sarebbe altrettanto difficoltoso spingere la gente a dimen-
sionarsi secondo i costumi dei potenti, delle loro filosofie di vi-
ta, dei loro canoni di legge e dei comportamenti tesi all’anar-
chia etica, alla riduzione estrema del valore della cultura, al
consumo senza freni e distinzione.

Platone, nelle sue Leggi, diceva che “i governanti debbono
essere i servitori delle leggi perché dove la legge è sottomes-
sa ai governanti ed è priva di autorità, si vede pronta la rovi-
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na delle città; dove invece la legge è signora dei governanti e
i governati sono i suoi schiavi, si vede la salvezza delle città”.

Qui si pone ancora un interrogativo, sempre con riferimento
al contenuto delle leggi. Se le leggi sono fatte dagli uomini,
questi chi li seleziona? Dunque, scriveva Aristotele “è più utile
essere governati dal migliore degli uomini o dalle leggi miglio-
ri? Migliore è l’elemento cui non è possibile essere soggetto di
passioni che quello cui le passioni sono connaturate”.

Ed essere governati dal migliore uomo possibile non può si-
gnificare essere governati dal peggior uomo da considerare
migliore e verso il quale nutrire le sue stesse passioni. “Solo al
tiranno è lecito fare in pubblico atti scandalosi che i comuni
mortali immaginano di compiere solo nel sonno”. Così si espri-
meva Platone.

Man mano che la società si organizza per interessi economi-
ci, politici, professionali o religiosi, si tende a utilizzare il di-
spotismo del potere per ridurre il singolo a entità minore o
marginale. Lo si costringe ad aggregarsi e identificarsi con il
gruppo dominante. Questa stessa società organizza, con il suo
dominio, il sottile dispositivo della corruzione mentale, soggia-
cendo, il più delle volte, a tutte le forme di banalizzazione che
portano al pensiero inesistente.

Cioè assenza di spirito critico, analitico, comparativo, tale da
configurare l’adesione pedissequa al modello sociale e politico
emotivo che spegne il fervore della democrazia, inteso “come
ideale del potere visibile”.

“L’inclinazione degli uomini, siano essi capi o cittadini, a im-
porre agli altri le proprie opinioni e le proprie preferenze come
regole di condotta è corroborata energicamente da certi fra i
migliori ma anche fra i peggiori sentimenti insiti nella natura
umana. Questa tendenza si afferma di più man mano che au-
menta il potere e può essere arginata solo da una solida bar-
riera di convinzioni morali (John Stuart Mill, La libertà).

Ora è il potere che rivendica e impone la sua supremazia sul-
la volontà popolare e non viceversa. E lo fa attraverso le for-
me del ricatto: la crisi economica e occupazionale, la disgre-
gazione sociale, lo sfaldamento degli organismi internazionali,
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le insicurezze esistenziali, la mancanza di alternative, la con-
correnza internazionale, la minaccia delle etnie straniere, il si-
stema giudiziario, la farraginosità della pubblica amministra-
zione, il parassitismo della cultura e della scienza. Tutti ele-
menti d’intralcio allo sviluppo ordinato della società e per ga-
rantire che un’inversione di tendenza possa riavviare la mac-
china del benessere si chiede un mandato senza proposte. Con
solo i titoli emotivi, quelli di coda, che scorrono velocemente
senza aver fatto capire niente o quel poco che basta per su-
scitare il peggio dell’animo umano.

In questo marasma “ gli uomini spesso non hanno più ardo-
re per la verità di quanto non ne abbiano per l’errore” (Stuart
Mill).

La verità dell’informazione non lavora più sulla ricerca del-
l’oggettività dei fatti, che riveste di giudizi, conclusioni e schie-
ramenti. Si confeziona prima ancora che chiunque capisca ve-
ramente cosa stia accadendo sotto i propri occhi.

Ormai lo schema comunicativo è abbastanza netto e banale.
Se la formazione politica A o la testata B sostengono una tesi,
la risposta dell’avversario, ormai nemico, è esattamente l’op-
posto, con automatismo. E tutto si riduce a poco o niente. Si
alterano i dati di contesto, si enfatizzano aspetti secondari nei
confronti di quelli essenziali utilizzando la tattica dell’occulta-
mento o dell’emotività e del pericolo. Si manipolano dati reali
quando ci sono in gioco interessi economici e professionali, si
riduce sempre più il carattere costruttivo della funzione del-
l’informazione soprattutto alla presenza di schieramenti politi-
ci che vivono prevalentemente di delegittimazione reciproca.
Per sopravvivere l’informazione tende a trasformare molte vol-
te la realtà assumendo posizioni smaccatamente di parte, la-
vorando prevalentemente su questi piani: imminenza del peri-
colo per tenere in tensione l’attenzione del lettore o telespet-
tatore, strategia denigratoria, quando non sconfina nella “mac-
china del fango”, provocazione come atto propedeutico all’ag-
guato che reciprocamente le parti avverse si preparano a sfer-
rare, pronti a creare il maggior male possibile all’avversario,
sempre più nemico, nella più classiche delle esecuzioni vendi-
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cative.
Una condizione politica e mediatica di questa natura contri-

buisce ad alterare il sistema democratico che lo stesso Bobbio
definisce: “quel sistema di convivenze di diversi che, oltre
quello morale (valido peraltro in piccoli gruppi come quello fa-
miliare o in piccole associazioni volontarie), consente ai diver-
si di vivere insieme senza (o con un minimo di) violenza e di
trasmettere il potere ultimo, che è quello di prendere le deci-
sioni collettive e vincolanti, pacificamente”.

L’alterazione del sistema democratico significa modificazione
delle regole secondo interessi che non sempre rispondono a
quello collettivo, al bene comune. Qui ci si trova di fronte non
alla deviazione dal sistema di regole, ma a uno stravolgimen-
to sostanziale dei fatti, delle cose così come sono, delle giuste
interpretazioni. In questa condizione non si riesce più a inten-
dere il principio di conoscenza e verità in maniera che qualun-
que decisione possa giustificare lo scardinamento del sistema
di regole medesimo, senza che ciò susciti indignazione, prote-
sta o consenso attivo.

2.7.3 Il buon governo
Nell’esasperazione della gestione, l’etica politica dominante

diventa quella di chi esercita il potere, che può non essere
quella del perseguimento dell’interesse generale, che non coin-
cide con il buon governo. “Buongoverno è quello di chi perse-
gue il bene comune, malgoverno è quello di che persegue il be-
ne proprio” (N. Bobbio, Elementi di politica, Einaudi).

E a questo proposito J. Bodin traccia la differenza fra il re e
il tiranno nell’opera “I sei libri sullo stato”: “La differenza più
notevole fra un re e un tiranno è che il re si conforma alle leg-
gi di natura, mentre il tiranno le calpesta. L’uno coltiva la
pietà, la giustizia, mantiene fede alla parola data; l’altro non
riconosce Dio, né fede, né legge. L’uno fa tutto quello che ri-
tiene utile in vista del pubblico bene e per la tutela dei suddi-
ti, l’altro non agisce che in vista del suo particolare profitto, o
per vendetta, o per capriccio. L’uno si preoccupa di rendere più
ricchi i propri sudditi, con tutti i mezzi che può trovare; l’altro
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edifica solo sulla loro rovina. L’uno punisce le offese fatte al
pubblico e perdona quelle fatte a lui stesso; l’altro si vendica
crudelmente delle offese personali e perdona facilmente quel-
le fatte da altri. L’uno risparmia l’onore delle donne pudiche,
l’altro trionfa della loro onta. L’uno si compiace di essere am-
monito con libertà e saggiamente rimproverato quando sia ca-
duto in errore; l’altro non odia niente più dell’uomo libero, se-
vero e virtuoso. L’uno si adopera per mantenere unione e con-
cordia fra i sudditi; l’altro mette sempre discordia fra loro per-
ché si rovinino a vicenda per potersi così impinguare con con-
fische ai loro danni. L’uno si compiace di essere talvolta vedu-
to e ascoltato direttamente dai sudditi; l’altro si nasconde loro
come se fossero nemici. L’uno si fa gran conto dell’amore del
suo popolo, l’altro del suo timore. L’uno non teme mai l’altro
che per i sudditi, l’altro teme i sudditi stessi. L’uno cerca di
gravare sui suoi il meno possibile e vi si rassegna solo in caso
di necessità pubblica l’altro lecca il sangue, rode le ossa, suc-
chia il midollo dei sudditi al solo scopo di fiaccarli. L’uno cerca
i migliori per impiegarli nelle cariche pubbliche, l’altro non si
serve che di ladroni e di uomini malvagi, usandone come di
sanguisughe. L’uno conferisce del tutto gratis cariche e uffici,
per ovviare a ogni pericolo di malversazioni e di brogli a dan-
no del popolo; l’altro li vende al più caro prezzo, per dare mo-
do ai disonesti di indebolire il popolo con ladrocini e tagliare poi
loro la gola per acquistarsi fama di buon giustiziere. L’uno
commisura i suoi costumi e il suo comportamento al metro del-
la legge, l’altro adatta la legge ai suoi costumi. L’uno è amato
e venerato da tutti sudditi, l’altro li odia tutti ed è odiato da
tutti. L’uno in guerra ha tutto l’aiuto dai sudditi, l’altro fa con-
tinuamente guerra ai sudditi stessi; l’uno ha guardia e guarni-
gione composte da sudditi propri, l’altro esclusivamente di
stranieri. L’uno gode di un sicuro riposo e di un’alta tranquil-
lità, l’altro non può aspettare che l’eterno supplizio; l’uno è
onorato in vita e pianto in morte, l’altro è diffamato vivente e
dopo morto si fa scempio della sua memoria”.

2.8 Politica e politicismo: due strade da separare
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Se dovessimo definire in senso lato il concetto di politica, po-
tremmo circoscrivere il suo significato riferendolo alle attività
che si predispongono per organizzare e governare lo stato e le
attività di interesse pubblico. E cioè quelle attività ordinarie e
straordinarie cui bisogna far fronte per generare condizioni di
sussistenza, di benessere e, se possibile, di felicità, in un qua-
dro di regole definite e rispettate che la politica stessa defini-
sce, promuove e modifica secondo bisogni e contesti.

Nel momento in cui queste esigenze nella vita moderna as-
sumono un carattere preminente a discapito di quelle scienti-
fiche, artistiche, morali, religiose, ecc. ci troviamo di fronte al
politicismo (Nicola Abbagnano, Dizionario di filosofia).

Politica: “complesso dei fini cui tende uno stato e l’insieme
dei mezzi impiegati per ottenerli. L’insieme delle questioni, dei
fatti che riguardano la vita pubblica, la gestione dello stato, i
rapporti tra gli esponenti politici. Comportamento, modo di
agire o di procedere in determinate attività o situazioni” (Tul-
lio De Mauro).

La maggior parte delle esigenze sociali, economiche e cultu-
rali scorre sul filo della vita quotidiana, la routine, e su questa
condizione s’innesta l’azione della politica dei dominanti e dei
dominati, dove s’intrecciano e si combattono preferenze e av-
versioni.

Insomma è la vita quotidiana con le relazioni, i suoi ritmi, i
suoi gesti, che traccia lo stile di vita e i canoni politici e cultu-
rali di una società e proprio da questi canoni si sviluppano gli
atteggiamenti e i comportamenti che tendono a sostenerla o a
sovvertirla. La classe politica in questo fluido esercita la sua
supremazia adoperandosi per mantenerla quanto più è possi-
bile per trarre convenienza d’immagine e interessi. “Quando
una classe perde la supremazia o quando il suo dominio di-
venta impopolare o quando i sentimenti morali recano l’im-
pronta dell’avversione verso ogni superiorità” l’azione politica
e il senso della democrazia possono perdere il loro valore eti-
co.

La politica è la capacità di usare l’esperienza del passato, di
gestire il presente e organizzare il futuro, analizzando e inter-
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pretando le esigenze materiali, i flussi emotivi e razionali, le
aspirazioni delle persone. Perché la politica possa dispiegare la
sua missione sociale in maniera positiva, deve nutrirsi “di figu-
re emergenti e ricambio del ceto politico” (Cicerone) per evi-
tare possibili degenerazioni e personalismi, di condizioni di pa-
ce e di confronto. Nelle condizioni di pace e di civiltà è possi-
bile che prevalga il confronto sereno e costruttivo fra schiera-
menti contrapposti che possono confrontare, argomentare,
convincere, coinvolgere razionalmente. Nelle condizioni della
belligeranza pregiudiziale, contrapposizione sterile e volgare, il
dibattito diventa esibizione vocale che degenera nell’inutilità.
Le ceneri del ‘900, caratterizzato da grandi forze di conflitto e
di guerra, sono sempre pronte a ricordare quanti danni si so-
no provocati e quante vite si sono sacrificate per eccesso di
conflitto, per sostenere sistemi improntati a dittatura. Nono-
stante la storia, la “politica” del nuovo secolo non riesce tutto-
ra a incanalare la direzione giusta, a ricercare gli interessi, le
sensibilità e i valori su cui costruire le prospettive del mondo.
E tanto meno gli organismi internazionali che presidiano i cri-
teri di giustizia e di pace. Il socialismo marxiano ha permesso
di affinare le capacità di analisi delle società complesse, ma ha
perso molti pezzi “ideologici” lungo il corso delle sue realizza-
zioni, spesso degenerate nella demagogia dittatoriale e nel-
l’autoritarismo populista. Sul fronte del capitalismo, inteso nel-
le sue diverse espressioni, come si è detto nell’introduzione,
non si è riusciti a risolvere i grandi problemi del mondo, gene-
rando differenze profonde verso la capacità di sussistenza dei
meno fortunati, la concordia e la solidarietà fra i popoli, la so-
glia minima dei diritti civili e della libertà, l’istruzione e la sa-
lute, e non riesce tutt’ora ad arginare le forme più barbariche
dello sfruttamento umano e della natura.

2.9 Allarme, allarmismo e inganno politico: il rischio del-
l’insuccesso

Continui sconvolgimenti sociali, politici, economici e ambien-
tali, producono fenomeni di fronte ai quali le comunità nazio-
nali, internazionali e locali, ma anche singoli cittadini, si trova-

Capitolo XXXXX 77



no a doverli fronteggiare in molti casi con strumenti adeguati
e in non poche occasioni con mezzi inadeguati. In questo cli-
ma di ansie e di preoccupazioni si orienta l’adattamento, s’in-
dirizza l’orientamento e il sentimento dei cittadini. Nascono e
si sviluppano l’allarme e l’allarmismo.

Allarme: ”segnalazione di pericolo imminente proveniente
dall’esterno o dall’interno di un organismo” (De Mauro). Se-
gnalazione che di un certo fenomeno, di una certa condizione,
si è realmente superata la soglia di là dalla quale la sicurezza
viene meno e ci si trova nell’area dei rischi che possono pre-
sentare caratteristiche e gradazioni differenti.

Allarmismo è tutto ciò che è messo in campo per creare un
clima esagerato rispetto a un fenomeno che non presenta ca-
ratteri di gravità. Quando le forze politiche adoperano stru-
menti di enfatizzazione del fenomeno allo scopo di creare mo-
menti infondati di tensione e di preoccupazione, oppure stra-
tegie politiche per catturare consenso facendo leva sul “procu-
rato allarme”, ricadono nell’inganno politico che distorce i dati
della realtà a danno della giusta soluzione dei problemi che
hanno dato luogo al fenomeno. Allarmismo può diventare l’ec-
cesso di carico assegnato all’entità del fenomeno degli ingres-
si clandestini pur sapendo che i dati reali si muovono in ma-
niera molto più contenuta. Allarmismo politico si può generare
sbandierando il pericolo incombente, nel nostro Paese, dell’idra
a tre teste: la magistratura, la stampa, l’opposizione politica e
cioè i comunisti, i comunisti e ancora i comunisti. Sembra un’e-
sasperazione ossessiva di un fenomeno che ormai la storia ha
relegato nelle vecchie pagine del suo archivio e che tutti i cit-
tadini sanno che nemmeno l’uso del lanternino permetterà di
scovarne uno vero.

Non è escluso che anche l’allarme possa contenere aspetti di
strumentalità politica ingannevole messa in opera con l’esclu-
sivo fine di rastrellare appoggi e consensi alla parte politica che
si rappresenta o catturare nuovi consensi.

Molta responsabilità sull’influenzamento delle persone è rive-
stita dalla comunicazione politica e dalla stampa circa gli at-
teggiamenti dei cittadini che, nei casi di allarme, manifestano
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un alto grado di sensibilità e una disponibilità a farsi coinvol-
gere in comportamenti di sostegno o di ostilità verso i provve-
dimenti che li riguardano direttamente o indirettamente e
messi in atto da centri di potere politico.

Naturalmente la distanza o la vicinanza politica a questi
provvedimenti è determinata da due fattori fondamentali:

la prossimità geografica in cui il fenomeno si registra. Più
si è vicini territorialmente a ciò che ci interessa e maggiore
sarà il grado di sensibilizzazione e coinvolgimento. Uno sbarco
di 1000 profughi a Lampedusa produce meno apprensione sul-
la popolazione friulana o lombarda rispetto all’arrivo di 5.000
rumeni senza lavoro e senza alloggio nelle due Regioni del
nord.

la prossimità emotiva al fenomeno. Vale a dire che il coin-
volgimento sarà tanto più intenso quanto più alto è il grado
d’interesse personale e dei nostri famigliari. Diversa ancora
sarà la scala della sensibilità e della mobilitazione sociale se
trattasi di nostri amici o soggetti più distanti dai nostri affetti.

L’allarme è qualcosa che suscita un senso di paura o, quan-
tomeno, di preoccupazione e predispone il terreno per decisio-
ni o azioni che possano rimuoverlo temporaneamente o defini-
tivamente.

Conosciamo gli allarmi sociali: droga, fumo, alcool, velocità,
terrorismo, criminalità, giustizia, ambientale, occupazionale,
diversità biologiche, sessuali, religiose, etniche e tanti altri an-
cora.

L’allarme va esaminato con attenzione per poterlo meglio de-
finire, circoscrivere e contestualizzare. Per affrontarlo bisogna
conoscerlo perfettamente altrimenti si rischia di andare fuori
misura nei dispositivi che devono neutralizzarlo, attenuarlo o
rimuoverlo, sia quando riguarda aspetti negativi sia se si ma-
nifesta nella forma meno negativa o, addirittura, con risvolti
positivi.

Qualsiasi allarme, a seconda del livello di pericolosità, richie-
de quasi sempre risposte precise, strategie particolari. L’allar-
me mette in moto meccanismi emotivi, razionali, ragioni per-
sonali, sociali, economici, risvolti affettivi, valutazioni e azioni
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politiche connesse al risultato che si vuole ottenere.
Lo si potrà disinnescare con azioni politiche condivise o lo si

può strumentalizzare, come si è detto, attraverso una calcola-
ta esagerazione degli effetti negativi che può produrre sulle
persone e sulle cose.

Gli aspetti distorsivi dell’allarme possono presentarsi se-
condo queste modalità:

omettendo d’informare sull’effettiva gravità del fenomeno
in termini quantitativi e qualitativi, sostituendo informazioni
importanti con in formazioni secondarie o marginali; trala-
sciando d’informare su chi ricadrà l’entità dei costi economici
e sociali legati agli effetti dell’allarme e in presenza di provve-
dimenti restrittivi; evitando di specificare se si ledono diritti
altrui, soprattutto quelli legati al rispetto della dignità della
persona; cambiando la natura dell’esistente con provvedi-
menti aggiuntivi o sostitutivi dettati dall’esagerazione del fe-
nomeno; stabilendo soglie minime e massime di sopportazio-
ne di un fenomeno dilatandone enfaticamente quantità e qua-
lità per giustificare nuove forme di restrizione; ingrandendo
un fenomeno per piegarlo a vantaggio di parte politica o a van-
taggio di pochi in violazione dei principi d’uguaglianza, equità
e di giustizia; violando l’oggettività statistica facendo veicola-
re messaggi carichi d’ambiguità o di menzogne; raccogliendo
informazioni creando nessi di correlazione pretestuosi o insi-
gnificanti predisponendo provvedimenti appositi; fornendo
informazioni precostituite alla stampa coinvolgendola consape-
volmente o inconsapevolmente in un serio processo d’influen-
zamento; travisando i fatti per generare allarme tra la popo-
lazione, utilizzando talvolta sostegni e testimonianze di sog-
getti autorevoli a favore di misure restrittive; approfittando
e rassicurando le persone facendo intendere più o meno espli-
citamente che l’occhio vigile del potere politico riporterà la se-
renità e la libertà con la consapevolezza che ciò potrà avveni-
re parzialmente o in tempi non brevi.

Se non ci si attiene alla verità dei fatti e non si considerano
con obiettività e cautela i provvedimenti da adottare nei con-
fronti di situazioni di pericolo, si corre il rischio di creare effet-
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ti collaterali parecchio indesiderati. Si possono determinare ab-
bassamenti consistenti del senso etico e della solidarietà; si
può alterare il senso della realtà sollecitando tensioni che in al-
cuni casi potrebbero rivelarsi inopportuni e laceranti; è possi-
bile dare forza continuamente ad aspetti marginali perdendo di
vista problemi di più alta levatura e sfasando il senso della di-
mensione reale del ruolo istituzionale volto all’interesse collet-
tivo e individuale dei cittadini; si potrebbero creare sacche di
sperpero di risorse economiche (l’allarme contribuisce spesso
ad ampliare la schiera degli esperti sempre pronti a interveni-
re anche dove non servono); si può distorcere la dialettica po-
litica con possibili conseguenze sulla giusta dimensione della
democrazia. Alterazioni della realtà generano riflessi negativi
sulle capacità di giudicare da parte dei cittadini con il rischio
che possano prevalere logiche comunicative improntate a cri-
teri pubblicitari piuttosto che alla divulgazione veridica dei fat-
ti.

2.9.1 Il ruolo strategico della stampa
È bene insistere ancora sul ruolo decisivo che ricopre la

stampa. Infatti, può cogliere in parte o totalmente il senso del-
la minaccia dilatando a dismisura il senso del pericolo o ridu-
cendolo all’essenzialità necessaria. Potrà contribuire ad am-
pliare la massa degli interessati secondo schemi propri di va-
lutazione dell’allarme. Potrebbe adottare considerazioni criti-
che verso l’operato del potere politico sminuendo la portata dei
suoi provvedimenti o screditandoli. Potrebbe spostare interes-
si della produzione, del consumo e della finanza in maniera
considerevole. Basta immaginare le conseguenze di borsa qua-
lora la stampa puntasse il “pollice verso” nei confronti di un’a-
zienda di un certo settore produttivo piuttosto che un’altra.
Pensate a una campagna prolungata d’allarme sulla sicurezza
nei confronti delle ferrovie italiane, quali conseguenze potreb-
be determinare e in quali direzioni si creerebbero cospicui van-
taggi. Pensiamo alla sindrome “del diverso”.

2.10 Il Popolo e la politica tra disincanto, passione e mi-
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sure di controllo
Un popolo, per essere tale, ha bisogno di capire e conoscere

per decidere e partecipare. Se accetta l’estraneazione consa-
pevolmente, scegliendo di non voler conoscere e sapere, si
condanna all’emarginazione e al disincanto indebolendo la vi-
va democrazia che gli appartiene, si allontana dalla partecipa-
zione e rinuncia ai suoi doveri affievolendo la sua identità, of-
fuscando la sua anima e il senso della libertà.

Il popolo che soffre e non prende la parola per imporre il suo
volere si mostra ingiusto e scarica le sofferenze sui più deboli
perché non dispongono di utili difese. Accontentandosi del si-
lenzio si fa complice delle ingiustizie.

Per cercare di capire meglio quali sono le tecniche di comu-
nicazione politica e mediatica che esaltano o intrappolano e
usano il popolo, ci è utile richiamare alcune definizioni che ser-
vono a fissarne il concetto. Il popolo, secondo quanto scrive
Nicola Abbagnano, “è una comunità umana caratterizzata dal-
la volontà degli individui che la compongono di vivere sotto lo
stesso ordinamento giuridico. Non basta l’elemento geografico
a caratterizzare il concetto di popolo”.

E Cicerone se la cavava così: “Popolo non è qualsiasi agglo-
merato di uomini in qualsiasi modo riunito, ma un agglomera-
to di gente associata dal consenso dallo stesso diritto e da una
comunanza d’interesse”.

Ci sono due aspetti che caratterizzano il popolo: la condivi-
sione dello stesso ordinamento giuridico e la volontà della co-
munità che lo compone, che è la base del patto originario. Do-
ve per comunità possiamo intendere la molteplicità di persone
che sono considerate come un insieme unitario.

Il popolo ha la facoltà di esprimere e far valere gli indirizzi
che propone ai poteri costituiti che, a loro volta, hanno l’obbli-
go di dar conto di quanto hanno proposto per essere legittimati
dal consenso elettorale e giudicati del loro operato.

C’è una comunità che propone o che giudica le proposte che
gli sono avanzate dalle forze politiche che chiedono consenso
e legittimazione, e una rappresentanza politica che dovrebbe
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agire per nome e per conto di questa legittimazione, sovranità
popolare, nutrita dal voto espresso liberamente dai membri di
quella comunità.

Il popolo dovrebbe esercitare, secondo i canoni della demo-
crazia, la sua sovranità e la tutela dei suoi interessi attraverso
tre fasi fondamentali: la proposizione, facendo pervenire in
maniera diretta o indiretta alle forze politiche competenti di
maggioranza e di opposizione i propri bisogni e gli indirizzi sui
singoli provvedimenti che lo riguardano; la valutazione, co-
me misurazione dell’operato circa la coerenza del ceto politico
nell’azione del fare, del governare, rispetto a quanto annun-
ciato o programmato;

il voto, considerato come risposta alle forze politiche per
tutto ciò che gli viene imposto sulle condizioni di vita e di la-
voro. Il popolo dovrebbe munirsi allora di utili dispositivi di de-
mocrazia che gli consentano di operare con oculatezza e di-
scernimento. Questi dispositivi potremmo riassumerli così:

prevedere: raccogliere tutti gli strumenti utili per formarsi
un giudizio e formulare proposte indirizzate all’appagamento di
bisogni e desideri;

vedere: usare l’osservazione per fare valutazioni e compa-
razioni;

ponderare: usare la giusta misura nella formulazione delle
sue proposte e nella valutazione circa le proposte altrui;

responsabilizzare: assumersi il carico del controllo attra-
verso la partecipazione dei suoi componenti ai momenti deci-
sionali che le strutture della democrazia dispongono, invocan-
do l’applicazione delle regole quale norma di giustizia per tut-
ti.

Rispondere alle esigenze del popolo non è cosa facile. E se
abbiamo esaminato, sia pure sinteticamente, ciò che serve al
popolo per esercitare la sua sovranità, esaminiamo ora alcuni
requisiti che la politica dovrebbe possedere per organizzare la
risposta alle necessità dei singoli e della collettività.

Anzitutto la politica dovrebbe operare con un preciso senso
dell’utilità. Ciò che non è utile serve solo al potere e non
al popolo. In secondo luogo deve operare costruendo percor-
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si e decisioni che presuppongano sempre la qualità più eleva-
ta: tempestività, accessibilità e comprensione dei provvedi-
menti, applicabilità e certezza realizzativa. Deve contemplare
sempre la tutela dei singoli e della collettività. I suoi obiettivi
devono essere sempre visibili, esplicitati con chiarezza e tra-
sparenza in maniera da poter essere identificati, valutati e, se
necessario, confutati. L’azione politica deve basarsi sulla con-
cretezza delle cose, non deve contenere demagogia o far leva
sulla visceralità delle emozioni o sui dogmatismi del pensiero.

Coloro che maneggiano il potere politico dovrebbero evitare
di considerare o trattare il cittadino come soggetto inferiore o
suddito e non va mai trattato da ignorante o idiota perché se
lo capisce ne diventa il peggior nemico, d’inflessibilità inaudi-
ta. Non bisognerebbe mai usare la menzogna spacciando la
falsità per verità. Ma soprattutto serve orientarsi sempre più al
controllo delle altrui scelte quando comportano risvolti morali,
economici e sociali per i cittadini, creando gli utili sbarramenti
alla corruzione o agli abusi di potere.

In questo modo si potranno creare forme di conflitto o anta-
gonismo fra potere politico, se esercitato in maniera arrogan-
te e discorsiva, e sovranità popolare. Ma tutto ciò non potrà
che affinare l’offerta politica e rendere la democrazia più pal-
pitante.

2.11 L’insopportabile senso dell’inutilità sociale
La banalizzazione del lavoro, determinata dall’incorporazione

delle abilità e delle competenze mediante gesti e procedure
automatiche, unitamente alla disastrosa precarietà del lavoro,
induce soprattutto i giovani a considerare quest’ultimo come
semplice esigenza esistenziale, legandola per lo più a quei po-
chi soldi utili per la sussistenza. Con questa impostazione il la-
voro, e per esso il soggetto, si spoglia della sua valenza socia-
le conferendogli un senso di distacco, diventando solo fonte
obbligata per accedere al consumo, unico “assioma della mo-
dernità” dove si stenta a procurarsi i beni che servono imma-
ginando quelli che non abbiamo.

Si accetta di lavorare perché si accetta di vivere. Questa con-
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dizione di distacco mentale diventa ancora più pesante allor-
ché si viene impiegati in attività che stanno al di sotto delle ca-
pacità professionali dell’individuo. Le conseguenze di ciò sono
visibilmente distruttive: cinismo esistenziale; distacco dalla
“società adulta”; senso d’inutilità professionale; attribuzione di
valore minimo alle regole; distacco dalle centrali di comando
(istituzioni e imprese); propensione all’evasione come reatti-
vità alla noia della quotidianità; rifiuti di perfezionamento pro-
fessionale dove il merito viene surrogato dagli “appoggi politi-
ci”; rifiuto della dimensione artigianale del lavoro; difficoltà
d’emersione del talento; esteso senso dell’inutilità e accosta-
mento esagerato alle forme abbreviate della socializzazione
(internet nelle sue varie forme, tv e radio nelle loro espressio-
ni di consumo audio visivo, molte delle quali di discutibile va-
lore).

Tutto questo viene ormai “metabolizzato” nella logica del
consumo acritico, che si nutre, appunto, di noia, di degrado
culturale, sociale, istituzionale e professionale. In questo spa-
zio della routine s’inserisce la logica perversa del no brain, no
pain. Niente cervello, niente dolore. Dentro questo perimetro
si cattura l’anima della gente dove si mescolano il sogno, l’im-
maginazione e la realtà.

La politica, che dovrebbe fondare il suo agire e il suo pro-
gettare secondo le chiavi della razionalità, distribuisce, in ogni
parte di sua competenza, una filosofia che s’intreccia con “la
noia calcolata della routine”. Adotta i principi del marketing e
della comunicazione di massa facendo leva sulla vena roman-
tica del popolo, creando profonda commistione fra bisogni e
desideri. I primi, legati strettamente alla sussistenza, da sod-
disfare secondo le priorità scandite dal potere politico, i secon-
di attraverso il gioco romantico dei sogni e della realtà. In que-
sto modo si cerca molto spesso di proporre la finzione come
faccia possibile e talvolta vera della realtà.

La politica, gli interessi d’impresa, con la partecipazione at-
tiva dei media, “facendo perno sull’evasione romantica, imbot-
tiscono il cervello di visioni di esperienze che sono al di là del-
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la loro portata – e al di là della loro capacità emotiva e d’im-
maginazione – e contribuiscono in questo modo a un’ulteriore
svalutazione della routine. Il divario fra fantasticherie e realtà,
tra mondo del privilegio e mondo del quotidiano, spinge a un
ironico distacco che smorza la sofferenza, ma paralizza la vo-
lontà di cambiare le condizioni sociali, di apportare anche il più
modesto miglioramento nel campo del lavoro e del diverti-
mento e di restituire significato e dignità alla vita quotidiana”
(Christofer Lasch, La cultura del narcisismo, Bompiani).

Il nostro pensiero e la nostra identità sono plasmati e in-
fluenzate da ciò che fornisce il sistema della politica, della pub-
blicità e della stampa. Dentro il pensiero deve diventare sem-
pre più difficile distinguere il sogno dalla realtà, l’immaginazio-
ne dal bisogno. Tutto ciò crea un vero distacco dalla storia e
dai suoi insegnamenti e toglie la rétina alla giusta visione del
presente. Il senso critico deriva necessariamente da quello
storico, che è poi il senso della continuità (William Philips –
Philip Rahw – Critici letterari).

In questo ambito si lavora esclusivamente sulla quotidianità
come barriera del presente, da superare già domani, in uno
scorrere veloce del tempo, in un crescendo di aspirazioni e at-
tese che non hanno proiezione nel futuro. Che si vivono isola-
tamente nell’oggi.

In queste realtà, politica e stampa, influenzatori sociali pri-
mari, generatori di coscienza, dovrebbero svolgere un ruolo at-
tivo per diventare canale di arricchimento del mondo esisten-
ziale. Un mondo fatto di senso critico, capacità di conferire va-
lore e significato alle cose, relazioni positive, sviluppo della co-
noscenza e della distinzione. Diversamente la piega esisten-
ziale potrà assumere sviluppi inquietanti. In un clima di questa
natura si può abbassare il tono dei valori trascinando un sen-
so di disorientamento pericoloso dove i punti di riferimento di-
ventano momentanei e superficiali dando maggiore penetra-
zione alla filosofia dell’effimero come forma transitoria e prin-
cipio temporaneo di vita. Una realtà così configurata rende
molto più facile la trasgressione del sistema di regole e l’espo-
sizione ad essere risucchiati nei mille universi dell’inutile. Vie-
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ne meno la legittimazione sociale che apre spazi sempre più
ampi alla relazione inconcludente e amorfa, ai comportamenti
improntati alla visibilità, di qualsiasi natura, anche senza qua-
lità, pur di segnare una presenza nell’universo antropico. An-
che la sofferenza, che spesso assume un carattere pedagogi-
co, può diventare puro esercizio espressivo, estetico, non fina-
lizzato alla riflessione. In questo modo si affronta il mondo rea-
le con strumenti inadeguati generando spesso disillusione e
scoramento, lontani dalle forme di ancoraggio affettivo e so-
ciale che queste condizioni richiederebbero. In assenza di un
quadro personale e sociale lucido si stenta sempre di più a for-
marsi opinioni ancorate alla razionalità, al senso della prospet-
tiva, quando le zolle esistenziali si sbriciolano e ti lasciano sen-
za strumenti di difesa e di sostegno, insicuri e pieni d’incertez-
ze.

“Una società, qualsiasi essa sia, è società civile se riesce a ri-
cercare la dimensione dell’utile e della libertà; se deve soprav-
vivere per generare in senso dell’inutilità sofferente, perde il
senso della vita per volgere alla barbarie (...). Occorrono mi-
sure adeguate per rispondere ai bisogni sociali, a ridare senso,
valore e prospettiva al vivere sociale, a ripristinare la giusta in-
terazione e la necessaria solidarietà, a ricomporre la fram-
mentazione produttiva e sociale e per riaffermare i diritti d’u-
guaglianza” (Franz Foti, “Milano, metropoli frammentata” – F.
Angeli).

Ora la politica e il “potere” dovrebbero “mettersi in ascolto”
con la società per conoscere e capire. “Noi non conosciamo l’I-
talia. Peggio ancora: noi manchiamo degli strumenti adatti per
conoscere l’Italia, così com’è realmente e quindi siamo nella
quasi impossibilità di previsioni, di orientarci, di stabilire delle
linee d’azione che abbiano una certa probabilità di essere esat-
te”. A scrivere queste note è Antonio Gramsci nel 1923 (Odio
gli indifferenti, Instant Book, CHIARELETTERE).

2.12 Pubblica Amministrazione e “comma x”, rimedi per
il presente

Non c’è compagine governativa che non abbia posto fra i suoi
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obiettivi di legislatura la riforma della Pubblica amministrazio-
ne o, almeno, modifiche strutturali, tagli alle fonti di spesa,
snellimento delle procedure. I fallimenti che si sono registrati
– De Rita li chiamerebbe “croci” – su questi propositi sono ben
conosciuti e la speculazione politica, di ogni parte, non tarda a
farsi sentire in ogni tornata elettorale. Poi cede il passo alla
perpetuazione dei propri interessi e del partito o movimento
che si rappresenta. Ne sono un esempio la pletora di istituzio-
ni inutili e parassitarie, lo sciupio e la frammentazione/dupli-
cazione di risorse derivanti dalle funzioni di polizia, sicurezza e
controllo, affidate a tre corpi separati: carabinieri, finanza e
polizia, vigili urbani compresi.

C’è però una novità che incombe ormai da parecchio tempo.
È la crisi economica interna e internazionale che non cessa di
declinare e di provocare effetti disastrosi sulle condizioni di vi-
ta delle comunità che la subiscono. Viaggiamo a pelo d’acqua,
sempre a rischio di soffocamento. Da qui l’urgenza di porre la
Pubblica amministrazione al centro degli interessi politici del
Paese perché l’entità della spesa che assorbe e la farraginosità
delle procedure rappresentano un aspetto depressivo a scapi-
to del rilancio del sistema produttivo.

Inefficienze, sprechi, furberie e corruzione rappresentano il
vero problema nazionale. Oltre tre milioni di dipendenti pub-
blici sostengono la burocrazia di Stato, forniscono servizi me-
diocri nella maggior parte dei casi, mentre la popolazione ne
subisce la vessazione e l’oppressione e a farne le spese sono
sempre più le fasce più deboli economicamente, socialmente e,
spesso anche il sistema delle imprese.

I cittadini vivono la Pubblica amministrazione come un appa-
rato da temere perché richiede continuamente tributi fiscali o
impone limitazioni di vario genere. Temono il “comma x”, vale
a dire quella formulazione aggiuntiva nelle disposizioni istitu-
zionali che pone limitazioni o permette arbitrarie esagerazioni
rispetto a fatti che interessano sia grandi questioni sia piccole
e quotidiane attività e adempimenti. E questo avviene in tutti
i livelli della legislazione e della regolamentazione dei rapporti
fra cittadini e P.A. Riguarda il Parlamento nella formulazione
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delle leggi, gli enti locali e la maggior parte delle strutture pub-
bliche e parapubbliche. Tenere nell’incertezza i cittadini e nel-
l’insicurezza dell’interpretazione della norma, accompagnati
dal timore della sanzione, sembra sia la prassi di un ceto poli-
tico e burocratico che si sostiene vicendevolmente, costringen-
do chiunque alla consulenza degli specialisti. Quasi una forma
arrogante del potere e della burocrazia che, in questo modo,
mantiene sempre un elevato quanto inutile potere contrattua-
le. Politca e P.A. vivono simbioticamente, in un reticolo di tra-
me clientelari giornaliere, danneggiando sia la parte di dipen-
denti capaci e operosi, sia gli interessi dei cittadini che per di-
fenderli devono rivolgersi alle associazioni dei consumatori
perché i politici, forse, non apprezzerebbero una realtà diver-
sa. Oggi la P.A. si presenta come l’anello fragile che ostacola
l’aggregazione di una società frantumata, sovraccarica di con-
sumo. Un consumo in cui “il mondo delle merci è diventato una
specie di seconda natura, non suscettibile d’essere diretta e
controllata dagli uomini più di quanto non lo sia la natura stes-
sa. È un mondo che non ha più alcuna caratteristica di un am-
biente fatto dall’uomo. Ci si sta semplicemente di fronte, nello
stesso tempo eccitante, seduttivo e terrificante” (C. Lasch, L’io
minimo, Feltrinelli, Milano). L’inefficienza pubblica non solo
danneggia il sistema delle imprese, rallentandone la marcia
verso la crescita produttiva, ma contribuisce a peggiorare l’at-
tività di settori molto delicati e legati al benessere comune: sa-
lute, trasporti, difesa dell’ambiente, sicurezza, istruzione, dirit-
ti civili.

Nonostante la demagogia spicciola che i vari ministri della
funzione pubblica hanno sbandierato dalle “alture” dei loro pa-
lazzi, ci troviamo ancora a livelli trogloditici. Ciascuno cerca di
rattopparne un pezzo con l’auspicio che di rattoppi ne possano
seguire altri. Effettivamente si tratta proprio di rattoppi sino a
quando la classe politica di centro, di destra e di sinistra, non
decide di procedere con la tempestività dell’emergenza e con
la determinazione unanime che questa è una priorità del siste-
ma Italia. Giulio Andreotti direbbe che questo è il Paese dove
leggi di “natura” sono difficili da sovvertire repentinamente e
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che occorrono i tempi della storia. Volendo e con l’ausilio delle
forze politiche di governo e di opposizione, si potrebbero trac-
ciare rapidamente le priorità della Pubblica amministrazione
cui affidare la funzione propulsiva di cui il Paese ha bisogno.

Primo aspetto: riformare la politica; legge elettorale, defi-
nizione delle funzioni delle due camere, riduzione drastica dei
parlamentari, dei ministeri, soppressione della figura del sot-
tosegretario di Stato; pensionamento a 65 anni per tutti i po-
litici e dirigenti degli enti pubblici e para pubblici; abolizione
immediata delle Province e riassetto dei Comuni. Alla riforma
della politica si dovrebbero affiancare altri provvedimenti ri-
guardanti i privilegi economici e di rappresentanza di cui go-
dono i parlamentari nazionali e regionali.

Insomma, cose che dibattiamo da tempo e che, quando var-
cano la soglia di un ramo del parlamento, sistematicamente
s’impantanano attraverso l’opera astuta della potenza politica
trasversale che anima la resistenza della gran parte dei nostri
rappresentanti parlamentari. Servirebbe un loro ridimensiona-
mento costringendoli a rientrare nella categoria dei cittadini
comuni, per farli uscire dalla trincea dorata e inespugnabile
della “casta” cui appartengono.

Secondo aspetto: sprechi e duplicazioni. Nell’ottica di una
guerra totale agli sprechi, andrebbero costituiti gruppi regio-
nali di esperti per effettuarne una puntigliosa, rigorosa e tem-
pestiva ricognizione/censimento, amministrazione per ammini-
strazione. Avremmo conferma che gli ospedali hanno capacità
produttive ridotte rispetto al volume delle attrezzature dispo-
nibili e che nuova occupazione potrebbe trovare posto nei po-
meriggi semivuoti degli ambulatori. Scopriremmo che gli ex
provveditorati agli studi possono lavorare con meno personale
se funzionassero adeguatamente i sistemi informatici delle
procedure e che le strutture di direzione scolastica regionale
non servono ad alcuno; diventerebbe palese che tre comandi
della sicurezza, polizia, carabinieri e guardia di finanza, posso-
no essere accorpati riposizionando le risorse umane secondo
strutture di specializzazione e produzione. Questi ambiti do-
vrebbero assoggettarsi ai criteri della produttività cosicché an-

Politica senza classe90



che le istituzioni benemerite e gloriose della sicurezza e dei
controlli potrebbero trovare la strada della modernità.

Servirebbe avviare, finalmente, un serio ammodernamento
delle procedure attraverso lo sfoltimento e lo snellimento, la
comprensibilità e la semplicità della loro applicazione. Proce-
dure che dovrebbero essere rapide, trasparenti e verificabili.

Bisognerebbe riposizionare le funzioni pubbliche, orientando-
le verso obiettivi certi, precise nella formulazione, nelle fasi
operative e organizzative, accompagnandole da ruoli ben defi-
niti, da seri margini d’autonomia da parte dei dirigenti, da ve-
rifiche della produttività e dei risultati conseguiti. Dirigenti che
oggi non sono del tutto aderenti ai canoni della managerialità.

Ora sono rari i casi in cui i contratti dei dirigenti vengono ve-
rificati alla fine del loro biennio per documentare il grado di
raggiungimento degli obiettivi. Rari anche i casi in cui gli obiet-
tivi medesimi sono fatti conoscere a tutti i dipendenti che de-
vono contribuire a raggiungerli. Pensiamo alla legge 150 del
2000 e al suo regolamento attuativo (comunicazione pubblica
e istituzionale) che prevedeva che la prestazione di un diri-
gente dovesse essere valutata anche in virtù dei risultati rag-
giunti nell’ambito della comunicazione. Forse solo qualche di-
rettore generale si sarà accorto di questa disposizione impera-
tiva.

Senza un serio intervento sulle procedure e sulla produzione
di leggi e disposizioni ministeriali e locali sarà difficile esaltare
l’introduzione delle nuove tecnologie perché l’elevato tasso di
produttività di un provvedimento si regge innanzi tutto, come
si è evidenziato più sopra, sulla sua semplicità, comprensibilità
e applicabilità. Criteri inderogabili della modernità.

Questi criteri rappresentano, ad esempio, la chiave di suc-
cesso in settori come l’INPS, Camere di Commercio, in certi
Comuni e Ospedali.

Terzo aspetto: la gestione delle risorse umane. Sappiamo
tutti che l’età media dei dipendenti pubblici è molto alta. Il per-
sonale è trattato spesso come semplice massa elettorale o da
rimaneggiare in termini di tagli lineari agli organici e bloccan-
do il rinnovo dei loro contratti per fare cassa.
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Si partirebbe dal presupposto che questa massa, che soven-
te scontenta imprese e cittadini, possa essere colpita sia sul
piano occupazionale sia sotto il profilo della remunerazione
della prestazione lavorativa. Il popolo non si lascerebbe pren-
dere dalla tristezza per un fatto del genere visto il basso pro-
filo del gradimento di cui gode l’intero settore. La scure linea-
re è, come sempre, una manifestazione d’incompetenza e d’in-
capacità a risolvere i problemi concreti. Serve ancora intelli-
genza propositiva, progettuale, motivazione all’innovazione,
forme reali e produttive d’incentivazione, coinvolgimento dei
dipendenti nel lungo processo di riposizionamento della P.A.
nel sistema economico, giuridico e sociale.

La scure dovrebbe colpire per primi i dirigenti, a cominciare
da quelli che hanno avuto la nomina tramite criteri politici e
non di merito. Soprattutto quando sono incapaci di dirigere e
organizzare le risorse pubbliche. Sarà difficile poter motivare e
incentivare i dipendenti pubblici quando si assumono dirigenti
esterni all’Ente, che, il più delle volte, capiscono poco di quel-
lo che andranno a dirigere. Poi bisognerebbe allontanare dagli
uffici coloro che dovrebbero lavorare nei loro ambiti professio-
nali mentre godono del distacco politico mascherato da distac-
co “professionale”. Basti pensare alle migliaia di presidi e pro-
fessori che sono distaccati per svolgere lavoro amministrativo
e per i quali si paga un supplente per sostituirli a scuola.

Troveremo molte difficoltà nel poter cogliere il meglio delle
professionalità pubbliche quando i sistemi di retribuzione ap-
plicati nelle realtà di lavoro si “accasciano” sull’appiattimento
delle prestazioni e delle responsabilità. Sedi di lavoro dove non
si tiene conto delle conoscenze e delle competenze che ciascu-
no possiede o dovrebbe possedere. Si retribuisce solamente
perché si ricopre una posizione contrattuale.

Ma la scure dovrebbe colpire ancor più in profondità dove si
sono costruiti duplicazioni di funzioni assumendo consulenti
esterni e, spesso, esautorando, gli interni, in molti casi più pro-
fessionalizzati degli stessi esterni. Sono casi in cui, e non sono
pochi, la duplicazione costa parecchio, in barba al controllo
della Corte dei Conti. L’esempio della Pubblica Amministrazio-
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ne che assume tanti giornalisti esterni ignorando l’esistenza di
bravi professionisti della comunicazione all’interno dei settori
pubblici è vistoso.

Quarto aspetto: la formazione. La Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione è un carrozzone. Sarebbe da soppri-
mere e affidarsi a centri universitari locali per creare quella
giusta commistione con il settore privato per formare e ag-
giornare secondo criteri di sistema Paese e non di un’anacro-
nistica gerarchia, in cima l’impresa, in basso la Pubblica Am-
ministrazione. Il modello francese sembra sia riuscito a supe-
rare lo scarto fra pubblico e privato.

Le Camere di commercio e le università potrebbero rappre-
sentare delle buone soluzioni per gli aspetti formativi sia teo-
rici sia pratici.

Se la politica a livello centrale e periferico assumesse questi
e altri indirizzi innovativi da più parti suggeriti, allontanando
pressioni politiche, personali e di partito, il beneficio per il Pae-
se e il grado di produttività dell’economia sarebbero immedia-
ti. Scatterebbero nuovi entusiasmi, motivazioni, rispetto di sé
e del bene comune. Sotto questo profilo non sembra che i pa-
diglioni auricolari della politica funzionino perfettamente.

Infine la comunicazione pubblica. È vero, il rapporto fra
cittadini ed enti pubblici non è dei migliori. Purtroppo la comu-
nicazione non è ancora entrata nel novero dei fattori di suc-
cesso dell’azione pubblica. La si considera tutt’ora un valore
aggiunto dove viene praticata con maggiore o minore intelli-
genza e non un valore intrinseco del servizio pubblico. Ogni at-
to, ogni provvedimento che abbia riflesso sulle condizioni di vi-
ta delle persone, non può essere oggetto di conoscenza solo
per gli specialisti. Anche per correggere questa concezione, la
comunicazione assume un profilo rilevante. È un settore sco-
nosciuto ai più, dove ciascun uomo o donna di potere ne fa un
uso personalistico e spesso strumentale. Serve una svolta.

Un cittadino non informato come si deve ha una visone ri-
dotta dei suoi diritti, dei suoi doveri, ma, soprattutto, avrà più
difficoltà ad essere civilmente consapevole e a esercitare i suoi
spazi di libertà.
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2.13 I diciottenni bocciano la società politica

L’alto numero di cittadini che nei sondaggi ingrossa il fiume

di chi si vuole astenere dal voto non sorprende più di tanto. La

politica si presenta in maniera deludente, da ogni parte si vo-

glia guardare. Nell’arco di questi ultimi venti anni si pensava di

poter ricostruire un Paese più proteso verso il futuro, con un

bagaglio di maggiore ottimismo e con più solidità produttiva e

prospettive più avvincenti per le nuove generazioni. Niente di

tutto questo si è realizzato. Il corpo politico che avrebbe do-

vuto guidare e conquistare posizioni di prestigio interno e in-

ternazionale ha deluso molta parte dei cittadini. I giovani que-

sto sentimento lo vivono giorno per giorno, nelle università,

nelle scuole, nei primi approcci con l’ingresso nel mercato del

lavoro. Ma lo vivono anche nel loro quotidiano a contatto con

la società adulta e con le loro famiglie. Sentimento che è ve-

nuto fuori drammaticamente da questo sondaggio fra studenti

di diciotto, diciannove anni delle scuole superiori, pur se attra-

verso un campione limitato a 640 di loro.

Si tratta di studenti, maschi e femmine di liceo classico,

scientifico e tecnico di Milano, Gallarate in Provincia di Varese,

Patti in Provincia di Messina e Siderno in Provincia di Reggio

Calabria. Gli è stato sottoposto il questionario, riportato qui di

seguito, che prende spunto dai primi dodici articoli della Costi-

tuzione per capire cosa ne pensassero, quale fosse la loro chia-

ve di lettura. Quest’indagine, condotta dall’Associazione non a

scopo di lucro Mediasofos (www.mediasofos.org), sarà estesa

a livello nazionale e i dati dei primi partecipanti, unitamente al-

le percentuali delle risposte, si riferiscono alla rilevazione ef-

fettuata nei mesi di marzo e aprile del 2011.
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Mediasofos

Secondo voi: indagine sui primi 12 articoli della costituzione
Studenti partecipanti: 640

% Studenti

Il diritto al lavoro è tutelato
e reso effettivo in maniera adeguata ? 20 125

80 514

Le cause che impediscono di esercitarlo
liberamente vengono contrastate
con determinazione? 16 99

84 538

La dignità della persona, nelle sue
espressioni di libertà, viene rispettata? 45 285

55 353

Tutti i cittadini sono eguali di fronte
alla legge senza distinzione alcuna? 18 116

82 523

Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani? 45 282

55 352No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Capitolo XXXXX 95



Le diverse confessioni religiose godono
della libertà di organizzarsi ed esprimersi
liberamente? 69 437

31 200

La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica? 26 164

74 474

Lo straniero viene trattato secondo
i principi del rispetto della dignità
della persona? 45 285

55 355

L’Italia promuove tutte le azioni possibili
per assicurare la pace e la giustizia
fra le Nazioni? 52 334

48 304

I lavoratori percepiscono una retribuzione
proporzionata alla qualità e quantità
del loro lavoro in maniera da assicurare
una vita libera e dignitosa a se stesso
e alla propria famiglia? 12 78

88 561No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si
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Come si può notare solo in due casi su dieci il responso de-
gli studenti ha dato esito positivo rispetto alla domanda posta.
Il primo caso (69% sì e 31% no) riguarda la libertà di culto
delle diverse confessioni religiose. Dunque, quasi 70 ragazzi su
100 pensano che il nostro Paese tratti in modo adeguato la li-
bertà di organizzare e professare la propria religione. Il secon-
do caso si riferisce ai temi di politica internazionale circa il ruo-
lo di pace e la promozione della giustizia che il nostro Paese
svolge fra le Nazioni. Sembra quasi paradossale che si sia un
popolo che “esporta” il senso della pace e della giustizia fuori
dai nostri confini mentre al nostro interno non si riesce nem-
meno a dialogare sulla giustizia e sulla pace. Sono più le liti
che le manifestazioni di concordia.

Quello però che desta maggiore apprensione sociale nell’ani-
mo di questa nuova generazione (88% di no) è il fatto che av-
vertono l’inadeguatezza delle condizioni economiche delle fa-
miglie dove i membri che risultano percepire una retribuzione
non riescono a garantire condizioni dignitose per se stessi e
per l’intero nucleo familiare. E per giunta ritengono che i lavo-
ratori percepiscano una remunerazione sproporzionata alla
quantità e alla qualità della loro prestazione. In sostanza si
profila una logica di sfruttamento del lavoro che non rende di-
gnitose le condizioni di vita delle persone.

Poi viene fuori una raffica di risposte (accuse) alla società po-
litica e imprenditoriale circa la mancata tutela del diritto al la-
voro (80% di no) e del mancato contrasto alle cause che im-
pediscono di esercitarlo liberamente (84% di no). Si potrebbe
dire che hanno già la sensazione di quante difficoltà troveran-
no nel loro prossimo futuro per l’inserimento nelle attività di la-
voro. Certo non è un segnale di chiaro ottimismo questa lettu-
ra così drastica, così amara da parte di questi ragazzi che non
si sa quando potrebbero ambire a dignità professionale e di-
gnità di reddito.

C’è ancora un’altra sonora bocciatura della società politica
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nei riguardi dei diritti d’uguaglianza. Ottantadue ragazzi su 100
pensano che i cittadini non siano tutti uguali di fronte alla leg-
ge. È un’ulteriore segnalazione di profonda ingiustizia, matu-
rata dagli studenti ancor prima che ciascuno di costoro abbia
avuto rapporti con i palazzi della legge. Non poteva mancare
una bocciatura aggiuntiva che i ragazzi delle superiori vivono
nella loro esperienza studentesca, quella della cultura. Ben 74
ragazzi su 100 pensano che poco viene fatto dalla Repubblica
in questo settore, per lo sviluppo della ricerca scientifica e tec-
nica. È un tasto che riguarda il loro futuro e la lettura della pro-
spettiva che ne emerge si presenta a colori scuri. E il cielo del-
la politica non sembra brillare per loro, non ha gli occhi lucidi
per il compiacimento.

A questo punto viene da chiedersi quanta consapevolezza c’è
nel ceto politico italiano e quanti sforzi sono compiuti per rad-
drizzare la triste prospettiva che attende questi giovani che
forse hanno avuto la sfortuna di nascere in un’era in cui la cor-
ruzione stava già consumando la loro vita. C’è poi da interro-
garsi se i mezzi di comunicazione stanno sollecitando e incal-
zando la società dei poteri affinché si punti la barra verso di lo-
ro anziché verso i reality, che reali non sono ma semplice mi-
stificazione emotiva della realtà. Anche sotto questo profilo la
stampa potrebbe pensare di fornire un contributo alle nuove
generazioni riducendo l’inchiostro impregnato di banalità, of-
frendo loro uno spazio permanente per dare una seria sferza-
ta ai temi della scuola, dell’università e del lavoro. Ma anche la
disoccupazione è diventata un reality. Si è persino tentato di
organizzare percorsi televisivi per conferire “un posto di lavo-
ro”, rendendo spettacolo una situazione che indulgerebbe ver-
so la riservatezza e la sobrietà. Di sobrio c’è solo ciò che ren-
de utile alla pubblicità. Non a caso siamo classificati come la
società della visibilità e, per il momento, forse, di nient’altro,
in attesa di tempi migliori. Per ora questi giovani si limitano a
leggere e interpretare la realtà, a osservarla ponendosi inter-
rogativi, riflessioni e risposte. Poi dovranno agire, e non sanno
come. Se sono i mass media a stabilire i temi o gli eventi cui
dare maggiore rilevanza, come sostengono Max Combs e Do-
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nald Shaw, ebbene è tempo di cominciare nella maniera giu-

sta.
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3. Processi sociali e nuove chiavi di lettura
“Fin tanto che i movimenti politici

continueranno ad attrarre
chi cerca di soffocare

il senso del proprio fallimento personale
immergendosi nell’azione collettiva

i movimenti politici avranno ben poco da dire
sulla dimensione personale della crisi sociale”

Christopher Lasch

3.1 Medievalismo e narcisismo, malesseri moderni della
politica

Gli assetti sociali d’inizio secolo nel nostro Paese si presen-
tano come processi circolari, dove il passaggio da una posizio-
ne economica ad un’altra si realizza in un arco temporale mol-
to più breve rispetto a prima. Basta un soffio di crisi interna-
zionale per falcidiare quantità preoccupanti di posti di lavoro e
far precipitare posizioni economiche e sociali. In questa nuova
dimensione socio economica si sta sviluppando una pesante di-
sputa politica da cui dovrebbero nascere e consolidarsi le nuo-
ve classi dirigenti, configurarsi le formazioni politiche innova-
trici capaci di interpretare i processi locali, nazionali e interna-
zionali. La comunicazione rappresenterà la nervatura di stimo-
lo, accompagnamento e influenzamento di questi percorsi che
per essere efficaci e autorevoli necessitano di consenso este-
so, di nuove conoscenze, d’intelligenze attive, di forze politiche
che sappiano respirare il futuro.

Si entra in un’era di nuovi processi che potrebbero essere
concepiti secondo strategie liberal riformiste cui fanno riferi-
mento sia le forze d’ispirazione cattolica e socialista, oppure
secondo gli schemi riformatori del fronte liberal conservatore
che fa riferimento agli ambienti del “moderatismo sociale” del-
le forze politiche di centro e di destra, cattoliche e laiche. Am-
bedue gli schieramenti dovranno misurarsi con le dinamiche
delle grandi forze europee ed extraeuropee, ciascuno dei qua-
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li dovrà far leva sulle parti sociali di qualsiasi appartenenza,
ma soprattutto di “centro”, che sino ad ora hanno rappresen-
tato il vero equilibrio delle forze di governo. Comunque ci tro-
veremo di fronte aggregazioni sociali e d’interesse magmatiche
che si comporranno e si scomporranno entro la durata stessa
degli interessi che li hanno mossi. Potremmo definirle “aggre-
gazioni temporanee d’interesse” di non facile stabilizzazione e
fidelizzazione, così come avviene con i negozi temporanei di
vendita che chiudono battenti dopo aver esaurito la loro mer-
ce, soddisfatto l’obiettivo della loro breve esistenza.

Manzoni, cap. I – “Don Abbondio non era nato con un cuor
di leone. Ma, fin da’ primi suoi anni, aveva dovuto compren-
dere che la peggior condizione, a que’ tempi, era quella ‘un
animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentis-
se inclinazione d’esser divorato. La forza legale non protegge-
va in alcun conto l’uomo tranquillo, inoffensivo, e che non
avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero
le leggi e pene contro le violenze private. Le leggi anzi diluvia-
vano; i delitti erano aumentati, e particolareggiati, con minu-
ta prolissità: le pene esorbitanti (...).

L’uomo che vuole offendere, o che teme, ogni momento,
d’essere offeso, cerca naturalmente alleati e compagni. Quin-
di era, in què tempi, portata al massimo punto la tendenza de-
gl’individui a tenersi collegati in classi, a formarne delle nuove,
e a procurare ognuno la maggior potenza di quella a cui ap-
parteneva. Il clero vegliava a sostenere e ad estendere le sue
immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni.
I mercanti, gli artigiani erano arrolati in maestranze e in con-
fraternite, i giurisperiti formavano una lega, i medici stessi una
corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una
sua forza speciale e propria; in ognuna l’individuo trovava il
vantaggio d’impiegar per sé, a proporzione della sua autorità
e della sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si
valevan di questo vantaggio a difesa soltanto; gli astuti e i fa-
cinorosi ne approfittavano, per condurre a termine ribalderie,
alle quali i loro mezzi personali non sarebber bastati, e per as-
sicurarsene l’impunità”.
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Il debole era, “ in quella società, come un vaso di terracotta,
costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro”.

Forse si andrà verso una “spuntatura” delle ali estreme degli
schieramenti politici per realizzare forme nuove di democrazia
e di partecipazione civile. Uno stato le cui istituzioni si rendo-
no distanti dai bisogni reali dei cittadini rappresenta una forma
primitiva della politica, una sua riedizione in chiave “medieva-
listica”. Realtà che ricostituirebbe la gerarchia del “signore” che
decide tutto, che vuole e tutto deve avere e per queste ragio-
ni si costruisce una rete di servitori completamente assuefatti
alle sue logiche di potere. L’elezione diretta dei rappresentanti
istituzionali ha sicuramente influito a ridefinire la dislocazione
delle forze politiche in campo, il bipolarismo, ma non ha modi-
ficato, anzi ha peggiorato, il rapporto con i cittadini. Si sono in-
debolite le strutture istituzionali intermedie, il Parlamento, i
consigli regionali, comunali e provinciali, il ruolo delle commis-
sioni, proprio attraverso la verticalizzazione della rappresen-
tanza e della democrazia. Il vero potere risiede nel vertice del-
le istituzioni, soprattutto quando s’indeboliscono i poteri dei
contrappesi istituzionali e nulla riesce a fermare l’agire dei po-
tenti se non nei momenti di rottura delle sintonie attraverso le
manifestazioni di massa, di piazza reale e virtuale.

La composizione di gruppi stabili si realizza più facilmente
nelle società salde economicamente e socialmente, munite di
sistemi politici dove l’alternanza è un fatto fisiologico insito nel
loro costume politico, culturale e sociale. Il nostro futuro sta
certamente nelle mille differenze ma anche nella capacità di
non farle diventare mille conflitti paralizzanti e soffocanti. Sia-
mo un Paese bloccato che ha bisogno di forti stimoli creativi,
forti balzi di temperatura culturale, progettuale e produttiva. E
se lo schema ideologico non funziona più, dobbiamo appellar-
ci a tutti quelli che sentono il bisogno di “scagliarsi” nel grovi-
glio di nuove emozioni individuali e collettive.

Mutuando il linguaggio televisivo, bisognerebbe alimentare
una rinascita emotiva, veri e propri palinsesti sociali e cultura-
li articolati in format territoriali, aperti alle caratteristiche e agli
impulsi del territorio, alle diversità che le comunità sanno
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esprimere. Un po’ come, per fare un parallelo, a Torino per il
150° dell’Unità d’Italia un quartetto jazz fondeva i suoi fraseg-
gi corti e intensi con l’estensione meravigliosa delle armonie
dei cento elementi della Filarmonica locale. Una mistura cora-
le di grande pregio artistico ed emotivo.

Sarebbe auspicabile che politici di diverso schieramento col-
tivassero il fascino del confronto utile, che faccia scomparire
man mano la diade amico/nemico. Così come sarebbe gradito
ai cittadini che le individualità istituzionali, responsabili e crea-
tive, cominciassero a pensare che cessione d’autorità non si-
gnifica espressione di debolezza quando al centro del compor-
tamento di chiunque c’è il bene comune. Significherebbe offri-
re il senso di una democrazia superiore che nel nostro Paese
sembra ormai abbia smarrito la strada. Questo nodo, già da
tempo superato altrove, sta al centro della nostra paralisi, del-
la nostra stanchezza di successo e di appagamento individua-
le e collettivo. Gli uomini forti sanno cedere, i deboli ostenta-
no superiorità e grandezza, ma, in fondo, sono espressione di
miseria.

E come se non bastasse, ci stiamo inviluppando nel nostro
egoismo sfrenato, nel narcisismo della visibilità. Ognuno è so-
litario nel deserto affollato delle metropoli (George Simmel).
Servirebbero nuove soluzioni. Ciascuna di queste soluzioni ri-
chiederebbe chiavi interpretative politiche e di strategie di co-
municazione orientate verso la persuasione, la costruzione del
consenso attorno alle formazioni partitiche e ai movimenti che
si propongono di governare il Paese, la rivalutazione dei valo-
ri. Il “medievalismo” ci taglia fuori dai processi internazionali,
ci provincializza. Una novità importante di questo “nuovo mon-
do” è rappresentato dalla funzione della comunicazione come
strumento trasversale di apprendimento della democrazia e di
diffusione di nuova conoscenza e partecipazione ragionata.

Si ritorna ancora una volta alle funzioni vitali della politica e
della comunicazione quali fattori centrali del nuovo corso. Fun-
zioni che dovranno meglio definirsi e differenziarsi. Le distin-
zioni e i consensi politici potranno avvenire sulla base di chi
predilige il bene comune e chi quello di gruppi affini alla for-
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mazione di appartenenza. Tra chi difende e migliora il patri-
monio dei beni pubblici e chi li offre al mercato. Fra chi garan-
tisce l’accesso ai bisogni di prima necessità e chi questo ac-
cesso lo nega o lo rende più oneroso. Fra chi chiarisce la tra-
sparenza dell’agire politico garantendo i diritti di libertà e chi li
offusca o li ingabbia e li limita o, addirittura li sopprime. Tra chi
lavora per la salvaguardia e la dignità del lavoro e chi il lavoro
lo considera valore secondario della vita. Fra chi progetta nel-
l’oggi con il futuro in mente e chi pensa che il futuro rappre-
senti un ingombro su cui non spendersi emotivamente. Tra chi
s’impegna per ridurre le differenze sociali e chi le accentua
perché ritiene siano le differenze il motore e l’impulso per pri-
meggiare singolarmente, staccati da principi di solidarietà. Fra
chi assume il patrimonio storico e culturale come una risorsa
della nostra creatività e ricchezza e chi pensa che tutto ciò sia
un fardello pesante da mantenere. Tra chi ritiene che i diritti
civili siano un valore laico e cattolico e chi reputa che debbano
sottostare al paradigma della Chiesa, sempre e comunque.

3.2 Alcune chiavi di lettura dei modelli socio culturali

3.2.1 L’incredibile parabola del ceto medio
È risaputo che ceto medio significa che sta in mezzo. Se lo

esaminiamo sotto il profilo del reddito, potremmo definirlo ce-
to benestante, al di sotto del quale si colloca il piano della sus-
sistenza e della povertà, mentre al piano più alto s’insedia sal-
damente la ricchezza con le sue diverse gradazioni. Se lo si
vuole esaminare secondo gli schemi classisti tradizionali il ce-
to medio rappresenta l’insieme delle professioni che fanno ri-
ferimento alle attività ad alto tasso di autonomia operativa, di
conoscenza e saperi, di utilizzazione della tecnica e delle di-
verse specie di tecnologia dell’informazione e della comunica-
zione. A quest’universo appartengono anche tutte quelle pro-
fessioni che ruotano attorno al mondo dell’arte e dello stile, cui
si aggiunge il variegato universo della piccola imprenditoria
commerciale, industriale e agricola. Al di sotto del ceto medio
troviamo il proletariato e al di sopra la borghesia, ambedue
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nelle diverse articolazioni.
Rivoluzione tecnologica, rapidità delle innovazioni, globalità

dei mercati e repentini mutamenti delle professioni, hanno
scardinato la società piramidale fondata su passaggi verticali,
proponendo forme di circolarità sociale corrispondenti ai velo-
ci mutamenti di reddito e di ruolo professionale. E questo non
significa appiattimento di reddito e accorciamento delle ingiu-
stizie sociali, oggi molto più accentuate rispetto a prima. S’in-
tende che la permanenza, l’ascesa e la discesa dai posti di co-
mando avvengono in maniera più estesa e rapida, compren-
dendo questo processo possibili e inesorabili esclusioni dal ruo-
lo rivestito, dalla posizione di occupato e dal volume di reddi-
to maturato.

È considerazione comune che nell’attualità che il ruolo socia-
le, ma soprattutto politico del ceto medio, è ormai privo di va-
lenza contrattuale nei confronti della struttura del potere. Man-
cano gli antagonismi e le tradizionali conflittualità della secon-
da metà del ‘900. Epoca in cui la rappresentanza politica, de-
terminante per qualsiasi maggioranza di governo, doveva far
leva sul ceto medio che diventava ago permanente della bilan-
cia del potere. La nuova dimensione del ceto medio è molto si-
mile a quella della vecchia classe operaia: frantumazione pro-
fessionale, perdita di potere d’acquisto e di ruolo sociale, scar-
so rilievo politico. Siamo molto lontani dagli anni ’70 e ’80
quando il ceto medio, sostenuto dalla stampa “moderata”, or-
ganizzava le marce silenziose per contrapporsi all’occupazione
rumorosa delle piazze da parte della classe operaia, alle loro
rivendicazioni d’uguaglianza. È una realtà che si presenta allo
stesso modo anche in altri Paesi. Con ciò non possiamo nem-
meno affermare che questa miriade di ceti medi polverizzati
sia scomparsa dalla scena professionale e politica. Sono pre-
senti nel tessuto socio produttivo, ma non fanno più riferimen-
to alla loro vecchia classe di appartenenza e soffrono degli
stessi mali dell’antica fascia operaia antagonista: riduzione del
potere d’acquisto delle retribuzioni, carriere più chiuse per ef-
fetto di tecnologia, incorporazioni e fusioni d’impresa, rischi
occupazionali, pensioni ridotte, perdita secca di ruolo inteso
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come capacità d’influenzamento sociale. Questi frammenti del-
la nuova galassia sociale vivono secondo schemi, linguaggi,
emozioni e costumi non dissimili da quelli di altre componenti
della società. Sganciati dalle rendite di posizione politica, da
qualsiasi privilegio professionale, e ora in mano al politicismo
diffuso che stordisce chiunque con le promesse, in preda alla
comunicazione di massa vecchia e nuova, pronta a facilitare la
confusione tra realtà e finzione, felicità e infelicità.

Cicerone, nell’antica Roma, ne tesseva l’importanza perché il
ceto medio rappresentava lo scudo necessario a contenere le
rivendicazioni dei ceti inferiori (E. Narducci, Cicerone, La paro-
la e la politica, Laterza), così come le forze politiche di gover-
no hanno fatto nella realtà recente del nostro Paese, mentre la
sinistra praticava un pressante e gramsciano corteggiamento
considerandolo vitale per il consenso elettorale (le alleanze) e
la presa del potere. Tutte le battaglie politiche si riconduceva-
no elettoralmente alla conquista del centro. E come suole so-
stenere la cultura liberale, il senso della democrazia è tanto più
alto quanto meno distanti sono le posizioni di schieramenti
contrapposti.

3.2.2 I moderati
Attraverso i ceti medi si costruivano le coalizioni “moderate”

per scoraggiare qualsiasi impeto di rivoluzione sociale (Cicero-
ne). Persino la sinistra italiana parlò di gradualismo per evita-
re lo scontro e la divaricazione dai ceti “moderati”. Il modera-
tismo si faceva coincidere con “il popolo dei moderati”, invoca-
to sia dal centro politico, quello che in questo periodo è indi-
cato come terzo polo italiano dello schieramento delle forze
politiche, sia dalla destra parlamentare. Sembra che l’area dei
moderati sia diventata la principale destinataria delle attenzio-
ni come se vi fossero in campo dissennate rivendicazioni infar-
cite di radicalismo anacronistico e utopiche visioni rivoluziona-
rie. Niente di tutto questo è in scena nel panorama politico na-
zionale. Quando si hanno idee poco chiare, da ogni parte poli-
tica s’invoca il riferimento ai ceti “moderati” che non si capisce
chiaramente quali siano e in virtù di che cosa vengano classi-
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ficati tali. “Moderati” erano considerati una grossa parte di di-
pendenti Fiat che nel 1985, secondo un’indagine condotta da
Accornero e Carmignani, che alla domanda “cosa pensi della
collaborazione fra lavoratori e padroni” espressero un orienta-
mento collaborativo verso la direzione aziendale.

Moderato potrebbe essere l’attuale amministratore delegato
della Fiat, che guadagna in un anno quanto un operaio realiz-
za in 20 anni di lavoro.

Moderati potrebbero essere tutti i parlamentari se in ragione
delle attuali ristrettezze di bilancio pubblico riducessero drasti-
camente i loro emolumenti. “Moderato” potrebbe essere consi-
derato politicamente chi si pone in termini di equidistanza ri-
spetto agli schieramenti contrapposti colpendo una volta a de-
stra e una volta a sinistra. Moderato si considererebbe colui
che limita i suoi desideri o colui che rinuncia a suoi bisogni per
avvantaggiare il bene comune. Oppure moderato è chi non
esprime dissenso, chi rivendica poco perché altri abbiano tan-
to. Moderato è chi traccia una linea di equidistanza fra posizio-
ni inconciliabili. Moderato potrebbe essere considerato chiun-
que sia ossequiante con le posizioni della Chiesa nel solco del
paradigma morale. Moderato potrebbe ancora essere conside-
rato chi è per principio contro l’aborto o il divorzio. In effetti,
chi è il moderato nella dimensione sociale e politica è del tut-
to opinabile.

Il profilo del moderato potremmo rintracciarlo anche nelle
parole di Seneca: “disposizione psichica di un soggetto che
nella sua vita tiene una rotta stabile, regolare sicura, buona,
che è ben disposto verso se stesso, gode di uno stato di gioia
senza interruzioni, non sbanda nelle esaltazioni, né nell’imma-
ginazione. Immagine di stabilità come equilibrio dinamico in un
fluido (...). È l’immagine della flessibilità, della prudenza, co-
me arte della moderazione e della commisurazione di sé alle
cose, alle circostanze, alle relazioni. Immagine anche di razio-
nale cautela, che evita gli eccessi di desideri in saldo negativo
(carenza di desideri, eccessiva rinuncia a realizzarli), ma an-
che brame sconsiderate (avidità, aspirazioni abnormi). Una
misura che è anche medietà. Il fine è il conseguimento di una
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personalità matura, equilibrata, sicura di sé, calma, che sta
bene con se stessa, che tiene la barra della propria vita ben
dritta, come su un mare calmo,equilibrata e serena. Si tratta
di un ideale altissimo che avvicina il singolo all’esperienza di-
vina. La tranquillitas è con la securitas una componente della
felicità”.

3.2.3 Ancora sui moderati
Nella maggior parte dei Paesi a democrazia matura o di nuo-

va democrazia, vige il principio della competizione politica fon-
data principalmente su due schieramenti contrapposti: pro-
gressisti e conservatori, sinistra e destra, centrodestra e cen-
trosinistra, liberisti e riformatori, democratici e repubblicani. Il
declino delle ideologie e l’evoluzione dei costumi, in molte par-
ti del mondo, hanno favorito la formazione di nuove forze po-
litiche che, strutturate in partiti e in movimenti, hanno fonda-
to la loro ragion d’essere e il loro spirito innovativo sul senso
della concretezza dell’agire e sull’affidabilità dei loro rappre-
sentanti: il progetto e l’uomo. L’identificazione delle attuali
componenti sociali dunque non avviene più secondo le vecchie
forme di classificazione bensì attraverso la vicinanza o la lon-
tananza verso i motivi esistenziali che si realizzano commisu-
randoli agli stati di benessere o di malessere. Il moderato, nel
nostro schieramento socio politico, privo di riproposizioni ideo-
logiche e nel magma dei mutamenti economici e professiona-
li, trova difficoltà a essere identificato nella geografia politica
destra – centro – sinistra. L’unica figura sociale, e non politica,
che possiamo definire moderato potrebbe essere rappresenta-
ta da chi si pone nei giusti termini di relazione con altre per-
sone: ben disposta all’attenzione e all’ascolto; interagisce con
toni non esacerbati; non si spinge mai nell’offesa altrui; ri-
sponde senza scadere nell’isteria e nella sopraffazione dell’al-
tro; rifugge dalla volgarità e dalla contumelia; rispetta sempre
la dignità dell’interlocutore senza mostrare segni d’aggressi-
vità. Insomma una vera e propria “persona civile”. Quieta, di-
rebbe Seneca.

Il moderato, politicamente e sociologicamente, nella realtà
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attuale, così come viene identificato è del tutto inesistente.
Per prima cosa la figura di moderato politico e sociale pre-

suppone l’esistenza di ali estreme dello schieramento dei par-
titi e dei movimenti politici tali da poter esercitare un forte po-
tere di condizionamento dell’agire delle forze maggioritarie
presenti in parlamento. Le ali estreme, attualmente fuori dal
parlamento, dovrebbero quindi possedere una tale forza di
condizionamento quantitativo e qualitativo capace di poter de-
terminare l’equilibrio di un governo. Un condizionamento del
genere dovrebbe esprimersi attraverso aspetti di contenuto, ri-
chieste e rivendicazioni sopportabili dal sistema economico e
sociale. In momenti passati, di governo del centro sinistra,
azioni radicali, di ali estreme, si sono espresse e hanno fatto
vacillare e crollare in due occasioni il governo medesimo con-
segnando all’opposizione le redini del paese.

Se nello scacchiere politico italiano consideriamo l’estrema
destra (governativa) si potrebbe affermare che la situazione è
sotto controllo. Se si considera l’atteggiamento della sinistra
radicale, di nuovo convertita alla dimensione politica governa-
tiva, possiamo tranquillamente affermare che rischi non se ne
corrono. Questa sinistra radicale, in molte situazioni locali, è
già al potere e i toni ideologici e trionfalistici si sono spenti per
lasciare il posto alla ragionevolezza. Se usassimo le categorie
con cui si classificano i “moderati” oggi, costoro ne farebbero
parte a pieno titolo.

Si tratta di una sinistra che non vuole correre il rischio d’es-
sere cancellata di nuovo dopo la sconfitta del 2008 e ciò la in-
duce a maggiore attenzione, riducendo notevolmente il tasso
ideologico e rivendicativo che l’attuale società e la situazione
economica non reggerebbero.

Queste ali estreme, verosimilmente, non raggiungono il 10%
della rappresentanza politica in questa fase della nostra storia.
Per quanto riguarda la sinistra tradizionale non c’è anima viva
che possa affermare che la sinistra italiana attuale si spinga in
analisi e proposte neomarxiste o radical cattoliche. Nessuno
teme che possano essere dissotterrate le scimitarre ideologi-
che del secolo scorso. Nessun allarme istituzionale e sociale
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può essere paventato. Ormai sono forze “di sistema” senza se
e senza ma. Le differenziazioni fra il centro, la destra e la sini-
stra si sviluppano dentro una cornice istituzionale e dialettica
nel rispetto del naturale principio dell’alternanza possibile al
governo del Paese. Pur con ricorrenti colpi bassi fra gli schie-
ramenti in campo.

In molti casi, soprattutto in quest’ultimo decennio, qualche
“picconata” al sistema viene sferrato proprio dalla destra degli
interessi più che dalla destra politica tradizionale, del tutto in-
tegrata nei meccanismi istituzionali e di potere (Alleanza Na-
zionale).

Possiamo allora stabilire, stando così le cose, che la maggio-
ranza delle forze parlamentari e istituzionali, circa il 90%, ap-
partiene a una pluralità di parti politiche di profondo radica-
mento e responsabilità istituzionale.

Viste in questo modo le dinamiche politiche e sociali, non è
più pensabile che il moderato rappresenti una figura apparte-
nete allo schieramento del centro destra. Sarebbe un falso po-
litico e sociologico.

In secondo luogo la mobilità dei flussi di voto, le differenze
retributive, i linguaggi, gli stili di vita e livelli di pensiero non
consentono più di configurare un posizionamento politico mo-
derato che risiede in un solo schieramento della politica e del-
la società. Questa società vive in buona parte allo stesso mo-
do, parla alla stessa maniera, ragiona secondo interessi e si
scompone per interessi in contrapposizione. Succede allora che
il moderatismo, inteso come condizione sociale e politica, sia
evocato in occasione di pericoli incombenti per lo schieramen-
to di centro destra. Pericoli provenienti, naturalmente, dal cen-
trosinistra o dal variegato movimentismo popolare. Non appe-
na s’ipotizzano scenari di riduzione di consenso, sconfitte elet-
torali, perdite di presa nella persuasione dell’elettorato di rife-
rimento, si chiama a raccolta il popolo dei moderati per far mu-
ro contro il nemico, il più delle volte di sinistra riformista.

Resta evidente che il moderato diventa una figura fittizia che
non ha fisionomia concreta nelle dinamiche sociali e appartie-
ne ai vecchi modi di leggere i fenomeni sociopolitici.
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La casa dei moderati rappresenta un artificio politico che
nemmeno la Chiesa utilizza per sollecitare la partecipazione dei
cattolici alla vita politica. Se necessita un richiamo al dogma,
rivolto ai politici, la Chiesa si appella alla militanza cristiana e
non all’insussistente figura dei “moderati” che, teoricamente,
rappresenterebbero la quasi totalità del Paese.

Se concepissimo il moderato o la casa dei moderati come
schieramento politico da contrapporre a un altro schieramento
portatore di pericolo imminente, ci troveremmo di fronte al pa-
radosso che il conflitto avverrebbe tra due schieramenti che
non si distinguono per diversità di contenuti, ma per apparte-
nenza alla medesima area sociale. Parafrasando Seneca cer-
chiamo di stabilire quali potrebbero essere le caratteristiche
“dell’estremista”, del “non moderato”, lasciando al lettore la
possibilità di compararlo con l’ipotetico profilo del moderato.

Innanzi tutto non si dispone e non tende a conseguire una
personalità matura, equilibrata, sicura di sé, calma e serena.
Manifesta una rotta di comportamento instabile, irregolare, in-
sicuro. Si presenta mal disposto verso se stesso ed è attraver-
sato da stati continui d’infelicità, sbanda nelle esaltazioni. È in-
flessibile e imprudente nella commisurazione di sé alle cose,
alle circostanze, alle relazioni.

E ancora: è incauto e si muove in preda a desideri eccessivi,
avido e pervaso di aspirazioni abnormi. Classificandolo in que-
sto modo l’estremista dovrebbe essere pronto a sottoporsi al-
la terapia del “lettino”.

La politica e la stampa, cui aggiungerei la sociologia, almeno
su quest’argomento, dovrebbero evitare di facilitare il richiamo
alla categoria del “moderato”.

Evitando altresì di tracciare nuove forme d’equidistanza con
modalità e categorie socio culturali più vicine all’ipocrisia della
convenienza che alla ricerca di ciò che si avvicina al senso del-
la civiltà e della libertà individuale e collettiva, oggi. Dovrem-
mo cercare di usare meno classificazioni strumentali e porre al
centro di ciascuno e della propria coscienza il senso della li-
bertà e da questo misurare le distanze politiche e sociali.
Stuart Mill diceva che “su se stesso, sul proprio corpo e sulla
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propria mente, l’individuo è sovrano, mentre nel rapporto con
gli altri la sua condotta non deve recare male a qualcun altro.
La libertà comprende, prima di tutto, gli intimi domini della co-
scienza”. Dunque niente strumentalizzazioni artificiose.

3.3 Nuovi modelli sociali fra stati emozionali e processi
comunicativi

Ci servirebbe introdurre l’occhio analitico nelle nuove realtà
sociali e cercare di delinearne, per quanto possibile, caratteri-
stiche, stati emotivi e confini. Per queste ragioni cercheremo,
nell’approssimazione che la velocità dei mutamenti propone, di
tratteggiare alcune chiavi d’interpretazione riferite a possibili
nuovi modelli sociali verso i quali i messaggi potrebbero es-
sere indirizzati e mirati per suscitare consenso e adesioni poli-
tiche.

Soggetto a bassa connotazione culturale
Si caratterizza per carenza di concetti e scarsa distinzione dei

fenomeni sociali, alto coinvolgimento emotivo, notevole mobi-
lità politica; predisposizione all’influenzamento, cultura televi-
siva orientata al rotocalco, preferisce il pensiero spot marcato
da parole chiave a forte impatto emotivo; alquanto disattento
ai contenuti generali e alla lettura dei contesti; è dotato di ap-
parente sensibilità sociale, si confronta con emotività, è spes-
so viscerale e si lascia coinvolgere quasi ossessivamente dagli
slogan del personaggio politico che lo coinvolge di più in quel
momento; legge saltuariamente e soprattutto la stampa loca-
le, riceve prevalentemente informazioni dalla tv, spesso web
analfabeta, mal sopporta le diversità.

Soggetto a connotazione culturale medio bassa
Comincia a distinguere i messaggi e i loro contenuti, è mu-

nito di una base minima culturale; si schiera a favore dei suoi
interessi e della sua collocazione sociale con cognizione di cau-
sa, predilige spesso le ali estreme della politica; legge più as-
siduamente la stampa locale e talvolta legge quella nazionale;
ha poca dimestichezza con il web, si informa attraverso la tv e
segue i messaggi con un minimo di discernimento; apprezza
ciò che appare più chiaro politicamente, ha una visione socia-
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le più attenta; è più restio all’adesione viscerale ed emotiva,
distingue gli schieramenti che difendono i suoi interessi, volge
lo sguardo ai fenomeni sociali, politici ed economici che lo cir-
condano, manifesta attaccamento alle tradizioni popolari.

Soggetto a connotazione culturale media
È munito di un bagaglio culturale più ricco rispetto ai prece-

denti, legge la stampa locale e nazionali con continuità, si
informa molto attraverso la tv; si schiera molto più facilmente
con le parti che tutelano apertamente i suoi interessi; volge la
sua attenzione al suo intorno sociale lasciandosi coinvolgere in
qualche attività di volontariato o religiosa; gode di un reddito
medio e segue con attenzione le evoluzioni del quadro politico
ed economico; è attento ai bisogni famigliari, interviene con
più frequenza nelle relazioni sociali, culturali e politiche assu-
mendo spesso posizioni chiare e perentorie; è più stabile poli-
ticamente avendo radicato un preciso posizionamento partiti-
co, è sensibile alle tematiche umanitarie, è attento agli aspet-
ti di sicurezza, difesa dei diritti, ambiente, appartenenza pro-
fessionale; legge libri e riviste con discreta assiduità; conosce
il web con punte di alta alfabetizzazione, utilizza i social
network, in molti casi sostiene le diversità antropiche, cultura-
li e sociali.

Soggetto a connotazione culturale medio alta
Ha un bagaglio culturale improntato a un livello di studi ele-

vato, segue la stampa con molto interesse sia quella generali-
sta sia quella riferita al settore lavorativo di riferimento; attin-
ge spesso a più testate giornalistiche, possiede una buona al-
fabetizzazione web, segue l’informazione on line e utilizza co-
stantemente i social network; dispone di buone chiavi di lettu-
ra dei contesti politici nazionali e internazionali, sociali, econo-
mici scientifici e culturali; non è ossessionato da motivi di si-
curezza e pratica la tolleranza nei confronti delle diversità con
buona disposizione all’integrazione razziale e culturale; ricono-
sce le ragioni dell’altro e si colloca politicamente in posizione
abbastanza stabile e motivata più di ogni altro strato socio pro-
fessionale; è solidale, poco permeabile ai messaggi spot; nu-
tre una discreta vocazione al liberalismo economico e politico;
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cambia posizionamento politico se legato ad aspetti di carriera
o avanzamento sociale ed economico; segue la tv in maniera
critica selezionando pro e contro; sa sempre da quale parte
stare, segue un preciso stile di vita caratterizzato da senso
estetico ben definito, lessico di buona levatura.

Soggetto a connotazione culturale alta
Sorretto da studi di livello superiore con estensione post lau-

rea, legge molta stampa e si informa in maniera critica e se-
lettiva; non sopporta la tv trash e mielosa. È attratto dalle ar-
gomentazioni, non disdegna il conflitto, predilige chiarezza,
schiettezza. Possiede uno stile sobrio di relazione, talvolta sa-
crificato alla crudele pratica dello spoil sistem indipendente-
mente dal merito professionale di ciascuno. È dotato di spicca-
to senso solidaristico e umanitario anche se molto attratto dai
temi della sicurezza pur nell’accettazione della multiculturalità
quale nuova dimensione antropica. Ha un posizionamento po-
litico molto armonico con il suo reddito e la sua professione. È
orientato sia verso centrodestra sia verso centrosinistra con
mentalità correlata alla gerarchia di potere. Fa leva su un sen-
so critico e comparativo più acuto rispetto ad altri soggetti ed
è più attento al merito professionale. È munito di uno spiccato
senso dell’antagonismo e della comprimarietà. In alcuni casi
manifesta originalità ed eccentricità.

3.3.1 Modelli sociali e strategie di comunicazione
Per ciascuno di questi cinque modelli si possono ipotizzare

strategie mirate al successo comunicativo. Anzitutto sarebbe
opportuno distinguere due fasce di contenuti, aspetti prioritari
e secondari, affinché il messaggio sia costruito efficacemente.
Serve sottolineare che la combinazione di aspetti emozionali e
razionali rappresenta il modo più adatto al perseguimento del-
la ricettività positività del messaggio. In quest’ottica esaminia-
mo quali aspetti della comunicazione potrebbero essere presi
in considerazione per orientare con successo i nostri messaggi
riferiti ai cinque modelli sociali sopra rappresentati.

Primo modello: il linguaggio deve essere semplice e com-
prensibile, pochi e chiari i contenuti ed espressi secondo lo
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schema: noi siamo A e non B. È bene usare spesso argomen-
ti che puntino sulle credenze popolari e sui carichi d’emotività
trascinante. Sono di grande impatto gli argomenti connessi al-
la famiglia. È consigliabile mostrare certezza di risultato e co-
raggio nel definire i contenuti sottolineando l’impegno verso gli
interessi del paese. Colpisce molto ostentare certezza sulla
sconfitta del nemico che impedisce la realizzazione del bene
comune; rilevare che la propria visione rappresenta il simbolo
del progresso e della modernità. Avere sempre presente che il
successo comunicativo si consegue soprattutto con la sempli-
cità e la facilità di comprensione delle parole d’ordine mobili-
tanti, puntando possibilmente, su messaggi brevi, soprattutto
in tv, ma di forte intensità emotiva. Il messaggio tv legittima
la verità. È utile tenere a mente che i personaggi locali possie-
dono una forte capacità d’influenzamento sui propri concittadi-
ni perché stimati e conosciuti, avendo misura che l’identità lo-
cale esercita sempre un forte coinvolgimento È da considerare
la sicurezza una delle più importanti dimensioni esistenziali di
questo tipo di cittadino.

Secondo modello: è disposto a ricevere messaggi con buo-
na articolazione di contenuti, soprattutto se legati alla sua con-
dizione professionale e tende a essere sollecitato alla radicaliz-
zazione del suo posizionamento politico. È di facile convoglia-
mento verso una comunicazione politica televisiva apparte-
nente al suo schieramento. Gli si possono richiamare piccole
delusioni per far mutare la sua preferenza di schieramento po-
litico ed è orientato a mostrare gesti, simboli e azioni esem-
plari. Gli aspetti locali si legano molto ai suoi interessi e non
bisogna richiedergli necessariamente coinvolgimenti diretti. La
sicurezza lo sfiora con discreta intensità e occorre evitare di
sospingerlo verso argomenti rivolti alla solidarietà sociale. An-
drebbe valorizzato contornandolo dei suoi stessi interessi.

Terzo modello: richiede informazione argomentata, è rag-
giungibile attraverso la comunicazione mirata dei social
network e usa di frequente la navigazione sui siti internet. È
sensibile e coinvolgibile su tematiche umanitarie e conosce il
linguaggio dei diritti. La sicurezza lo sfiora con discreta inten-
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sità sia per se stesso sia per l’intorno che lo interessa. Perce-
pisce molto i messaggi volti al miglioramento economico e so-
ciale del suo status e può accettare ruoli di rappresentanza sia
per via elettiva sia per designazione. Apprezza d’essere inter-
pellato dal suo schieramento politico ed è sensibile agli aspet-
ti etici e morali. Frequenta non assiduamente strutture asso-
ciative professionali e lo coinvolgono i localismi in ragione dei
suoi interessi.

Quarto modello: coglie differenze e sfumature, quindi ap-
prezza chiarezza di contenuti e riferimenti ai contesti graden-
do linguaggio diretto e appropriato. Disdegna genericità e im-
precisione e ama i dati documentati e inoppugnabili. Stabilizza
la sua collocazione politica dove meglio si esprimono i suoi in-
tendimenti d’ascesa sociale e professionale e la sicurezza non
rappresenta la sua maggiore preoccupazione. Si vota con più
interesse a rapporti personali e diretti con il potere ed è atten-
to ai problemi sociali e ambientali. Accetta il confronto di posi-
zioni e la sfida razionale sui contenuti e riconosce lo stile di vi-
ta di chi gli è affine. È sensibile ai diritti civili ed è incline alla
libertà di coscienza.

Quinto modello: sensibile alla lettura dei contesti socio
economici e politici, si coinvolge emotivamente, ma è capace
di disincanto per effetto d’esperienza e conoscenza, ama la
schiettezza. Distingue rapidamente ciò che non risponde alla
verità dei fatti ed è aperto alle diversità culturali, politiche ed
etniche, pur scegliendo l’affinità di schieramento in forza delle
collimazioni intellettuali, sociali ed economiche. Molto interes-
sato ai diritti civili, seleziona vicinanza-distanza da essi in virtù
della sua autonomia di coscienza, la sicurezza logistica lo inte-
ressa solo se esposto fisicamente insieme al suo nucleo fami-
gliare. Sceglie con nettezza la sua posizione sullo scacchiere
politico e lo cambia solo in presenza di corposi vantaggi, ha ca-
ratteri di sobrietà e talvolta mostra segni d’eccentricità. È ra-
zionale nelle sue forme espressive, con aspetti di romanticismo
estetico ed è interessato alla filosofia dei meriti.

3.3.2 Modelli esistenziali e modello digitale, altre chiavi
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di lettura
I modelli descritti in precedenza non escludono altre moda-

lità di lettura dei fenomeni sociali. In questo caso, dei modelli
esistenziali, è chiaro che assume preponderanza l’aspetto eco-
nomico e professionale da cui derivano poi le altre dimensioni
sociali e politiche. Si potrebbero definire secondo alcune pre-
rogative di chi vi appartiene:

Modello esistenziale minimo
Soggetti ancorati all’acquisizione di un reddito che garantisca

il minimo sussistenziale per sé e per il proprio nucleo famiglia-
re. Godono in prevalenza dell’appoggio stabile del nucleo fa-
migliare di appartenenza. Seguono percorsi professionali pres-
soché statici. Poco inclini al mutamento di settore di lavoro. Di-
sponibili alla mobilità sociale se mossi da esigenze di reddito.
Presentano un legame politico fluttuante.

Modello esistenziale d’avanzamento
Soggetti tendenti al superamento della fascia professionale

d’appartenenza. Propendono verso attività che garantiscano
posizioni economiche e sociali di prestigio. Sono muniti di un
forte radicamento sociale nel territorio con disponibilità alla
mobilità legate al miglioramento socio professionale. Dispon-
gono di reddito variabile, talvolta instabile. Sono fortemente
legati politicamente soprattutto per ragioni di carriera.

Modello esistenziale di successo
Soggetti proiettati verso mete professionali di alto profilo.

Sono collocati nelle sfere di forte autonomia di reddito e di vi-
sibilità sociale. Hanno un importante ruolo d’influenzamento e
hanno capacità relazionali molto spiccate. Si legano politica-
mente scegliendo le parti che presentano affinità politico esi-
stenziali. Non sempre si accostano alle attività politiche so-
prattutto se appartengono alla fascia giovanile di taglio azien-
dale.

3.3.3 Il modello sociale digitale e la politica
A questo punto potremmo definire, per quanto possibile e in

maniera empirica, anche il nuovo “modello sociale digitale” che
comprende le diverse gradazioni di capacità informatiche nel-
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l’utilizzo delle nuove tecnologie e la padronanza delle opportu-
nità d’interazione che il web fornisce. È il modello della nuova
generazione sociale, ma che può attraversare diverse genera-
zioni anagrafiche. Per ciascun livello di conoscenza e abilità
nell’uso del mezzo informatico corrisponde una precisa gamma
di possibilità interattive che possono allargare a dismisura le
modalità di dialogo, confronto, scambio, ricerca e mobilitazio-
ne. Bastano 160 utenti per superare il punto critico della co-
municazione che, sopra quella soglia, potrà propagarsi in ma-
niera autonoma rispetto al mittente (Impresa & Stato, n. 90,
Mondadori). È un mondo che si aggrega e si disgrega con
estrema facilità. Si compone al di fuori di schieramenti politici
consolidati e cristallizzati e si scompone secondo logiche del
momento, su aspetti mobilitanti concreti e immediati nella lo-
ro capacità di coinvolgere ed emozionare. Il più delle volte le
mobilitazioni trattano bisogni rapidi, da realizzare in tempi bre-
vi, secondo modalità che esulano dalle comuni procedure del-
la società non digitale. In questo senso si può pensare appun-
to ai modelli digitali, distinguendo quelli che non appartengo-
no a questa variegata comunità di naviganti e quelli ancorati ai
modelli classici. Appartengono a due differenti velocità e con
modalità diverse circa il perseguimento dei risultati sia in ter-
mini temporali sia in termini spaziali.

Questo modello mostra determinate caratteristiche: prescin-
de dalle differenze sociali, culturali, professionali e di reddito,
mentre garantisce vicinanza e affinità virtuale senza limiti spa-
ziali; consente interazione continua e con persone differenti e
utilizza linguaggio compresso, sintetico e omogeneo; non ri-
chiede investimenti dispendiosi per tessere relazioni e permet-
te di stabilire catene di mobilitazione importanti; riduce il trau-
ma delle disillusioni, il disincanto relazionale, e costruisce au-
togenerazione comunicativa muovendosi in ambiti spazio-tem-
porali molto incalzanti.

Nella sostanza, attraverso i siti web, il sistema politico può
collocare le sue strategie comunicative utilizzando questo mez-
zo che consente possibilità sino a ieri inimmaginabili.
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3.3.4 Vantaggi del web e nuove simbologie
In campo politico e sociale l’estensione del web offre molte

occasioni di utilità. Permette di trasmettere i messaggi a un
numero interminabile di destinatari, selezionandoli secondo
target, inoltrandoli in tempo reale, caratteristica tale da con-
sentire una tempestiva mobilitazione. Consente l’interazione
con singoli o gruppi di utenti fruendo di risposte in tempo rea-
le, con possibilità di modificare i contenuti dei messaggi, se-
guendo il grado di condivisione degli interlocutori. Utilizzando i
diversi strumenti della comunicazione integrata, permette di
condurre indagini di customer satisfaction in tempo reale, pro-
ponendo e richiedendo approfondimenti e pareri in qualsiasi
momento e per qualunque argomento. Seleziona in maniera
mirata e precisa le maling list e le aggiorna continuamente,
Utilizza in modo sistematico i social network. Predispone vi-
deoconferenze e realizza indagini per studiare o approfondire
bisogni sociali o di altro genere. Consente di seguire le perfor-
mance dei propri competitor elaborando così risposte originali
e non ripetitive realizzando una consistente riduzione dei costi
della gestione dell’informazione politica. Facilita la ricerca di
consenso in fasce inesplorate di navigatori, analizzando il trend
dei visitatori su argomenti chiave della comunicazione, affi-
nando il messaggio e orientandolo nella maniera più efficace
sui contenuti e al carico emotivo. Consente di sottoporre a let-
tura le proprie idee, strategie e proposte, in anteprima rispet-
to all’ufficialità del messaggio. Permette la misurazione dell’e-
ventuale indice di popolarità utilizzando le conoscenze e le
competenze altrui per dare migliore sistemazione alle strategie
comunicative. Permette di costruire network di siti tematici per
perfezionare, calibrare e soppesare la forza dei messaggi.

Recenti eventi politici elettorali e referendari hanno reso evi-
dente potenzialità e caratteristiche della vasta gamma di navi-
gatori: capacità e velocità di mobilitazione, contenuti semplici
e divulgabili, senso dell’ironia, carenza di aggressività. Questa
simbologia comunicativa si presenta quasi con la fisionomia
dell’ingenuità politica e della nudità ideologica. Se volessimo
confrontarla, per pura esercitazione culturale, con quella ma-
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nifestata dai movimenti del ’68, troveremmo notevoli differen-
ze. I movimenti del ’68 erano strutturati secondo una duplice
manifestazione di comunicazione simbolica. Una legata all’e-
stetica: eschimo, barba molto diffusa fra i militanti delle varie
formazioni politiche, spesso capelli molto lunghi anche tra la
componente maschile, sigarette Goulouase o tabacco rotolato
in cartina, jeans, l’effigie di Che Guevara sulla maglietta, la
musica degli Intillimani, qualche bastone di legno da usare in
caso di possibili aggressioni. E un’altra legata strettamente al-
l’ideologia: slogan caratterizzati da senso conflittuale e violen-
za sociale come “fascisti, borghesi, ancora pochi mesi”, “ la
borghesia si abbatte e non si cambia”, “lotta dura senza pau-
ra”, “viva Marx, viva Lenin, via Mao Zedong”, il libretto rosso di
Mao, che veniva brandito; striscioni d’apertura dei cortei cari-
chi di parole d’ordine ideologiche, la piazza, l’università, il pa-
lazzo simbolo, colori forti e bandiere caratterizzanti il proprio
raggruppamento politico. I movimenti del ’68 e gli attuali “mo-
vimenti web” sembra che abbiano in comune una forte carica
di romanticismo, un forte senso della giustizia sociale, il ri-
spetto della dignità dell’uomo, l’amore per la natura, alcune
venature di dolcezza. Forse un aspetto più di altri li rende mol-
to simili: ”la fantasia al potere”. Anche gli slogan del ’68 pone-
vano il superamento di vecchie bardature burocratiche, politi-
che e sociali. Sono diversi però i carichi ideologici, la dirom-
penza conflittuale, l’estetica, l’aggressività verso il “nemico”
politico e sociale, le scelte musicali e il loro legame con i trat-
ti ideologici. La mobilitazione recente della generazione web ha
segnato la supremazia dell’ironia, che sottende il contenuto al-
ternativo, come arma non ideologica di demolizione del “com-
petitor politico”. Si presenta chiaramente con la semplicità del
linguaggio connesso alla condizione dell’anima e non alla de-
magogia politica. Fa risaltare la mancanza di luoghi fisici ed
emblematici di mobilitazione. Evita la presenza di personaggi
simbolo e considera l’allegria come tratto di singolare dell’agi-
re politico. Mette in evidenza la mancanza di trascinatori, de-
magoghi e populisti, unitamente all’assenza d’utopia quasi a
significare le mille difficoltà esistenziali che le nuove genera-
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zioni patiscono. Fa prevalere la democrazia orizzontale, della
pari dignità. Questo è il primo terreno virtuale di “nuova mo-
bilitazione politica di massa” che possiamo registrare, concre-
tamente legato a schieramenti contrapposti, con precisi conte-
nuti d’ironia e dissacrazione verso il potere. Ora è difficile pre-
vedere quali sviluppi e quali nuove forme di comunicazione so-
ciale e politica si andranno a sedimentare e sviluppare nel mu-
tevole e affascinante mondo del web. Questo movimento è sta-
to definito “il nuovo vento che soffia”. Ma se così fosse sì po-
trebbe dire: “soffi più forte”.

3.4 L’anima nella “rete”
Le generazioni del futuro hanno conosciuto una nuova leva

del loro corpo, quasi un arto aggiuntivo: la tastiera. La usano
a cinque anni, a diciotto, quando se ne privano solo per un
giorno, sviliscono la loro esistenza. Giornalmente la usano da
due sino a sei ore, in tutte le latitudini. Attraverso il video fan-
no scorrere il sangue della loro quotidianità.

Si muovono sulla tastiera con molta disinvoltura come se
stessero camminando, giocando o mangiando. Una funzione
del corpo. Si trovano spesso in una realtà che esclude lo svi-
luppo del silenzio ozioso, che non conosce il dolore riflessivo,
la costruzione del pensiero robusto. E quando si è chiamati a
svilupparlo può anche capitare la tentazione di trasformalo in
video, in pixel, in forme immateriali lontane dalle consuete for-
me dell’immaginazione. La tastiera permette di vivere qualsia-
si desiderio immateriale in un perimetro solitario o in uno pie-
no di affollamento, la rete. Quasi un essere superiore, il sosti-
tuto di un essere supremo. Un tempo ci si misurava con la
realtà, sulla distanza fra felicità e infelicità, il bene e il male, il
benessere e il malessere, la ricchezza e la sussistenza. E mol-
te persone sceglievano di valutare il loro stato di serenità con
la misura della vicinanza a Dio. Vicinanza che procurava un
senso di tranquillità interiore che ciascuno rifletteva nel rap-
porto con gli altri, cercando d’infondere lo stesso stato d’ani-
mo che egli viveva. C’erano coloro che, pur nel distacco dalla
divinità, cercavano la tranquillità interiore in se stessi e negli
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altri. Una sorta di “io” distante dall’essere supremo. E poi c’e-
rano quelli che riuscivano a tessere un intimo rapporto solo con
se stessi, senza divinità e senza gli altri. Uomini muti.

Ora, le generazioni del futuro sembra che si muovano misu-
rando la distanza dalla rete, dalla tastiera, dal video, che non
cessa mai d’esplodere richiami, sfavillare immagini, aprire dia-
loghi. Dunque un io con la rete che scandisce il battito del cer-
vello. Ora se consideriamo quanto tempo, i giovani (e non so-
lo loro) trascorrono di fronte a uno schermo, piccolo o grande
che sia, potremmo immaginare di trovarci nella piena evolu-
zione di un’era di “cyborg umanesimo”, umana socializzazione
cibernetica. Il destino del futuro forse si giocherà nella sfida
antropico-tecnologica. Duello che dipenderà dalla quantità di
sensibilità e riproduzione cerebrale che la scienza e la tecnica
riusciranno a trasferire nei micro meccanismi elettronici e dal
significato che il mercato cercherà di ritagliargli. I confini di
questi nuovi scenari saranno sempre sul punto di essere vali-
cati dalla potenza del mercato ancor prima che con la ragione
della società politica. La democrazia basata sull’uso delle tec-
nologie dell’informazione avrà un gran da fare per essere con-
tenuta e regolata dentro i canoni della civiltà dell’uomo, così
come l’abbiamo conosciuta.

Senza voler avere la pretesa di disegnare destini antropici
catastrofici e nemmeno rendere “demonio” ciò che non è, vi-
deo e tastiera, dobbiamo cercare di pensare a quali effetti ci si
potrà esporre nei confronti delle radiazioni sociali che saran-
no emesse nella rete.

Primo scenario: si potranno ridurre le attuali funzioni didat-
tiche e pedagogiche se il loro riscontro socio culturale e relazio-
nale si confronta con internet, mondo sensibile accorciato, sem-
plificato, frenetico, quasi convulso. La scuola, le università, i
centri di formazione, forniscono cognizioni di un certo tipo ri-
guardo ai fenomeni, alle cose, alle riflessioni, diciamo alla co-
struzione del pensiero. Se internet viaggia secondo canoni dif-
ferenti da quelli che la società “del reale” mette in campo quo-
tidianamente. Paradossalmente potrebbe verificarsi una profon-
da sfasatura fra mondo dell’istruzione con i suoi ritmi cognitivi e
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di concentrazione, e le costruzioni del mondo virtuale fatte di vi-
stose accelerazioni di molti sensi dell’individuo dentro un qua-
dro cognitivo inesistente perché internet non può fornirlo. Sem-
mai, il mondo virtuale, allo stato delle cose, può essere di gran-
de ausilio al rafforzamento del sistema cognitivo che il mondo
antropico riesce a sviluppare.

Secondo scenario: il mondo della formazione predispone
percorsi che si basano sulla capacità e sulle caratteristiche co-
gnitive dei ragazzi e si rapportano al mondo reale, al mondo
della storia, per prepararli a leggere e decifrare il presente,
prefigurando il futuro. Queste connessioni di base contribui-
scono a sollecitare il talento che risiede in ciascuno di noi e a
sviluppare apprendimento e azione mentale anche fra i meno
dotati. Cose che arricchiscono il patrimonio umano, il mondo
delle scienze, della tecnica, della produzione e della cultura.

Sono forme di costruzione graduali della personalità che si
confronta, approfondisce, si espande, si arricchisce e si cor-
regge nel rapporto con il mondo reale, humus naturale, esi-
stenziale dell’uomo e delle comunità. Se questo insieme di
sforzi si destruttura attraverso un uso iperbolico di internet e
non si ricompone in un nuovo e complementare equilibrio, si
potrà ricadere in una specie di strabismo sociale nel migliore
dei casi. Nel peggiore dei casi ci sarebbe la schizofrenia esi-
stenziale, fuori da ogni schema di rapporto con la realtà che
non corrisponde, il più delle volte, a quella esibita dal mondo
virtuale.

Con ciò intendendo che i popoli si nutrono, parlano, ascolta-
no, scambiano, producono. Se la rete sfugge a questa realtà
che esige continua connessione con il mondo reale, si corre il
rischio d’inventare, quando e come si vuole, la seconda vita,
quella virtuale, quella che ci permette di distaccarci dalle pul-
sioni del reale per attraversare le cortine dell’irreale. Il ripiego
intimo.

Occorre che la società responsabile sani questa dicotomia
prima che sia troppo tardi. Prima che si rischi d’avere una so-
cietà d’intelligenti smanettatori, appiattiti dal non pensiero,
che non riesce a cuocere un uovo in padella.
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Terzo scenario: il perdurare della dipendenza dal virtuale
può innescare, alla lunga, processi di reattività emotiva fonda-
ta su linguaggi, velocità, contenuti e senso dell’interazione so-
ciale, che non si richiamano ai modelli istintivi conosciuti e in
massima parte governati. Modelli che scaturiscono dall’interio-
rità, da ciò che le partizioni del nostro cervello hanno natural-
mente introiettato e che si sono via via arricchite dell’intera-
zione antropica e animale. Modelli disposti verso l’osservazio-
ne della natura e delle forme di vita, dell’opera ragionata o dis-
sennata messe in campo dall’uomo. L’uomo guarda negli occhi
l’altro uomo e, attraverso gli istinti consci e inconsci interpre-
ta i gesti, i toni, le apprensioni, le espressioni corporali, gli at-
teggiamenti. Istinti connessi alla natura dell’uomo e resi mani-
festi attraverso l’uso della ragione.

E nella capacità di definire i contesti, l’uomo riesce a collo-
care, leggere e interpretare i segni degli altri e i segni del mon-
do. Internet potrebbe contribuire gradualmente a ridurre que-
sta base istintuale perché è privo di atmosfere emotive. Nel
mondo virtuale ci si riconosce spesso per sigla, mondo della
maschera, dove la magia dei fluidi si affievolisce sino a tra-
sformarsi, provocando una regressione emotiva degli stati rea-
li dell’uomo. In questa maniera è facile trasferire il tutto in un
palcoscenico dove la recita di ognuno può rappresentare la lon-
tananza dall’altro e da sé. Nello scenario virtuale si espande il
dominio dell’immaterialità come merce. I negozi virtuali co-
minciano a escludere la tattilità come senso dell’uomo. Dove
colori, profumi, estetica ed evocazione di atmosfere, immagi-
nazione, perdono il fascino della naturalezza per tradursi in pu-
ra esigenza di consumo, sterile condizione dell’inemotivo. Non
si tratta di aprire aride dispute e inutili allarmismi sull’uso del-
la scienza e della tecnica, bensì di trovare, nell’ambito di que-
ste discipline, la misura armonica dove l’equilibrio dell’uomo e
le forme della comunicazione da uno a se stesso, da uno a po-
chi, da pochi a tanti e da molti a tantissimi, non sia devastato
dall’imperiosa legge dei mercati e del consumo su cui si co-
struiscono grandi fortune. La riflessione non è mai portatrice di
danni, l’immobilismo o la negligenza sì. Non è compito nostro



cercare nemici biovirtuali oppure organizzare crociate anacro-
nistiche di qualsiasi natura contro il fanatismo del progresso
sganciato da ogni forma etica e morale. E tantomeno quello di
ergerci a giudice delle sorti delle evoluzioni socio tecniche e
scientifiche. Non dobbiamo però dimenticare che le cose che
l’umanità ha generato o distrutto, perché danneggiavano l’uo-
mo e le comunità, hanno sempre avuto come centro motore la
discrasia fra mondo reale ed esaltazione dell’immaginario, cioè
distorsione mentale.

Quarto scenario: internet interpreta la globalità del mondo
e la globalizzazione del sé, della propria privacy, al di fuori del
senso del riserbo che talvolta si richiede. Si coglie una certa
spietatezza della sua potenza “scoprendo” tutto e tutti nella
versione del bene e del male. Appare anche come divulgatrice
della barbarie che attraversa l’umanità. Traspare una visone
del mondo “sotto l’occhio di tutti”, pronto a giudicarla a sezio-
narla nelle sue incontrollabili partizioni. Sembra che i naviga-
tori siano affetti dalla sindrome dello scoop della tecnica spon-
tanea, del singolo, ovunque si trovi, espressione del protago-
nismo, talvolta paradossalmente ignoto. La rete si mostra po-
tente e indistruttibile. In questo senso anche l’essere visibili e
scoperti ovunque e comunque potrebbe rappresentare un mo-
nito, un avvertimento, un segno premonitore: la rete può pu-
nire e far gioire proprio come un essere supremo, onnipoten-
te.

3.5 La virtù e il merito fra ordinarietà, mediocrità,
straordinarietà e talento

I valori si accompagnano il più delle volte a varie forme di
considerazione sociale. E la considerazione sociale che ciascu-
no possiede può essere assunta come base su cui fondare una
scala di valutazione. La scala potrà presentare gradazioni dif-
ferenti a seconda del contesto in cui la valutazione si svolge e
degli ambiti in cui i valori vengono misurati attraverso lo stru-
mento del merito. Possiamo dunque porre come base di un
modello sociale di valutazione il merito e per ciascuna delle sue
articolazioni si potranno orientare differenti modi d’interazione
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e di comunicazione, secondo ciò che si vuole ottenere da colo-
ro che lo possiedono.

Il merito rappresenta ciò che uno è, il bagaglio che possie-
de in termini di cultura, conoscenze, competenze, abilità rela-
zionale, affidabilità, coerenza, capacità operativa, stima, tra-
sparenza, onestà. Insomma una combinazione di elementi
professionali e virtù morali che danno vita alla considerazione
sociale di un soggetto in un determinato momento, in una spe-
cifica realtà. Nicola Abbagnano, sostiene che “il merito è di-
verso dalla virtù e dal valore morale ma costituisce quanto del-
la virtù stessa o del valore morale può essere valutato ai fini
di una ricompensa qualsiasi, sia pure quella dell’approvazione”.
Indipendentemente da come lo si considera, con o senza virtù
morali, il merito dovrebbe essere sottoposto a un riconosci-
mento premiale o sottoposto, nella versione negativa, a una
penalizzazione. Il merito, così concepito, dovrebbe assumere
visibilità e misurabilità in termini di valore altrimenti non gli si
potrà attribuire un peso e una conseguenza.

Sia nel caso del premio sia in quello del castigo, il merito rap-
presenta una linea netta di demarcazione sociale, politica, pro-
duttiva e professionale. Dovrebbe indicare la misura essenzia-
le per l’accesso ai posti che richiedono il possesso di qualità ri-
conosciute, soprattutto nei luoghi del comando, al di fuori di
ogni pratica clientelare, di natura politica, parentale, amicale,
e persino di appartenenza religiosa.

Se andiamo a verificare lo stato delle cose, nella società at-
tuale, possiamo affermare che i criteri del merito non sono cer-
to la prima preoccupazione delle strutture selettive delle clas-
si dirigenti sia in ambiti istituzionali sia in quelli della produ-
zione. Su quest’argomento, e soprattutto per effetto di crisi
economica, si è creata una complicità fra società civile e so-
cietà politica tale da cementare una consensualità distorcente
che riduce i valori del merito e l’aderenza ai problemi reali dei
singoli e della collettività.

Distorsione e discriminazione rappresentano fattori negativi
che ostacolano la riemersione dei valori sociali, culturali, poli-
tici e professionali. Occorre un clima più responsabile e sensi-
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bile socialmente e culturalmente dove poter attenuare l’egoi-
smo. In questo modo si offrirebbero maggiore spazio e inten-
sità di coinvolgimento alle energie positive, volgendole verso la
rigenerazione del tessuto economico, sociale e istituzionale. Il
nostro è un Paese dove il tasso di assorbimento delle energie
negative supera di gran lunga quello delle energie positive. Si
respira un’involuzione esasperante che sembra spingere conti-
nuamente verso il basso tutto ciò che esula da questo schema
a spirale. Ci sono una società politica autoreferenziale e una
società civile bifronte. Uno dei due fronti, che attraversa tutte
le partizioni sociali, è rivolto al sostegno dello schieramento
politico di riferimento, spesso in modo acritico, fondato sull’ef-
fetto “superstar” dei leader di partito e su messaggi spot a
basso contenuto propositivo e progettuale e ad alto tasso emo-
tivo e conflittuale. Questa metodologia si avvicina molto a
quella pubblicitaria dalla quale, non di rado, ne trae nutrimen-
to e suggerimenti ed esula dalla visione del reale. Situazioni di
questo genere generano adesione automatica, che scatta al
primo cenno di mobilitazione emotiva ed evocativa di simboli
condivisi, combinati da abili registi della propaganda. È una lo-
gica politicamente trasversale, sollecitata da uno schema di re-
lazioni improntato al settarismo e di effetto manipolatorio
emozionale. Vi aderiscono componenti sociali di cultura medio
bassa e medio alta, imprenditori, professionisti, alta burocra-
zia politica, apparati di partito e istituzioni pervase da incarichi
politici e clientelari, uomini del potere centrale e periferico del
campo istituzionale, talune zone di militanza cristiana, settori
del mondo finanziario e bancario, dell’agricoltura, del commer-
cio e del turismo, della comunicazione e del giornalismo, una
parte minoritaria del mondo artistico, culturale e della forma-
zione. Si tratta di aspetti tossici che hanno preso a scorrere an-
che nel sistema coronarico dell’opposizione politica.

Il secondo fronte, che paventa lo schema della società cultu-
ralmente appiattita che accerchia, soffoca e rallenta i ritmi di
ogni cosa, sente il bisogno di liberare energie, riorganizzarle e
disporle nelle reti sociali e formative per attivare la leva della
ripresa produttiva e culturale. Sono forze critiche che possie-
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dono ancora un interessante margine di competenza e di ta-
lento da mettere a disposizione del Paese, ma che non riesco-
no a trovare i luoghi e le spinte necessarie per incanalarsi in
nuovo corso. Un corso che non c’è.

Il modello dell’ordinarietà. Nel vissuto delle persone è
possibile cogliere altre articolazioni delle loro esperienze.

Nel senso comune è ordinario: tutto ciò che rientra nell’u-
sualità dei comportamenti e delle prestazioni professionali; ciò
che tutti o quasi sono in grado di realizzare con un bagaglio
d’intelligenza comune; le azioni che presentano caratteri di re-
golarità e consuetudinarietà; ciò che rientra negli ambiti della
tradizione; argomenti, azioni e modi d’essere che si esprimo-
no senza dover ricorrere alla complessità; ciò che non presen-
ta particolari anomalie; tutto quello che è reperibile facilmen-
te.

Il modello della mediocrità. È una dimensione sociale do-
ve viene rappresentata un’immagine non molto esaltante del-
la persona, raffigurandola come limitata, modesta, incapace,
inetta, scadente, insignificante.

Della mediocrità potremmo circoscrivere alcune sue classifi-
cazioni: soggetto privo dei potenziali dell’ordinaria intelligen-
za; persona che non ha le capacità comuni per esercitare atti-
vità pratiche o intellettuali; persona che si mostra limitata nei
comportamenti, dunque munita di scarse capacità di discerni-
mento; chi non riesce a definire i suoi contesti; chi è munito di
scarso senso critico e comparativo; coloro che assentono o dis-
sentono pedissequamente indipendentemente da principi e va-
lori.

Il modello della straordinarietà. Per pura esclusione po-
tremmo dire che tutto ciò che non rientra nelle due preceden-
ti classificazioni ricade sotto la denominazione di straordina-
rietà. In effetti, rappresenta gli ambiti che esulano dall’ordina-
rio e che presentano un carattere speciale e temporaneo. Il ca-
rattere della temporaneità diventa abbastanza controverso
perché taluni sostengono che chi è munito di doti straordinarie
potrebbe vederle azzerate in breve tempo per motivi di manu-
tenzione intellettuale, per ragioni di esaurimento della vena
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creativa, per l’esaurirsi di ciò che l’ha reso straordinario agli
occhi dei suoi valutatori. Si tratta di aspetti opinabili talvolta,
ma rimane il fatto che per il tempo e lo spazio in cui il feno-
meno della straordinarietà si manifesta sussiste una precisa e
netta valutazione del valore eccezionale di chi esprime quella
dimensione.

Il talento. La straordinarietà sembra incorporare il concetto
di talento, rara forza che sprigiona originalità, pensiero creati-
vo, intuizione e singolarità, proiezione progettuale e prefigura-
zioni innovative, stimolando e influenzando gli ambienti della
ricerca, della conoscenza e dell’azione. Kant diceva che il ta-
lento consiste nella superiorità del potere conoscitivo, che non
dipende dall’insegnamento ma dalla disposizione naturale del
soggetto. E lo distingue in ingegno produttivo (da interpretare
come capacità di generare o aggiungere valore alle cose o al-
le persone, n.d.r.), sagacia (quale forma di acutezza, fiuto,
perspicacia, arguzia, n.d.r.) e originalità (intesa come espres-
sione della genialità, n.d.r.).

Il talento può delinearsi anche secondo criteri di specificità,
nel senso che si manifesta in un campo particolare oppure può
trattarsi di persona che è dotata di capacità straordinarie che
gli consentono di applicarle in campi differenti. In questo caso
potremmo definirlo “talento generalista”.

Considerando che gli alti potenziali, di coloro che possiedono
l’attitudine al talento, risiedono nel 5% circa della popolazione,
bisogna dedurne che la scoperta scaturisca da condizioni
straordinarie.

Perché un talento possa manifestarsi e crescere occorrereb-
bero sei condizioni fondamentali: coloro che ne percepisco-
no la valenza; un ambiente capace di consentirne lo sviluppo;
possibilità di poterlo valorizzare; la giusta ricompensa in caso
di utilizzo; un adeguato intorno culturale, tecnico, scientifico,
professionale e politico; sentire il morso della giusta competi-
zione.

Purtroppo molti di queste condizioni presentano dimensioni
di sofferenza e, in molti casi, addirittura, di ostilità e ostacolo.
Perché?

Politica senza classe130



Anzitutto la minaccia. In un’era improntata alla superficia-
lità del pensiero i talenti rappresentano una minaccia verso chi
teme la loro espressione. Imprimerebbero uno standard men-
tale insostenibile.

Il senso d’inferiorità. La mediocrità non permette che pos-
sano coesistere picchi d’eccellenza straordinaria. La presenza
del talento costringerebbe i mediocri a ridisegnare le scale del-
la gerarchia professionale e del potere.

La costrizione. Il talento costringe a utilizzare i suoi pro-
dotti in base alle sue intuizioni, scoperte, progettazioni, pro-
grammazioni, argomentazioni.

La miopia del potere politico. Nelle sue forme arroganti,
il potere politico, non sopporta gli sviluppi che il riconoscimen-
to del talento impone.

La competizione. Sono troppi quelli che potrebbero far me-
glio di noi nel mezzo di una società in cui per svolgere la mag-
gior parte delle attività è sufficiente un’intelligenza media.

Il danno d’ambiente. Non si valuta il danno che si reca so-
cialmente limitando e ignorando il talento. Molti consapevoli,
altri inconsapevoli che il talento permette di maturare compe-
tenze e conoscenze che nel medio – lungo periodo e rende al-
tri soggetti più capaci nell’esecuzione di un compito, di orga-
nizzarsi con maggiore senso della soluzione di problemi che ri-
chiedono abilità tecniche e politiche.

Evidenzia i difetti. Il talento spesso permette d’evidenzia-
re forme di pressapochismo e improvvisazione in situazioni che
mettono a nudo il frequente politicismo e la superficialità del-
la società della visibilità.

Il modello esistenziale negativo. Lo stacco fra società ap-
piattita e il talento potrebbe mostrare come l’ambiente cultu-
rale in cui viviamo ha assorbito e introiettato il modello esi-
stenziale negativo. Modello in cui la propensione al sacrificio è
considerata spesso inutile o frustrante per mancanza di pro-
spettive d’impiego e la professionalità un fardello pesante se
non conseguita attraverso i favori o le scorciatoie effimere.

La comunicazione esplicita o introversa che il potere politico
offre nei confronti del talento, nella maggior parte delle sue
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manifestazioni, pubbliche e private, centrali e periferiche, rifor-
miste e conservatrici, rispecchia un triste segno di chiusura
piuttosto che un chiaro messaggio di coraggio progettuale e
culturale. Il talento è riapparso sotto forma di merito negli an-
ni ’80 per bocca degli esponenti del Partito socialista italiano.
La massima era che il merito avrebbe dovuto assumere un ca-
rattere prevalente nella valutazione del soggetto, operaio, tec-
nico, amministratore o politico che fossero. Una società da ri-
disegnare rispetto ai decenni precedenti che videro il prevale-
re dell’egualitarismo inteso nella versione della cifra uguale per
tutti rispetto alla valutazione e alla remunerazione del lavoro.
Motivo che ha influenzato per qualche decennio anche l’ambi-
to sociale e della valutazione dell’apprendimento, soprattutto
nelle università.

Nella realtà molto poco si è visto di questa nuova filosofia so-
ciale, economica ed esistenziale. Da una parte invalse il costu-
me del sostegno politico che avrebbe dovuto accompagnare il
merito, facendo valere la linea della cordata, dell’appartenen-
za a una forza politica oppure a un’organizzazione incardinata
nella gestione del potere. Insomma il clientelismo.

Dall’altra l’ostilità di forze sindacali che, di fatto, hanno con-
tribuito a frenare l’accelerazione verso un nuovo modello pro-
duttivo e sociale fondato sul merito, che avrebbe dovuto far le-
va sul consenso di tutte le forze economiche e sociali. Ancora
oggi le strategie politiche e sindacali della sinistra, soprattutto
di quella radicale, non riescono a ridisegnare un quadro socia-
le reimpostando lo sviluppo partendo sì dagli investimenti e
dall’innovazione produttiva e dalle riforme utili, ma, e soprat-
tutto, dalla valorizzazione del lavoro e del merito.

Per troppo tempo imprenditori e forze sindacali hanno gioca-
to sul merito professionale, sul ruolo della semplificazione po-
litica, utilizzando l’omogeneità retributiva come forma di coe-
sistenza pacifica all’interno delle aziende. Si è trattato di una
specie di patto di non belligeranza per garantire un clima di
quiete ambientale. Forse anche questi ritardi hanno fornito il
terreno utile al dilagare del precariato, alla diffusione della cul-
tura del lavoro come categoria debole dei valori sociali. Nem-
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meno l’informazione sulla cultura del lavoro ha poi fornito

grandi prove di sensibilità. Il lavoro non era notizia sino a

quando le nuove e clamorose forme di resistenza contro la di-

soccupazione non l’hanno riproposto. Sarebbe una riproposi-

zione concepita non come sofferenza sociale ma interpretata

come forma estetica di ribellione come nel caso dell’occupa-

zione di alture, di ponteggi o delle ex carceri dell’Asinara. In

questo campo solo poche testate e solo poche reti hanno for-

nito il senso vero della sofferenza operaia, considerata non più

classe centrale ma parte sociale fra le tante.
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4. L’inarrestabile potere della comunicazione
“Il pensiero si genera in noi

per via di insegnamento,
l’opinione per via di persuasione.

Il primo si fonda sempre
su un ragionamento vero,

l’altra manca di questa base;
l’uno rimane saldo di fronte alla persuasione,

l’altra se ne lascia modificare”.

Platone

4.1 Il dialogo, difficile espressione della politica
Si è detto più volte che il bene collettivo rappresenta l’ele-

mento fondante e la guida dell’azione politica soprattutto nei
momenti di conflitto e di contrapposizione inconcludente che
richiama spesso l’esigenza di ricorrere al dialogo per trovare la
soluzione giusta. L’interesse collettivo “è un principio impron-
tato a giustizia ed equità e si realizza nell’azione politica indi-
pendentemente dal momentaneo rapporto di forza fra maggio-
ranza e minoranza di schieramento. È ispirato al miglioramen-
to delle condizioni di vita materiali e spirituali della collettività.
Rappresenta il senso di civiltà di una nazione”

Il dialogo, secondo Nicola Abbagnano, è un conversare, un
discutere, un domandare e rispondere tra persone associate.
Dove per persone associate bisogna intendere coloro che sono
mosse dall’interesse comune alla ricerca di soluzioni positive
attorno a un motivo del contendere. Per innestare il dialogo at-
torno a interessi collettivi si presuppone che sussista una con-
trapposizione di argomenti e ragioni, quindi un avversario da
combattere o una tesi da confutare e che si presupponga al-
tresì che vi siano almeno due protagonisti o due tesi in lotta.

Da alcuni decenni a questa parte, sia in campo internaziona-
le sia all’interno dei nostri assetti di potere nazionale, si assi-
ste a durevoli ed estenuanti forme di contrapposizione politica
e alla mancanza di dialogo tra posizioni differenti. Qualunque
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accordo fra parti avverse o in disaccordo viene siglato solo se
in presenza di minacce gravi, di pericoli incombenti. Manca
ovunque il senso della visione e l’analisi preventiva degli sce-
nari. Sembra una carenza culturale delle società moderne, in-
capaci di prevedere per fronteggiare o impedire tempestiva-
mente ogni forma estesa di criticità.

Oggi, nel nostro Paese, siamo di fronte a una vera e propria
divaricazione. Da una parte i poteri della comunicazione che
spingono nella direzione interessata gli umori e gli orienta-
menti dei cittadini, spesso indipendentemente dal rispetto del-
la verità. Questi poteri sono adoperati sia dai politici sia dalla
stampa. Dall’altra parte il bisogno di ricercare vie di sbocco po-
sitive e tempestive ai problemi impellenti delle comunità. Bi-
sogno che è affidato al dialogo che ormai viene definito “il
grande assente” di questa legislatura.

Il dialogo e il rispetto dell’avversario rappresentano sempre
la giusta chiave del successo comunicativo, segno di civiltà de-
mocratica.

Nel processo di Norimberga, film in bianco e nero del dopo-
guerra in cui si processavano i crimini nazisti, Spencer Tracy,
nelle vesti di giudice supremo, nel rispondere a un suo collega
che gli chiedeva di quale orientamento politico fosse, disse:
“Sono un fervente repubblicano, ma penso che Delano Roose-
velt sia stato un grand’uomo”. Il presidente degli USA era de-
mocratico, schieramento avverso al repubblicano.

Per rimuovere gli ostacoli al dialogo, partendo dalle condizio-
ni favorevoli che ne generano il successo e per quanto le ra-
gioni soggettive e collettive lo consentano, occorrerebbe pren-
dere in esame alcuni aspetti di rilievo:

proposito positivo: partendo dal presupposto che nessuna
decisione sul contendere sia stata presa o resa definitiva ren-
dendosi disponibili ad avviare il confronto fra le tesi in campo;

l’idea, da proporre possibilmente come soluzione unica, evi-
tando complessità espositiva e trascinamento di altre idee;

differenze: da intendere come buona volontà nel capire le
posizioni totalmente o parzialmente in contrapposizione;

comprensibilità: da considerare capacità di rendere l’idea
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comunicabile a coloro che ne hanno interesse;
tolleranza: da concepire come, sopportazione dell’esistenza

di altri punti di vista, riconoscimento della pari legittimità se-
condo una logica simmetrica di potere come atto di reciproco
riconoscimento;

interesse collettivo: inteso come essere onesti e consape-
voli nella ricerca della soluzione migliore nel contesto conside-
rato, orientandola all’interesse pubblico;

l’alternativa convergente: che consiste nell’assumere il
meglio delle posizioni contrapposte, formulando una nuova
proposta che assume il carattere della migliore mediazione;

Il dialogo, per essere efficace, deve produrre un mutamento
dopo aver sviluppato il necessario dibattito. È quanto sostiene
Amartya Sen – premio Nobel per l’economia. “Il dibattito favo-
risce le legittime visioni differenti della società. L’idea perfetta
di società è di difficile realizzazione ed è difficile mettersi d’ac-
cordo sulle scelte da fare. Quelle giuste vanno realizzate tra
soluzioni parziali (...). Riconoscere la dignità di ogni cosa sen-
za nessuna conseguenza non cambia il mondo”.

Il dibattito viene considerato il migliore dei modi per giunge-
re alla verità dei fatti. Verità che nel corso del dialogo stesso
potrà essere resa impraticabile quando ostacoli seri siano mes-
si in campo dai dialoganti:

assenza d’idea: il dialogo si esercita su idee precise e co-
nosciute, dunque non ha nulla di spontaneo. La mancanza del-
l’idea presuppone un dialogo al di fuori delle regole, con carat-
teri d’improvvisazione ed esposto agli umori del momento. È
destinato al possibile insuccesso;

intolleranza preconcetta: l’idea dell’altro è già declassata
per preconcetto e quindi si è tesi a scivolare da subito nella in-
sopportazione e nell’irrigidimento reciproco;

atteggiamento sopraffattorio: rappresentando il potere
dominante si pensa di avere il diritto di poter decidere da so-
lo;

chiusura negoziale: proposta formulata secondo l’impera-
tivo prendere o lasciare.

I dialoganti per raggiungere una buona riuscita del loro la-
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voro devono sempre contemplare le loro azioni dentro una cor-
nice d’interesse collettivo, di bene comune. E per questo sa-
rebbe opportuno attenersi alle cosiddette pretese universali di
validità (Habermas e Apel in Matteo Vegetti, Impresa & Stato,
Milano).

La prima sostiene innanzi tutto che bisogna spogliarsi dei
propri simboli di potere, prestando attenzione al contenuto
indipendentemente dal posizionamento sociale e politico del-
l’interlocutore.

La seconda esorta ad essere in grado di dominare l’istinto
alla contesa, recependo e valutando ciò che non si conosce,
dando il giusto peso a ciò che si dice senza sacrificare le posi-
zioni degli altri o enfatizzare le proprie.

La terza propone di considerarsi a pari dignità degli altri, ri-
conoscendo i meriti di ciascuno rispettando le regole del gioco
che vengono prestabilite per quella determinata forma di dia-
logo.

La quarta invita a formulare giudizi esistenziali appropria-
ti, mostrandosi sinceri e onestamente convinti dei propri as-
serti senza distorcere le posizioni altrui.

La quinta, infine, consiglia a essere soggetti liberi, ricono-
sciuti reciprocamente, eguali in potere, privati di condiziona-
menti e interessi particolari, lontani da ogni forma di strumen-
talizzazione.

4.2 Comunicazione e politica, segni particolari
Qualsiasi risultato pubblico si voglia ottenere attraverso l’in-

fluenza della comunicazione ci sono due fattori decisivi che
permettono di poterlo raggiungere: la politica e il giornalismo.

La comunicazione politica è utilizzata per attraversare la
mente del cittadino da cui trarre il massimo di consenso ne-
cessario per alimentare il potere di chi vuole rappresentarlo.

“Agire politicamente significa mostrarsi ed essere visti: af-
fermare la propria identità attraverso gli altri, venendo ricono-
sciuti da loro. In una scena pubblica che è come una scena tea-
trale: ciascuno può accedervi indossando la maschera che pre-
ferisce per mostrarsi, per esprimere la propria opinione sugli
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interessi collettivi” (Impresa & Stato, Milano).
La politica serve essenzialmente ad aiutare le persone e le

comunità a liberarsi dal bisogno, a promuovere e facilitare lo
sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico. Ma serve
anche a garantire il rispetto delle regole senza del quale si sca-
drebbe nel regno del disordine e del conflitto. Ha il compito di
stimolare e favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini ampliando i margini della democrazia, dei diritti e del-
la solidarietà. E serve a ridurre quanto più è possibile le di-
stanze sociali ed economiche fra le diverse fasce di cittadini,
contribuendo ad aumentare il grado di felicità del singolo e del-
la collettività.

Per ogni linea d’azione politica occorrerebbe definire per pri-
ma cosa la difesa dell’interesse collettivo. Qualsiasi provvedi-
mento, che non concepisca quest’obiettivo, si allontana sem-
pre più dalle finalità stesse che la politica si prefigge di rag-
giungere e servire. Diventa atto distorsivo che può mettere in
moto meccanismi di discriminazione sociale, economica e poli-
tica.

Ciascun provvedimento politico che presuppone riflessi sui
cittadini, modificando lo stato delle cose attuali o passate, do-
vrebbe considerare quattro aspetti di convenienza: ridurre le
distanze economiche fra le varie componenti sociali, calcolare
il minimo danno per chiunque, soprattutto per le condizioni di
maggiore sofferenza, prevedere vantaggi estesi per i cittadini,
suscitare sempre il minimo conflitto possibile.

Qualsiasi società che voglia mantenere un alto grado di de-
mocrazia e di equità sociale, deve aver presente, attraverso il
ceto politico che la rappresenta, il livello d’efficienza sistemico.
Vale a dire il grado di risposta che si fornisce ai bisogni prima-
ri dell’insieme delle popolazioni che la compongono in termini
di tempestività, qualità dei servizi che si rendono, senso della
giustizia. L’azione politica positiva si fonda prevalentemente su
queste concezioni, che si rendono ancora più necessarie e in-
cisive nelle fasi di crisi sociale ed economica. Concezioni che
permettono di evitare ulteriori forme di divaricazione civile e
politica tali da pregiudicare in più occasioni le condizioni di li-
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bertà. E la politica si nutre della democrazia “e questa, per fun-
zionare, deve essere scomoda per chi sta al vertice, impegna-
tiva per chi sta alla base” (Paolo Scandaletti, Come parla il po-
tere, Sperling & Kuppler). Purtroppo, “la democrazia moderna
non è ancora riuscita a limitare il dominio di pochi su molti”
(Stefano Zamagni e Luigino Bruni, Università Bicocca di Mila-
no) determinando così una nuova forma di tirannia delle mi-
noranze. A questa anomalia della democrazia dovremmo poi
aggiungere che”il modello di democrazia partecipativa conce-
de spazio a chi se lo prende” con tutte le conseguenze che ciò
potrà produrre (Alain-Gerard Slama, storico della Sorbona e
editorialista di “Le Figaro”).

Il giornalismo dovrebbe accompagnare processi sociali, po-
litici, economici, scientifici e culturali, divulgando tutto ciò che
contribuisce trasparentemente ad elevare il livello della sensi-
bilità individuale e collettiva e favorire il coinvolgimento civile,
emotivo e razionale dei cittadini alla sfera della politica e della
vita sociale.

Una maggiore attenzione da parte degli organi di stampa
contribuirebbe a raggiungere risultati migliori. Faciliterebbe la
divulgazione della conoscenza dei fatti al di fuori di ogni stru-
mentalizzazione. Potrebbe riportare al centro degli interessi
collettivi l’importanza del lavoro, delle professioni e del loro va-
lore alquanto offuscati da stili di vita che focalizzano l’interes-
se esistenziale fondato sulla visibilità e il quotidiano, senza le-
gami con la storia e immaginazione del futuro. Contribuirebbe
a limitare e ridurre l’insostenibile volume di pettegolezzo e
malcostume eretto a principio compatibile con gli obiettivi so-
ciali di una comunità. Aiuterebbe la comprensione degli acca-
dimenti che presentano risvolti importanti sulle condizioni di
vita delle persone, allontanando la faziosità che oggi pervade
molta parte della comunicazione, generando così consapevo-
lezza e coscienza civile. Faciliterebbe lo sviluppo del pluralismo
delle opinioni consentendo alle diverse voci di confrontarsi in
maniera anche conflittuale, ma in modo sereno e civile; raffor-
zerebbe maggiormente la divulgazione dei temi culturali e
scientifici permettendo una più adeguata comprensione degli
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scenari presenti e futuri delle micro e delle macro realtà. Of-
frirebbe un quadro più veridico dei fenomeni d’interesse pub-
blico, fornendo verifiche delle prove, senza distorcerle, evitan-
do motivi d’imparzialità o di colpevole influenzamento stante il
suo potere di legittimazione pubblica del pensiero. Ampliereb-
be la conoscenza delle realtà internazionali, partendo da quel-
le più sofferenti e drammatiche, per dare un senso alla com-
plessità delle dinamiche mondiali. Dinamiche che danno vita ai
grandi processi d’inclusione ed esclusione dei popoli in termini
di accesso al benessere, allo sviluppo delle lotte per la conqui-
sta dei diritti umani, alla solidarietà e allo sviluppo della de-
mocrazia e della libertà. Attenuerebbe il terribile peso della
pubblicità, “quinto potere attuale”, che si sta materializzando
sugli organi di stampa di qualsiasi natura, condizionandoli nel-
le più genuine e autonome forme d’espressione.

4.3 Due capisaldi della comunicazione: politica e giorna-
lismo

Sono ambiti che rappresentano i principali influenzatori del-
l’opinione pubblica e agiscono fondamentalmente sulla forma-
zione e la divulgazione del pensiero che dovrà misurarsi con le
esigenze reali e le immaginazioni del singolo e della colletti-
vità.

Sino alla fine del ‘900 la politica agiva essenzialmente nel
reale, cercando di rispondere alle necessità esistenziali dei cit-
tadini, nutrendo una scarsa propensione all’uso strumentale
dell’immaginazione come leva d’influenzamento sociale e cul-
turale.

L’agire politico della seconda metà del secolo scorso, in par-
ticolare, era abbastanza concentrato sui bisogni e sulle regole.
Ciò per dare ordine a una società che, nel contesto economico
nazionale e internazionale, maturava posizioni di primo piano
sotto il profilo della produzione e degli scambi commerciali.
Questo sforzo doveva essere sostenuto da una burocrazia di
stato che nella pratica contribuiva parzialmente a frenarlo piut-
tosto che aiutarlo mediante le sue trame di procedura.

L’agire politico attuale sembra aver costruito una commistio-
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ne fra azione reale e immaginazione come senso di vita e di
comportamenti. Il grado di consenso o di dissenso a un siste-
ma politico e di governo non si fonda dunque considerando so-
lo la soddisfazione dei bisogni esistenziali materiali, ma anche
la sfera dei desideri immateriali che forniscono oggi un alto
grado di successo comunicativo. Quello che alcuni chiamano il
tasso dell’immaginazione e della felicità.

Chiunque, nel nuovo secolo, dopo la caduta del muro di Ber-
lino, emblema ideologico della dittatura comunista, si sia pro-
dotto in modelli economici e sociali prima “lacrime e sangue” e
poi “redenzione e felicità”, ha subito sonore sconfitte. L’imma-
ginazione e la scala dei desideri si sono imposte come model-
lo di vita indipendentemente dalla qualità e quantità disponibi-
li di risorse economiche, sia soggettive sia collettive. Ogni for-
ma di sacrificio o di forzato rientro nelle ordinarie possibilità di
spesa, rappresenta, per molte persone, motivo di disapprova-
zione e negazione del consenso politico accordato, pur nella
consapevolezza che la verità amara, prima o dopo, verrà
drammaticamente a galla. E non sempre i responsabili dell’il-
lusione del benessere se la cavano con i danni che meritereb-
bero, perché si limitano spesso al rinvio del punto critico o spo-
stando su postume compagini di governo e generazioni l’inso-
stenibile carico dell’inganno. Quando la folla, l’opinione pubbli-
ca, non è educata alla coscienza della realtà dei fatti e delle so-
luzioni che necessitano per dare continuità alla civile ed equi-
librata convivenza, è facile che viva nell’illusione, nell’ignoran-
za e nell’ipocrisia. Ricordo un epigramma di Pasolini che, rivol-
to a un critico cinematografico, gli diceva “sei così ipocrita che
quando l’ipocrisia ti avrà ucciso sarai all’inferno e ti crederai in
paradiso”. E quando ci si sveglia dall’incanto e dalla menzogna,
l’opinione pubblica può diventare feroce e non perdonare.
Spesso, le abilità per sottrarsi al suo ludibrio non sono facili.
Basti ricordare l’ascesa e il declino repentino, sferzante e vio-
lento di molti uomini di potere dell’era di “mani pulite”. A que-
sto proposito è interessante richiamare un passo del Manzoni,
capitolo 13° dei Promessi sposi.

Manzoni, descrive la folla che, in rivolta, dopo aver bruciato
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il forno delle grucce, infuriata, si dirige verso la residenza del
vicario per fargli pagare il gesto insopportabile dell’aumento
del pane con l’intento di farlo fuori. Antonio Ferrer, Gran Can-
celliere del Re, interviene per salvare il vicario dal linciaggio,
apparendo agli occhi della folla come il difensore del popolo e
sbandierando “pane per tutti e giustizia” quando egli stesso,
con un suo provvedimento, aveva reso il pane più caro:

“Chi forma poi la massa, e quasi il materiale del tumulto, è
un miscuglio accidentale d’uomini, che, più o meno, per gra-
dazioni indefinite, tengono dell’uno e dell’altro estremo: un po’
riscaldati, un po’ furbi, un po’ inclinata una certa giustizia, co-
me l’intendon loro, un po’ vogliosi di vederne qualcuna grossa,
pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adora-
re, secondo che si presenti l’occasione di provar con pienezza
l’uno e l’altro sentimento; avidi ogni momento di sapere, cre-
dere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d’applaudire a
qualcheduno, o d’urlargli dietro. Viva e moia, son parole che
mandan fuori più volentieri; e chi è riuscito a persuaderli che
un tale non meriti d’essere squartato, non ha bisogno di spen-
der più parole per convincerlo che sia degno d’esser poetato in
trionfo: attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il ven-
to; pronti anche a stare zitti, quando non sentan più grida da
ripetere, a finirla, quando mancano gl’istigatori, a sbandarsi,
quando molte voci concordie non contraddette abbiano detto:
andiamo; e a tornarsene a casa, domandandosi l’uno con l’al-
tro: cos’è stato? Siccome però questa massa, avendo la mag-
giore forza, la può dare a chi vuole così ognuna delle parti at-
tive usa ogni arte per tirarla dalla sua, per impadronirsene: so-
no quasi due anime nemiche, che combattono per entrare in
quel corpaccio, e farlo movere. Fanno a chi saprà sparger le
voci più atte a eccitar le passioni, a dirigere i movimenti a fa-
vore dell’uno o dell’altro intento: a chi saprà più a proposito
trovare le nuove che riaccendano gli sdegni, o gli affievolisca-
no, risveglino le speranze o i terrori; a chi saprà trovare il gri-
do, che ripetuto dai più e più forte, esprima, attesti e crei nel-
lo stesso tempo il voto della pluralità, per l’una o per l’altra
parte”.
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Riprendendo il nostro ragionamento sulle forze politiche, ri-
cordiamo che il modello utopico socialista e marxiano, sbricio-
lato dalla scialba burocrazia dei regimi comunisti, ha favorito
l’estensione di altri modelli politici e sociali: smaccatamente
autoritari, liberal autoritari e social autoritari, liberal romanti-
co-ottimistici. Questi ultimi, di nuova sperimentazione sociale
e politica, come nel nostro Paese, presentano parecchi aspetti
di disordine. Non di rado prefigurano una fase di transizione
socio economica e istituzionale con scarso senso della pro-
spettiva e di riordino sociale e culturale. Oggi servirebbe inve-
ce una nuova era di riforme, la rilettura e il riposizionamento
di valori come il lavoro, il rispetto della dignità altrui, il diritto
alla sussistenza, la libera espressione delle persone, la solida-
rietà, la ricerca e la formazione nelle sue varie forme: artigia-
nato, scuola, università, laboratori di sperimentazione,attività
professionali e d’impresa.

4.3.1 Un che fare politico e giornalistico
Forse una possibile linea di prospettiva potrebbe essere rap-

presentata da un progetto di “liberalismo sociale e impegno
cristiano” che inverta questa pericolosa spirale fondata sul
principio del “No brain, No pain”, niente cervello, niente dolo-
re. Si riproponga la centralità del pensiero, intesa come pro-
getto culturale, sociale, produttivo e istituzionale, che rilanci la
creatività e la ricchezza dei saperi, sviluppi la tessitura dei
frammenti localistici e istituzionali dentro un quadro di certez-
ze, di azioni tempestive e trasparenti, piegando definitivamen-
te l’inutile e anacronistica burocrazia dei mille grovigli.

A questa pressante esigenza di riposizionamento politico e
culturale, che richiede la collaborazione intelligente delle di-
verse componenti sociali, politiche, produttive e anche religio-
se, si risponde con molta parzialità ed esasperazione “dell’io
del potere” che sembra non voler volgere al disarmo multila-
terale. Opposizione politica e forze maggioritarie, lo ribadiamo,
sono precipitate in una spirale di reciproca veemenza distrut-
tiva tale da comprimere e mortificare le migliori intelligenze,
giocando in nome e per conto del popolo e della democrazia.
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Condizione politica mai riscontrata dal post fascismo sino ad
ora.

L’esacerbazione delle relazioni è marcata, persino chiassosa,
e si opera come se i Paesi, soprattutto del nostro occidente
meridionale, avessero risorse interminabili tali da consentire
diatribe di procedura mentre si richiedono confronti progettua-
li urgenti, visibili, concreti e convergenti. Soprattutto per atte-
nuare e frenare, per quanto possibile, il “consumo di gioventù”
che la società politica adulta ha confezionato per questa prima
metà di secolo nei confronti delle nuove generazioni. Se il pol-
so non è fermo e saggio nella guida sociale e politica, il rischio
di barbarie non sarà solo un espediente enfatico dell’avversa-
rio.

“Se la civiltà ha avuto la meglio sulla barbarie quando la bar-
barie dominava il mondo, è veramente eccessivo affermare di
aver paura che la barbarie, dopo essere stata così ampiamen-
te domata, si risvegli fino a soggiogare la civiltà. Perché una
civiltà possa soccombere così al suo nemico dopo averlo sgo-
minato, deve essersi già tanto deteriorata che nessuno al mon-
do, neanche i suoi sacerdoti e i suoi maestri designati, abbia la
capacità o la voglia d’impegnarsi a difenderla. E se così stan-
no le cose, allora questa civiltà quanto prima viene sfrattata
tanto meglio è. Potrà solo andare di male in peggio, fino a far-
si distruggere e rigenerare (come accadde all’Impero d’Occi-
dente) dalla vigoria di qualche popolo barbaro (John Stuart
Mill, La libertà)”.

L’universo giornalistico italiano, da parte sua, ha mutato
profondamente anche i suoi connotati. L’editoria presenta una
composizione in cui prevalgono rappresentanze economiche e
finanziarie che tutelano interessi che non si attagliano alle fi-
nalità del giornalismo in un’epoca in cui il potere della pubbli-
cità si presenta minaccioso e condizionante per l’intero setto-
re.

Per effetto di questi intrecci il giornalismo della nostra epoca
risente in maniera vistosa sia in termini di autonomia profes-
sionale, sia in termini di libertà di espressione, contenuti e lin-
guaggi. L’intreccio con la politica diventa sempre più simbioti-
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co e spesso non si riesce a ben capire quale dei due ambiti sia
predominante. Sembra che il giornalismo si nutra quasi del
tutto di dinamiche politiche e di palazzo, con un’agenda mes-
sa in scena dalla politica. Il giornalista stenta non poco a man-
tenere le funzioni e le sue caratteristiche professionali.

4.4 L’etica professionale e la deontologia del giornalista
In effetti, il giornalista ha un insieme ben definito di obietti-

vi. Innanzi tutto il suo senso dell’informazione deve essere
orientato verso la formazione di una coscienza civica sempre
più estesa e indirizzata a suscitare conoscenza, partecipazione
civile e politica, coinvolgimento emotivo e culturale. Vale a di-
re che l’informazione diventa protagonista essenziale, prima-
ria, del livello di coscienza e consapevolezza che si genera in
un Paese, ne influenza i suoi flussi passionali e razionali. Que-
sti aspetti di pedagogia sociale il giornalista dovrebbe accom-
pagnarli con il suo non sempre spiccato senso della deontolo-
gia professionale. La deontologia per l’informazione rappre-
sentata quell’insieme di regole e di comportamenti legati all’e-
sercizio della professione giornalistica che richiamano un forte
senso di responsabilità sociale e una buona dose di libertà e
autonomia d’espressione:

– rispetto della persona (la dignità);
– rispetto della verità sostanziale dei fatti;
– agire in buona fede e lealtà improntando l’informazione al

pluralismo delle opinioni.
Ma il giornalista nella sua abituale descrizione – narrazione –

commento dei fatti e delle notizie, oltre al suo innato senso
professionale teso a mantenere desto l’interesse del lettore dal
primo all’ultimo capoverso, deve anche avere un’attenzione
particolare nel non cadere nello scandalismo o nella dramma-
tizzazione precostituita.

E ancora: il giornalista proprio perché possiede questi poteri
d’influenzamento di cui pochi dispongono, deve prestare ulte-
riore attenzione per il ruolo che la società gli riconosce nella
qualità di mediatore intellettuale fra ciò che accade e osserva
e la diffusione della conoscenza di quanto ha maturato ed ela-
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borato.
Naturalmente deve essere tempestivo nell’informazione per-

ché una notizia fornita in ritardo non è più tale. Così come ri-
duce la sua affidabilità se gli viene a mancare il senso critico
che gli si richiede, se non rispetta il pluralismo delle posizioni
circa la natura dei fatti e disattende il principio dell’obiettività
e dell’imparzialità. Un giornalista affidabile si premura sempre
di fornire notizie che abbiano il senso della completezza e del-
la veridicità attraverso la verifica delle fonti che l’hanno gene-
rata, fornisce spazi di confronto alle differenti opinioni in am-
bito politico, culturale e religioso.

In sintesi, è fondamentale che l’informazione sia rispettosa
dei diritti delle persone, della loro privacy, soprattutto in ma-
teria di salute e sessualità, del pluralismo delle opinioni, della
sua autonomia ed espressione critica.

Un giornalista, nell’esercizio della sua professione, dovrebbe
tendere sempre al massimo della qualità informativa seguen-
do quattro operazioni importanti: ricerca della notizia diret-
tamente o attraverso comunicati, agenzie, radio, tv, contatti
personali, web, strutture pubbliche, carta stampata; ap-
profondimento dell’argomento aggiungendo credibilità e ri-
cercando il “perché” delle cose, i dettagli; acquisizione delle
informazioni di natura più generale che possano collocare la
notizia in un contesto più vasto; verifica delle fonti della no-
tizia. In questa fase sembrano vivere un momento involutivo
sia le finalità della politica sia quelle del giornalismo, generan-
do un clima sociale e culturale dove i livelli della cultura si ri-
ducono e si affievoliscono i caratteri essenziali dei valori etici e
morali.

In un contesto di questa natura, l’informazione, in non pochi
casi, utilizza modelli comunicativi che attraversano la mente e
lo stile di vita del cittadino confezionando messaggi differen-
ziati, ma convergenti nella loro composizione, segnati da un
esagerato contenuto emozionale e a scarsa finalità di riflessio-
ne.

Si tratta di modelli persuasivi a forte connotazione acritica e
modesto contenuto culturale in virtù del fatto che i linguaggi
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della comunicazione, le forme delle espressioni estetiche, la
velocità del consumo di ogni cosa – materiale o immateriale –
le modalità di relazione, persino i desideri e il senso dell’esse-
re, manifestano un tratto improntato al pensiero minimo o in
alcuni casi al non pensiero.

In questo modo si compenetrano e si pervadono il modello
politico che marcia sui fili del marketing e quello della comuni-
cazione giornalistica che soffre della supremazia della pubbli-
cità e della pressione politica di cui in molti casi ne è l’espres-
sione. Dentro questo intreccio passa la banda larga dei consu-
mi e del consenso sociale ancor prima che politico. In questo
modo la politica diventa essenzialmente messaggio mercanti-
le, prodotto intrinseco della pubblicità.

Attualmente viviamo modelli di comunicazione che rispondo-
no alla metamorfosi sociale e politica che ha segnato la fine del
vecchio secolo e impegnerà sicuramente gran parte della pri-
ma metà del nuovo.

A ciascun modello risponde una massa di soggetti che non
sono più classificati e raggiunti con messaggi di tipo classista
o interclassista come avveniva dalla metà del ‘900 sino alla sua
fine.

Quel tipo di comunicazione giornalistica e politica si fondava
su uno schema di tipo tradizionale, dove la mobilità sociale av-
veniva dentro i confini di un sistema piramidale, dal basso ver-
so l’alto: alla base la fascia della povertà cui faceva seguito
quella della sussistenza. Al di sopra di quest’ultima il benesse-
re e poi, al vertice, la ristretta schiera dei detentori della ric-
chezza. Il triangolo del conflitto era costituito dal lato dei de-
tentori della ricchezza, da un secondo lato, classe operaia e
parte del ceto medio e da un terzo lato – quello della media-
zione – rappresentato dal governo.

Questo sistema piramidale concepiva i rapporti sociali dentro
una forbice retributiva che prevedeva parametro 100 come ba-
se di remunerazione dell’operaio semplice e parametro 270
quella di un quadro d’azienda. In realtà al compenso di un ope-
raio, che guadagnava 1.000 lire, corrispondeva la massima re-
tribuzione del quadro pari a 2.700 lire. Dentro questa forbice
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ruotavano la maggior parte delle forme distributive del salario,
la struttura centrale del sistema fiscale e redistributivo della
ricchezza del Paese, l’impianto dello Stato sociale – il welfare
– e le rivendicazioni economiche e sociali rivolte agli imprendi-
tori e al governo. Eravamo in una sfera sociale accompagnata
da un’economia più salda e da livelli di occupazione giovanile
compatibili con le loro esigenze e aspettative. Oggi le imprese
hanno “consumato gioventù” utilizzando precariato e bassi sa-
lari per coprire i vuoti strategici aziendali dove primeggiano
scarsità di ricerca e progettazione.

Rivoluzioni geopolitiche di fine ‘900 (mondo sovietico, ex Iu-
goslavia, Iraq), crisi economica internazionale, mercati globa-
li, nuovi assetti politici, finanziari, produttivi e mercantili, nuo-
va divisione sociale del lavoro, mobilità multietnica e multicul-
turalismo, precariato diffuso, unitamente ai vertiginosi ritmi di
cambiamento impressi dai processi scientifici e tecnologici,
web compreso, hanno mutato la fisionomia del mondo antro-
pico. E ora si aspettano nuovi scossoni e nuovi equilibri inter-
nazionali determinati dai sommovimenti del mondo arabo, so-
prattutto di sponda magrebine.

4.5 Stampa, politica e centralità del messaggio
La comunicazione, nell’era della modernità, si esprime molto

per segmenti, rivolgendosi a realtà differenti, a soggetti muni-
ti di sensibilità diverse. Ti raggiunge seguendoti in tutti i mean-
dri della tua esistenza: nei viaggi, nello sport, in politica, nel
cinema, nella musica, negli amori, negli affetti, nella musica,
nell’estetica. Ti raggiunge e ti attraversa sempre con quel sot-
tile strumento che è il messaggio.

Il messaggio è una comunicazione composta di contenuti mi-
rati a far conoscere semplici informazioni o precisi intendimen-
ti o a influenzare positivamente o negativamente una o più
persone. Esiste, a proposito d’influenza, una gerarchia dell’ef-
ficacia dei messaggi. I messaggi che non lasciano traccia sono
ovviamente i meno efficaci perché privi di tensione emotiva e
razionale, mentre quelli che “graffiano l’anima” sedimentano
un’attenzione maggiore. La stampa, importante diffusore di
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messaggi, è generatrice di coscienza e riveste un ruolo prima-
rio di responsabilità nella selezione di ciò che viene trasmesso
ai cittadini.

I messaggi che interessano maggiormente la nostra situa-
zione si possono racchiudere in otto tipologie di riferimento:

Messaggi destinati alla persuasione: vengono tracciati
con caratteri ineccepibili di precisione perché rivolti a soggetti
che devono essere convinti su qualcosa, per qualcosa; punta-
no prevalentemente sull’argomentazione e sulla rilevanza dei
fatti; prevedono articolazione di contenuti; fanno leva sull’e-
motività oltre che sulla razionalità; vengono stesi con sempli-
cità lessicale tale da poter essere intesi da chiunque.

Messaggi destinati al coinvolgimento: fanno leva preva-
lentemente su informazioni improntate al senso dell’identità
politica o di schieramento, etnica, artistica, religiosa e scienti-
fica; forniscono riferimenti d’incontro; sono generalmente pre-
ceduti da conoscenze diffuse sui motivi del coinvolgimento sia
sotto il profilo dei contenuti sia sotto quello dell’eventuale
competizione o conflitto; hanno un carattere di brevità e sono
stesi secondo schemi grafici pubblicitari;

Messaggi destinati al disturbo: tipici quelli che se A col-
pisce B, quest’ultimo mette in campo uno o più argomenti tali
da provocare distoglimento mediatico, possibilmente con un
cambio di scena molto studiato e curato nelle sue modalità
espressive, nel contenuto, nella forma e nella qualità del lin-
guaggio.

Messaggi destinati alla contrapposizione: molto fre-
quenti sul set della politica e si reggono sul semplice schema
secondo cui A sostiene una tesi, un’argomentazione, un’accu-
sa nei confronti di B e quest’ultimo o i suoi sostenitori affer-
mano il contrario con argomentazioni veritiere o forzate. Il lin-
guaggio è secco e ruvido, improntato all’arte della polemica e
del cavillo, sempre e ovunque. Sono quelli che offrono minore
opportunità ai cittadini di formarsi una serena opinione sui fat-
ti.

Messaggi destinati all’avvertimento: se il soggetto A è
sottoposto a campagne mediatiche da parte del soggetto B,
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volte a danneggiarlo nell’immagine, nel prestigio e nell’affida-
bilità, utilizzando anche argomenti scandalistici, il soggetto B,
a sua volta, organizza cosa analoga utilizzando uno stesso o
superiore “volume di fuoco” come arma di difesa, prefiguran-
do ulteriori sviluppi. Dunque l’avvertimento consiste nel mes-
saggio: se non la pianti ne vedrai di belle! Il linguaggio è aspro
e i contenuti non presuppongono margini di confronto. In cam-
po c’è solo lo scontro.

Messaggio d’identità: ricerca accurata di quei contenuti
che toccano le corde sentimentali, romantiche, le radici dello
stare insieme con altri, richiami storici, religiosi, professionali,
aziendali o campanilistici, facendosi riconoscere da parole d’or-
dine improntate al richiamo. Il linguaggio è piano ed enfatico,
contenuti ristretti al motivo dell’identità, target predefinito.

Messaggio con obbligo di verifica: riguarda la comunica-
zione che rende evidenti aspetti e contenuti delicati e personali
del soggetto, del gruppo, dello schieramento di appartenenza,
dell’ente, dell’impresa o di qualsivoglia persona. In questi casi
è necessario che ciò che si espone venga verificato in maniera
che le affermazioni, se confutate o sottoposte a denuncia, sia-
no inattaccabili sotto il profilo dell’affidabilità e delle possibili
conseguenze giudiziarie. Linguaggio vincolato dall’attinenza ai
fatti, senza possibilità alcuna di aggiunte narrative che possa-
no disturbare l’immagine del soggetto su cui si scrive.

Messaggi senza obbligo di verifica: si occupa di argo-
menti di ogni natura destinati all’ambito della curiosità cultu-
rale, scientifica, economica, sociale e artistica. Non sono vin-
colati dalla rigorosa attinenza ai fatti e sono largamente su-
scettibili d’interpretazione da parte dell’autore. Il linguaggio è
sciolto e narrativo con possibili riferimenti ironici o sottolinea-
ture personali e critiche.

4.6 Comunicazione di genere e nuovi schemi sociali
La comunicazione attraversa tutti gli ambiti dell’agire, del

percepire, ma si alimenta e si manifesta in maniera differente
a seconda delle circostanze in cui nasce e si sviluppa. Altre dif-
ferenze possiamo rilevarle nel modo con cui le persone rispon-
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dono alle sollecitazioni del loro ambiente sociale, di lavoro o di
potere.

Ciascuno risponde alle sollecitazioni emotive con il proprio
carico di esperienza, di sensibilità e di cultura. Riuscire a co-
gliere e interpretare le sfumature reattive dal punto di vista
delle espressioni del gesto e del comportamento è una delle
chiavi più interessanti della nostra sfera di vita.

Ma c’è una caratteristica sociale che contribuisce a distin-
guerle ed è quella di genere. 

Il genere femminile, in molte occasioni, presenta profili
comunicativi diversi da quelli maschili. Differiscono per inten-
sità di percezione e di risposta, per velocità risolutiva, capacità
interpretativa, concretezza.

Il dato di partenza che caratterizza le distinzioni di compor-
tamento tra i generi è la sensibilità. È dato per scontato che il
genere femminile sia munito generalmente di un patrimonio di
sensibilità superiore a quello maschile. Le ragioni risiedono ve-
rosimilmente nella natura biologica e nella sfera del vissuto so-
ciale, nella sua storia.

Possedere una spiccata sensibilità permette di leggere i fe-
nomeni socio emotivi con una griglia più ampia rispetto a quel-
la maschile. In sostanza, l’universo femminile coglie sfumatu-
re e dettagli che l’uomo spesso non riesce a percepire. Il “re-
gistro” femminile è capace di guardare e scrutare in tempi
molto rapidi di là dal “muro”. Il maschio, è probabile, visualiz-
za e percepisce con maggiore superficialità e supponenza. È di
solito convinto di essere nel giusto e di capire bene il suo “in-
torno”. È sicuro di sé e della sua capacità di interpretare, spie-
gare o risolvere qualsiasi enigma. Forse è troppo sicuro di sé e
del suo “indiscusso” senso della supremazia interpretativa, di
ruolo.

Se il genere femminile riesce a leggere con più sottigliezza e
interpreta la maggior parte dei fenomeni di qualsiasi natura, è
chiaro che la ricerca delle soluzioni diventa più facile.

Un’ampia capacità di lettura consente anche un maggiore
senso della concretezza.

Sensibilità nella percezione e concretezza nella risposta sono

Politica senza classe152



due capisaldi importanti della distinzione fra i generi in ambito
comunicativo e decisionale.

Se il genere femminile, dunque, sviluppa velocemente per-
cezione – interpretazione, ne consegue che scattano immedia-
te le capacità di selezionare i messaggi e di organizzarli men-
talmente, fornendo loro una dotazione di senso, la concretez-
za, appunto.

Da questa modalità di lettura nascono poi le proposte moti-
vate che fanno stupire e, talvolta, emozionare.

Il genere maschile viene proprio colpito e sorpreso dalla ca-
pacità che le donne manifestano spesso nel dare interpreta-
zione e senso alle cose.

Dalla concretezza “femminile” scaturisce una modalità di ra-
gionamento che finisce in molti casi nel coinvolgere e interes-
sare gli altri.

Si parla, dunque, di capacità che si affinano e si sviluppano
facendo leva sull’esperienza, la conoscenza e l’intuizione. Con
questi presupposti la persona costruisce il suo carisma: “Inna-
ta capacità di comando e forza di persuasione; persona cui gli
altri si rivolgono come ad un faro; consigliera; persona che sa
coniugare senso etico e praticità, idealità e realismo; pensiero
lungimirante e misura del contesto” (Emma Scaramuzza: La
santa e la spudorata – Alessandrina Ravizza e Sibilla Aleramo,
Liguori editore).

E a proposito dell’esperienza di una donna, nel carteggio fra
Alessandrina Ravizza e Sibilla Aleramo, si legge: “la brama di
conoscere un dato fenomeno sociale non nasce d’un tratto (...)
occorre che un fortissimo stimolo faccia vibrare forte una del-
le corde più sensibili e delicate dell’anima nostra”. E ancora: “
Il mondo femmineo dell’intuizione, questo più rapido contatto
dello spirito umano con l’universale, se la donna perverrà a
renderlo, sarà certo con movenze nuove, con scatti, con brivi-
di, con pause, con trapassi, con vortici sconosciuti alla poesia
maschile (...). Se la donna non avrà paura, se la donna non
avrà fretta”.

In questi tratti femminili risiedono i profili fondamentali del-
le differenze, quelle di genere. Si coglie una spiccata vocazio-
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ne alla “spiritualità” nel pensiero e nell’azione dell’universo
femminile. Sono differenze che si manifesteranno nelle diver-
se forme espressive dell’agire, dove ciascuno esibisce un pro-
prio stile.

Ma è proprio cosi? Sussiste in maniera percettibile, evidente,
in che cosa oggi, nell’era della modernità, si racchiudono le ve-
re differenze di genere? C’è ancora “uno specifico femminile”
nelle forme del comportamento? Si riproduce ancora l’immagi-
ne delle differenti mentalità fra maschio e femmina rispetto al-
l’intuizione e all’intelligenza? Per quanto tempo si è dato per
scontato che l’intuizione fosse prerogativa femminile, mentre
l’intelligenza si presentava come caratteristica prevalentemen-
te maschile? È così tuttora? Riesce nella realtà il mondo fem-
minile a rendere più rapido il contatto dello spirito umano con
l’universale?

4.7 Generi: resistono i luoghi comuni?
Prendiamo in esame alcuni luoghi comuni che tuttora si pre-

sentano in maniera più o meno marcata come diversità di ge-
nere: la serietà e la sessualità. La serietà era considerata, e
forse lo è ancora, un tratto caratteristico del maschio. Difficil-
mente abbiamo definito “seria” una donna nell’ambiente lavo-
rativo. La serietà è una condizione che si riferisce quasi esclu-
sivamente all’uomo. È solo l’uomo a fregiarsi dell’aggettivo
“serio”. Questo modo di concepire correttezza, precisione e
compostezza della persona, poteva essere rivolto anche alla
donna? Della donna si dice che è capace professionalmente,
“in gamba”. Esiste il rovescio della serietà riferita alla donna in
attività di lavoro. Comunemente descritta come “poco seria”,
vale a dire la rappresentazione di una “leggera”. E questa di-
stinzione fra donna seria e poco seria determina sicuramente
un notevole imbarazzo in qualsiasi ambiente. Dunque la se-
rietà appartiene al rango maschile.

Come diceva Pasolini: “La serietà è presa per un aspetto del-
la virilità”. Alcune differenze di espressione dei generi esiste-
vano sin dalla formazione delle prime comunità ma molte altre
le abbiamo costruite noi, tracciando distanze dettate più dalle
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paure, dai dogmi e dalle credenze radicate nella storia che ha
alimentato l’immaginario popolare, che dal buon senso e da
un’ispirazione d’eguaglianza all’interno delle comunità.

La disputa nobile o meno nobile attorno all’influenza e al pe-
so che esercita il dato estetico del “corpo femminile” in ambi-
to lavorativo è un altro motivo quotidiano, noioso ed este-
nuante, d’indagini e pettegolezzi. Comunque, a parità di con-
dizioni, nessuno potrà negare che il dato estetico eserciti una
pressione maggiore sul genere maschile al momento di sce-
gliere, selezionare.

Quando è “il maschio” a dover decidere, non si esclude che
motivi estetici possano essere determinanti rispetto ad altre
ragioni. Non è un caso che la cura del corpo e la visibilità este-
tica rappresentino una forma della comunicazione della propria
personalità e del proprio stile, un segnale preciso di fronte a
uomini e donne. È una condizione dell’essere, quasi un “obbli-
go sociale”, una devota dedizione alla società dell’immagine.

Naturale è anche vestirsi in un certo modo sia per l’uomo sia
per la donna. Solo che quest’ultima può diventare tentatrice o
peccaminosa soprattutto con il tratto estetico. Di un uomo non
si dirà mai che veste succintamente. Si dirà che è interessan-
te, che è elegante, che è affascinante o intrigante.

Ora si tratta ordinariamente anche la pratica del trucco ma-
schile. L’evoluzione dei costumi è più incalzante rispetto al se-
colo scorso.

Visibilità e forme estetiche sono aspetti che riguardano am-
bedue i generi. Ci sono però ancora residui “ideologici” rivolti
alla donna che andranno superati definitivamente e che, ancor
oggi, riempiono le pagine aziendali, del vissuto lavorativo, e
non solo.

“L’uomo era capace di liberarsi dell’impero dei sensi per vi-
vere in un mondo di idee e di concezioni, la donna è sempre
sottoposta al dominio dell’istinto. È sempre schiava del suo
sesso”.

“La donna ha due voci: quella dell’amante e quella della ma-
dre”. “Nessuna donna è solo etèra, e nessuna donna è soltan-
to madre; ma tutte s’avvicinano o più all’una o più all’altra”
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(Scaramuzza).
Del maschio si dirà difficilmente che la sua dimensione è du-

plice: quella dell’uomo di facili costumi e quella del padre. La
sua sessualità è data per scontata, ovunque e in qualsiasi for-
ma si manifesti.

Molte volte si sente dire che, in ambiente di lavoro, alla pre-
senza di molte donne, si assume preferibilmente un maschio
perché deve “spezzare il clima” a prevalenza femminile. “Oc-
corre una figura maschile”. È del tutto inusuale sentirsi dire che
in ambito di lavoro, segnato dalla prevalenza maschile, si as-
sume una donna perché può “spezzare il clima”.

È l’uomo che spezza e che in molti casi domina. Questo è,
per consuetudine. La sua presenza è già un dominio, è un’oc-
cupazione dello spazio fisico e mentale, in qualsiasi ambiente.

4.8 Uomini femminili e donne maschili, les homministes
I cambiamenti di atteggiamento nei confronti del “femmini-

le” dovrebbero marciare a ritmo più veloce. Invece, oggettiva-
mente, non è così, nonostante siano processi ineluttabili, indi-
pendentemente dagli ostacoli che si cerca di frapporre all’a-
scesa femminile.

Sono passi ancora lenti, espressione della modestia dei ri-
sultati che ha prodotto la “cultura delle pari opportunità”. For-
se l’universo femminile ha realizzato molto di più in un decen-
nio nell’era del ’68 che nei quarant’anni di storia successiva.

La marcia civile verso le pari opportunità mostra i segni del-
la stanchezza e della monotonia. I comportamenti di genere
vivono modelli separati. Si ricongiungono, compatti, solamen-
te nella scalata al potere e al successo. E il sistema per arri-
varci è soltanto uno: l’incorporazione dei comportamenti fem-
minili dentro i modelli maschili. In termini più crudi si tratta del
sacrificio della femminilità che deve volgere verso la mascoli-
nizzazione dell’essere donna.

Non stiamo parlando di “osmosi di dati morali, intellettuali” e
professionali fra uomini e donne. Ci riferiamo all’assunzione di
linguaggio, azioni e gestualità, che sono tipiche dell’agire ma-
schile in ambito di potere, nelle sue varie scale di gerarchia,
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dalle più basse a quelle più importanti.
Le francesi, già nei primi decenni del secolo scorso, definiva-

no queste donne, appunto, “les homministes”.
E se andiamo a verificare gli schemi di comunicazione dei

due generi sia in ambito politico sia in ambiente lavorativo, ri-
scontriamo una distanza sempre più ridotta fra le due compo-
nenti.

Come abbiamo costatato, è in corso una metamorfosi acce-
lerata dei costumi, al punto che è da registrare un fenomeno
nuovo: la sensibile diffusione della figura degli “uomini femmi-
nili”. Chi sono? Certamente uomini che escono dalla loro ma-
scolinità per inserirsi nella scia della femminilità, senza per
questo doversi accostare ai comportamenti gay. Sono persone
che tendono a ridurre parzialmente i tratti esteriori, gestuali e
comportamentali caratteristici della componente maschile. Uo-
mini che non vogliono distinguersi per marcati segni di virilità
o dispotismo, ma per atteggiamenti e rapporti improntati sul-
la persuasione anziché sul comando perentorio, sull’interlocu-
zione collaborativa, piana e serena, piuttosto che sulla dispo-
sizione di direttive. Soggetti che scelgono la strada della coo-
perazione positiva anziché la competizione sfrenata o il conflit-
to, la dolcezza contro la ruvidità della parola e del gesto.

È probabile che l’avanzare delle fasi evolutive culturali, so-
ciali ed economiche, condurrà i due generi a ridurre le diffe-
renze di ruolo nell’ambito delle funzioni famigliari, le loro
espressioni estetiche e di comunicazione, sino a generare una
società “mascofemminile”. Una società con un genere “ibrido”,
che evidenzia più del necessario gli aspetti femminili della ma-
scolinità e i tratti maschili della femminilità sino a ricongiun-
gersi in questa sorta di nuovo genere. Forse sarà così e le con-
seguenze non sono ancora prevedibili rispetto al rapporto viri-
lità – femminilità, e quindi all’organizzazione sociale e produt-
tiva.

A quel punto potrebbe anche accadere che le forme della
competizione nei confronti del successo e del potere diventino
talmente simili da comportare differenza “zero”.

Ma per raggiungere posizioni di pari opportunità è proprio
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necessario sconvolgere le naturali disparità di genere?
E affinché il genere femminile possa accedere alle posizioni

di “comando”, in tutti i campi, è proprio indispensabile portare
il maschio e la femmina alla destabilizzazione della virilità e
della femminilità?

Per ora si sa di certo che il potere è saldamente dominato dal
genere maschile, che trova sempre le sue modalità di ricosti-
tuzione e di “sbarramento governato” nei confronti del genere
femminile.

Il potere distingue, ma a discapito del genere femminile. Ne-
gli atteggiamenti, l’ascesa femminile al potere è ancora inchio-
data al modello maschile. Può il genere femminile trovare una
nuova dimensione positiva del potere dove poter condurre con
pazienza e caparbietà il genere maschile evitando stravolgi-
menti di ruolo, caratteristiche genetiche e di comportamento?

In sostanza, se è il potere l’unica vera e profonda preoccu-
pazione del genere femminile, al di fuori del suo apparente do-
minio nel sociale, non è possibile trovare una dimensione d’a-
scesa, propriamente femminile, senza scomodare le categorie
del potere maschile?

Allo stato attuale è verosimile che il potere abbia una sola
voce, un’unica regola, un solo genere, appunto, quello del po-
tere che non traccia alcuna distinzione tra comportamenti ma-
schili e femminili.

Non si parla del potere il cui fondamento, secondo Rousseau,
risiedeva nella volontà popolare o generale. Questo tipo di po-
tere resta sempre più nello sfondo della democrazia.

Si sta parlando del potere “ipocrita”, quello che si vuol far in-
tendere che si sorregga con il solo consenso popolare, per via
diretta o per delega, mentre la sua gestione resta assai di-
stante dai legami con il popolo.

Esistono il potere politico e quello d’investitura aziendale.
Ambedue convergono su due cardini essenziali della potenza
del comando: esercitare la propria volontà sugli altri e ottene-
re obbedienza secondo il principio della “cordata affine e soli-
dale” o della sottomissione incondizionata. Sia l’una sia l’altra
sanno molto di tirannia.
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Bisognerebbe smontare il “castello del potere maschile” e
anche quello femminile, che lo imita e talvolta lo supera in sot-
tile ferocia, per generare nuove forme di comunicazione del
potere.

Sarebbe un’affascinante sfida culturale e sociale di questo
nuovo secolo. Si potrebbero delineare due percorsi convergen-
ti di possibile e reciproco influenzamento per raggiungere i me-
desimi obiettivi, sfruttando le differenze di genere come ener-
gie pulsanti, competizione libera, aperta culturalmente e so-
cialmente. Potremmo ritrovare i tratti originari della femmini-
lità e della mascolinità demolendo passo dopo passo l’ormai lo-
gora ma sempre funzionante macchina del potere “asessuato”,
cioè potere e basta.

Procedendo alla disattivazione della vecchia concezione del
potere si potrebbe rinvigorire il costume etico e deontologico,
lungi da qualsiasi piega ideologica o bacchettonistica di centro,
di destra o di sinistra. E si potrebbe stabilire, ad esempio, la
funzione di servizio sociale per talune cariche e l’obbligo della
trasparenza e l’obbligatorietà del resoconto pubblico, soprat-
tutto nella gestione delle risorse umane. Imporre l’abitudine
alla pubblicità dei risultati per ciascuno dei dirigenti e degli am-
ministratori pubblici. Definire il mandato corto per i parlamen-
tari e l’obbligo della rotazione negli incarichi per tutti i generi.
Sono argomenti che ritroveremo più avanti.

Sarebbe utile partire da una regola primaria, di valore uni-
versale: “Pari possibilità”, ovunque, affidandosi alle capacità
individuali, alle “forze e ai mezzi materiali e morali di cui si di-
spone” (De Mauro), nell’interesse dei singoli e della collettività.

Con questa impostazione ci troveremmo non più nella com-
petizione conflittuale fra i generi, ma di fronte a un salto di ci-
viltà e di cultura. Cadrebbero man mano tutte le forme impo-
sitive per creare spazi alle donne in “versione maschile” o per
concessione dell’altro genere. Ci troveremmo di fronte a per-
corsi nuovi, affascinanti, di relazioni umane, di regole, di cul-
tura. Forse così si contribuirebbe a ridisegnare nuovi modelli
sociali, politici, organizzativi e produttivi.

Se le cose stanno così, sia la comunicazione politica sia quel-
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la giornalistica dovranno pur tener conto di queste realtà ed
approntare forme nuove d’informazione e sensibilizzazione so-
ciale e culturale. Così si potrebbe rigenerare la democrazia at-
traverso una presenza femminile più audace e caparbia, per
niente leziosa, concentrata sul fare trasparente e consapevole,
meno centrata sul corpo e più sulle capacità specifiche. Si
avrebbe una società più equilibrata, allontanando vecchi ste-
reotipi del maschilismo politico dove la donna era solo appen-
dice del capo e rivalutando la competizione maschile spogliata
dei punti di vantaggio che la storia ingiustamente gli ha asse-
gnato.

E, paradossalmente, in questa fase della storia, nel secondo
decennio del nuovo secolo, le cose sembrano andare a ritroso.
Pare che le esigenze di mercato e dei media abbiano affidato
al corpo femminile una triste pagina, quella della sua spolia-
zione sociale e culturale per riprendere la dimensione schiavi-
stica del corpo. Si stanno riversando fiumi di euro in investi-
menti pubblicitari fondati prevalentemente sull’uso del corpo
femminile, indipendentemente dall’esistenza di meriti profes-
sionali e culturali. Sembra che l’imperativo mercantile abbia
fornito il verdetto: puntare tutto sulla supremazia del corpo
femminile. Forse c’è in atto una precisa strategia per ridise-
gnare l’asse dei consumi puntando prevalentemente sulla po-
litica del corpo femminile, per farne derivare forme relaziona-
li, strategie di comunicazione, espressioni estetiche fondate
sulla concezione esclusiva del bello e dell’affascinante, stili di
vita, nuove forme di gerarchia sociale, parametri culturali di
bassissimo profilo. Oggi non si può trascurare l’ulteriore de-
grado in cui si è cacciata la strategia del “ sesso – tangente”,
fondata sullo scambio fra escort e appalti. Tutto questo po-
trebbe avere a che fare con una concezione secondo cui la cul-
tura non realizza incrementi di ricchezza. L’uso mercantile del
corpo femminile sì. È una delle poche attività in crescita.

C’è d’auspicarsi che questa esistenziale rappresenti una pa-
rentesi transitoria del cammino di questo secolo. Non resta che
adoperarsi affinché la storia dei diritti tenga sveglia la tensio-
ne della politica, dei media, del mercato, per non ripiombare
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nella spoglia trappola della “schiavitù del corpo femminile”.
Trappola in cui non è la femminilità a trionfare, ma la pura e
semplice mercantilizzazione del corpo, seguendo i canoni del-
la tirannia dettata dalla rinverdita e improbabile “supremazia
maschile”.

4.9 Di nuovo in scena la politica e la stampa
La politica. Per troppo tempo politica e stampa hanno dedi-

cato molte energie alla ricerca del punto centrale, dove risie-
derebbero gli equilibri politici e sociali e per stabilire, di conse-
guenza, ciò che andrebbe collocato a destra e a sinistra ri-
spetto a quel punto. Questo era, e per alcuni lo è tuttora, il
modo attraverso cui leggere i fenomeni comportamentali del-
l’elettore, distillando da questa realtà la figura del moderato.
Ci si riferisce a un soggetto munito di tolleranza e rispetto del
bene comune. È giunto il momento di uscire dalle secche di
questa lettura stereotipata, sempre in cerca di reinvenzione,
per dare spazio alla ricerca delle dinamiche sociali e politiche
fuori dalle classificazioni ancorate al secolo scorso. Non ci so-
no più le condizioni per inutili contrapposizioni o supremazie di
ruoli sociali. Ci si confronti con rigore e senso della civiltà po-
litica per mettere a punto nel tempo più breve possibile i per-
corsi necessari per uscire dalle stagnazioni economiche, politi-
che e culturali. Si scelgano le migliori energie del Paese, in tut-
ti gli schieramenti, per dar vita alle nuove vie d’impulso nell’e-
conomia, nella ricerca, nell’istruzione e nella cultura. È l’unica
risposta plausibile nei confronti delle nuove generazioni che
non possono e non devono accettare espedienti politici che ali-
mentano ritardi intollerabili e narcisismi spropositati. Serve
una giusta “ritirata” per tutti quelli che stentano a cedere po-
tere consolidato, ambiti d’influenza, protagonismi prolungati e
ormai consumati. Poi si parta con la comprensibile e salutare
competizione delle proposte, dei progetti, con gli uomini giu-
sti, con le regole corrette, a partire da quella elettorale. Rumi-
nando l’erba vecchia della politica ci potremo aspettare solo
una fase crepuscolare, manichea, rozza e culturalmente steri-
le.
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Bisognerebbe disarmare quel ceto politico che in troppe oc-
casioni ha disatteso le aspettative di felicità dei cittadini, ali-
mentando senso del disincanto e d’incertezza, rallentato l’im-
pulso creativo e culturale, ostacolando e ritardando, con il dog-
ma dell’infallibilità, le strade della tranquillità e del benessere.

Dogma politico, ideologico, che ha permesso di diffondere la
cultura dell’illecito come arma esistenziale vincente contro la
disparità dialettica che genera confronto, ricerca della verità,
indirizzi relazionali positivi.

Forse è giunto il momento di disarmare anche i dogmi ideo-
logici, politici, religiosi, economici e finanziari, umanizzandoli,
rendendo le società più coese e forti nell’affrontare le difficoltà
di ogni genere, aprendo la strada a un nuovo umanesimo so-
ciale ed economico in cui solidarietà e competizione non si ri-
trovino drasticamente agli antipodi.

Liberando le ideologie dai dogmi significa svincolare un enor-
me potenziale di energie compresse capaci di generare nuove
aggregazioni, di avvicinare poli sociali, culturali, scientifici e re-
ligiosi, incapsulati in identità chiuse. Si aprirebbero nuovi sti-
moli alla conoscenza, alla tolleranza, alla reciproca seduzione
come arma formidabile della civiltà.

Vorrebbe dire potare e disinnescare i rami strumentali delle
posizioni conservatrici, fondamentaliste e opportuniste che ri-
siedono indisturbate in tutti campi del pensiero e dell’agire.

In questo modo si potrebbe evitare il fastidioso sciame della
demagogia che appartiene alla cultura dei vecchi e dei nuovi
guru della politica. Si eviterebbe di ricadere nell’irrigidimento
conservatore o nel rivoluzionarismo della modernità digitale
non sempre improntato alla cultura dei valori.

Servirebbe tornare al senso originario della politica, alla
realtà, per indirizzare il fare equilibrato e prospettico, misu-
randosi con le reali disponibilità economiche; per ripristinare la
partecipazione civile, riproponendo il pensiero critico nella sua
autenticità e trasparenza; riscoprendo la società degli affetti,
delle emozioni e dei valori come centro dell’esistenza, stimo-
lando innovazione, ricerca e cultura come argine al neoconser-
vatorismo di ogni parte politica.
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”La politica dice: siate prudenti come serpenti; la morale ag-
giunge, e semplici come colombe, E. Kant. Ora non bisogna es-
sere troppo indulgenti verso la prudenza, pronta a mordere
con il veleno fra i denti, e nemmeno semplicistici per apparire
semplici. La situazione politica è tra le più complicate e la di-
varicazione fra classe politica e popolo segnala esacerbazione
e pigrizia operativa. Uscire da questa “bolla di pensiero egoi-
stico e di stagnazione progettuale” diventa esigenza improcra-
stinabile. “La nostra forza consiste nel ragionare, scegliere, du-
bitare. Solo così saremo in grado di dominare gli istinti”
(Amartya Sen, nobel indiano). Non bisogna ripetere gli errori
di questi anni in cui in nome del popolo e della libertà si sono
compiuti misfatti economici, sociali, culturali e giuridici con la
compiacenza della stampa che in troppi casi gli ha fatto da cas-
sa di risonanza acritica. “Il popolo inglese, diceva Rouseau,
crede di essere libero, ma si sbaglia di grosso: lo è soltanto du-
rante l’elezione dei membri del parlamento; appena questi so-
no eletti, esso ritorna schiavo, non è più niente”. E Norberto
Bobbio nei suoi “Elementi di politica” richiamava un monito di
Filippo Burzio (Essenza e attualità del liberalismo): “Ci sono
élites che s’impongono ed élites che si propongono”. Sono per
le élites che si propongono e si mettono alla prova, per quelle
che considerano “l’avversario non un nemico da distruggere
ma un oppositore che potrà alternarsi al potere”, dove ciascu-
no abbia libertà d’espressione senza dover essere obbligato a
diventare il reporter dell’uomo del comando.

“L’inclinazione degli uomini, siano essi capi o cittadini, a im-
porre agli altri le proprie opinioni e le proprie preferenze come
regola di condotta è corroborata energicamente da certi fra i
migliori ma anche fra i peggiori sentimenti insiti nella natura
umana. Questa tendenza si afferma di più man mano che au-
menta il potere e può essere arginata solo da una solida bar-
riera di convinzioni morali”, Stuart Mill. Man mano che si lascia
fare agli altri senza stabilire alcuna forma di controllo è facile
cadere nel dispotismo politico. E quando la società si organiz-
za per interessi politici, economici, professionali o religiosi, si
tende a utilizzare il dispotismo del suo potere per ridurre il sin-
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golo a entità minore o marginale. Lo si costringe ad aggregar-
si e identificarsi col gruppo dominante. Questa stessa società
organizza, con il suo dominio, il sottile dispotismo della corru-
zione mentale, soggiacendo a tutte le forme di banalizzazione
che portano alla totale riduzione del pensiero, assenza di spi-
rito critico, analitico, comparativo, tale da configurare l’adesio-
ne pedissequa al modello sociale emotivo che spegne il senso
della proposizione alternativa, arma vitale della democrazia e
dell’interesse contrapposto.

La stampa. Immagini e parole, tv, giornali, radio e web,
avranno un peso decisivo nel sostenere un nuovo processo po-
litico sociale, rinascimentale. Questa nuova era, se ci sarà, do-
vrà dilagare di nuovo attraverso l’uso della mente, sede in cui
conoscenza e saperi diventeranno ancora una volta l’asse cen-
trale dei mutamenti universali, presupposto di una nuova pa-
gina della storia senza guerre.

Era che dovrebbe porre al centro la dignità e la libertà d’e-
spressione del singolo e della collettività, unitamente allo
sfruttamento equilibrato e solidale delle risorse.

Di fronte a questo scenario, il cui cantiere in costruzione do-
vrebbe già segnare la posa della prima pietra nel vivo di que-
sta crisi internazionale, la comunicazione per mezzo stampa, in
tutte le sue forme, si proporrà con un ruolo decisivo. Tutta la
stampa sarà consapevole del peso storico che andrà a svolge-
re sulle scene nazionali e internazionali.

Tutto, si può immaginare, ruoterà intorno al valore della no-
tizia e cioè se il giornalismo ne riproporrà un uso parziale e
mercantile, oppure vorrà assegnare alla notizia un valore so-
ciale, educativo, per contribuire a costruire un nuovo ordine.

Questo significa che il giornalismo e i giornalisti, dovrebbero
indirizzare diversamente il mouse rompendo gli interessi strut-
turati dell’editoria, della politica e della pubblicità. Orientando-
si verso un nuovo equilibrio che ponga la centralità dei valori
sociali come priorità del loro operare cui si aggiungerebbe la
restituzione della visione obiettiva della realtà che ci circonda.

È una questione di svolta storica dopo decenni di quasi tota-
le asservimento della stampa ai bisogni famelici dell’editoria,
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del ceto politico e finanziario che ne stabiliscono le sorti, gli al-

lineamenti, gli indirizzi.

Consapevole di questo peso, la stampa potrebbe cominciare

a svolgere una seria riflessione negli organismi nazionali e re-

gionali dell’Ordine dei giornalisti e le organizzazioni sindacali

potrebbero fare altrettanto.
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5. Le tecniche della comunicazione
Il buon comunicatore

è colui che riesce a leggere
ciò che altri non vedono,
che ascolta ciò che altri
non riescono a sentire.

5.1 L’emozione dell’essere
La comunicazione è sonorità dell’anima che rimbalza sull’al-

tro in maniera rapida e sensibile. È emozione. Intrigo di sen-
sazioni, memoria, intuizioni, esperienze, immaginazione, colo-
ri, suoni, figure. È quell’antenna sensibile e curiosa che osser-
va e vibra istantaneamente attraverso l’istinto dilatato dell’es-
sere. Scatta al minimo cenno di percezione e aggroviglia l’ani-
ma. E se la comunicazione rappresenta il primo stadio della fa-
scinazione dell’essere, ci domandiamo come s’innesta. Molti
pensano che l’ascolto sia la prima molecola della comunicazio-
ne. L’ascolto predispone alla sensazione. Irradia emozioni che
in poco tempo si trasformano in forme razionali di pensiero, di
azioni e di memoria; sempre pronto all’espansione o alla ridu-
zione del nostro agire secondo lo schema complicato della sim-
patia e dell’interesse. Tutto questo è vero, ma c’è un campo
emotivo che si pone con priorità assoluta rispetto a qualsiasi
altra modalità della comunicazione: è l’attenzione.

Non si può sviluppare una buona relazione tra persone se
manca l’attenzione, cellula “staminale” della comunicazione.
Qualsiasi forma di ascolto risulta distorta, se non ci si predi-
spone all’attenzione, cioè ad assegnare al nostro interlocutore
la dignità che riserviamo a noi stessi.

Non c’è ascolto corretto, se la persona con cui ci stiamo re-
lazionando viene trattata con distacco, indifferenza o noncu-
ranza. Allarmiamoci se mentre stiamo parlando con l’altro vol-
giamo lo sguardo altrove, sfogliamo qualcosa, procediamo con
interruzioni, annuizioni, usando gli intercalari “certo”, “sicura-
mente”, “è chiaro”. Non stiamo dando attenzione al nostro in-
terlocutore. Lo abbiamo già declassato. Non c’è ascolto. Ab-
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biamo già pregiudicato i passi successivi. E l’altro ha già per-
cepito il nostro distacco, il nostro disinteresse, e prende le di-
stanze dovute. Si allontana emotivamente da noi. Stabilisce la
lontananza che impedisce d’intrecciare alla pari la comunica-
zione efficace e quella emotiva. Questa disparità di attenzione
diventa asimmetria. Gerarchia, piani separati e distanti della
comunicazione. Si tratta di una direttrice che marca tra le per-
sone la distanza di “supremazia”. Quella distanza che manife-
stano gli arroganti, più o meno silenziosi, coloro che presumo-
no di possedere il dominio temporaneo o duraturo sull’altro, gli
indifferenti, i poco sensibili, quelli che tendono ad ignorare.
L’ascolto vero si realizza quando c’è simmetria. Quando, mal-
grado qualsiasi disparità di posizione, ci si dispone alla pari.
Senza questa condizione la simmetria scompare. In situazioni
simili le persone distinguono i piani del potere e fiutano la de-
riva comunicativa che inaridisce la ricerca e il fermento delle
emozioni, dello scambio. L’altro avverte la diversità di atten-
zione e si sospinge a tracciare differenze, rompendo il filo esi-
le dell’intesa.

Se si riesce a far notare questa distanza, le persone più
pronte e disinvolte cercano immediatamente la soluzione di ri-
piego rispondendo: “Non è così, ho avuto un momento di di-
strazione perché….”. E ripartono con un’attenzione esasperata.
Quella falsa. Quella di circostanza, che il più delle volte dura
poco.

Per comunicare bene è necessario porre la massima atten-
zione al nostro interlocutore. Smettere di compiere qualsiasi
cosa si stia facendo e cominciare a guardare negli occhi la per-
sona che ci sta di fronte. È il solo modo per far scattare il sen-
so di stima che è indispensabile in tutte le relazioni umane. Se
non siamo in grado di porre attenzione e ascoltare secondo
questa modalità, allora è bene scusarsi, prendere tempo per
completare ciò che stiamo facendo o pensando e poi avviarsi
all’interlocuzione, più attenti di prima.
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5.2 Il quadrante della comunicazione

La comunicazione si accende attraverso la prima condizione
rappresentata dall’attenzione, vale a dire assegnare al nostro
interlocutore la dignità che assegniamo a noi stessi, come prin-
cipio. Una volta che si è stabilito un rapporto di pari dignità con
l’altro, ed è la prima regola del successo comunicativo, si pas-
sa all’ascolto di ciò che ci viene detto nelle forme e con la ge-
stualità che contraddistingue chiunque nel modo di esprimersi
e che può assumere diverse tonalità a seconda dello stato
emotivo del soggetto. L’ascolto completo di ciò che ci viene
detto, che rappresenta la seconda regola della buona comuni-
cazione, ci consente di passare alla valutazione del contenuto
che ci è stato presentato. Di questo contenuto ne va fatta una
rapida, razionale e ponderata valutazione, terza regola della
comunicazione interpersonale. Effettuata questa terza opera-
zione siamo in grado di predisporre la risposta al nostro inter-
locutore, la quale deve essere chiara, non evasiva e non am-
bigua. A completamento di questa quarta operazione che se-

Attenzione

Valutazione

Ascolto

Si No

Risposta
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gna l’epilogo della nostra conversazione, la risposta potrà es-
sere positiva e perentoria, il che chiude l’interlocuzione, oppu-
re può essere negativa e definitiva o interlocutoria. In que-
st’ultimo caso si riapre il ciclo della comunicazione con possi-
bili approfondimenti o riprese successive.

5.3 Gli aspetti emotivi della comunicazione
In tutte le forme della comunicazione subentrano aspetti

emotivi che riflettono, in buona misura, il nostro bagaglio cul-
turale, l’ambiente sociale di appartenenza, la posizione econo-
mica, la natura delle nostre relazioni, le esperienze personali.

Continuano a essere determinanti le nostre emozioni. Siamo
sempre messi di fronte al dualismo delle scelte: piacere/di-
spiacere – avere/non avere – conoscere/ignorare – solida-
rietà/egoismo.

Questi quattro grandi assi socioemotivi indirizzano il nostro
agire. Dentro le quattro direttrici si muove la ragione dell’es-
sere, la metamorfosi dei nostri comportamenti, con tutto ciò
che può contenere: bello e brutto, simpatico e antipatico, feli-
ce e infelice, appagamento e frustrazione, amicizia e indiffe-
renza, avidità e generosità, bontà e cattiveria, amore e disa-
more, abbondanza e scarsità. Insomma i mille stati d’animo
dell’universo sensibile che pervade ognuno di noi.

Dalla percezione del nostro stato emotivo passiamo al rapi-
do calcolo razionale e talvolta, nel breve volgere di pochi atti-
mi, scegliamo la nostra soluzione, l’atteggiamento da tenere,
la scelta di campo, gli alleati, gli amici, i nemici, la passione o
il distacco, l’incanto o il disincanto, la verità o l’inganno.

In quei pochi attimi realizziamo le nostre scelte. È come se
ci trovassimo in una banda mentale dentro cui, attraverso il
patrimonio dei concetti, prepariamo le nostre scelte, effettuia-
mo le nostre distinzioni, diamo senso alle cose e ai comporta-
menti. Sono attimi in cui ci soccorrono la conoscenza, l’espe-
rienza, la qualità della nostra intuizione, la velocità comparati-
va, la sensibilità intelligente.

E sulle scelte costruiamo i passi successivi: l’azione comuni-
cativa.
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Sulla risposta ai nostri stati e strati della percezione diamo
dimensione al prevedibile e all’imprevisto, al trasparente e al-
l’opaco.

In questi spazi dell’emozione e dell’azione riusciamo a senti-
re i brividi dolci o aggressivi del coinvolgimento, il fascino del-
la curiosità, la morsa della passione, la noia e lo stupore, il de-
siderio e l’immaginazione. In questi spazi ruotano le figure
istantanee che popolano le vicende del quotidiano: il lavoro e
il riposo, il pensiero e l’ozio, la frenesia e l’inerzia, il rumore e
il silenzio, la solitudine e l’affollamento.

E quando il nostro groviglio emotivo comincia ad attenuarsi,
l’immaginazione si riduce, diventiamo passivi, le nostre emo-
zioni possono benissimo dipendere esclusivamente da ciò che
gli altri vogliono provocare e instillare (televisione, radio, cel-
lulare, ipod, ipad, web, giornali e riviste, ecc.).

Man mano che il nostro campo emotivo si affievolisce, su-
bentrano altri campi, spesso predisposti, elaborati con la cura
di che è consapevole che sta veicolando qualcosa che deve
produrre gli effetti previsti. Effetti che si misurano e si verifi-
cano con le tecniche sofisticate degli indicatori di audience più
o meno attendibili. Ormai si è abbastanza consolidata l’idea
che, ad esempio, il pensiero espresso nei luoghi della televi-
sione rappresenti quello istituzionale, legittimato dal mezzo, di
qualunque derivazione, pubblica o privata. Ancor più della car-
ta stampata come avveniva sino a qualche tempo addietro. La
classica frase era: “L’ho letto sul giornale”. Il web non gode an-
cora della stessa legittimazione, ma presto ci arriverà.

Negli ambiti del rilassamento del pensiero si preparano i ter-
reni delle emozioni “costruite”, dove il nostro ruolo diventa
passivo sino a incorporare l’energia nervosa dell’essere, tra-
sformandoci in un inerme contenitore da colmare.

Dentro circolano e si mescolano amarezze e felicità tempo-
ranee, ingenuità e arrendevolezza, vuoto di pensiero vissuto
come riposo temporaneo dell’essere, astrazione come perdita
della misura frenetica del tempo, infantilismo e adolescenza,
maturità e dimensioni senili, aspettative del sogno e distanza
dalla crudeltà del reale, dolcezza e ferocia, odio e amore, la-
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crime e sorrisi. La realtà diventa intrasparente, ti afferra e ti
trasporta nel “nulla”. Dentro questo mondo nasce con i suoi
tentacoli leggeri e avvinghianti il “palinsesto emotivo”. Quello
che sfrutta le lacrime del “forzato televisivo”, del costruito gior-
nalistico, in un mondo dove anche le lacrime tendono a scom-
parire. Oggi si soffre, non si piange. Il pianto diventa pura evo-
cazione di un reale inesistente. C’è il “set” che rimpiazza ogni
cosa: sensazioni perdute, sentimenti logorati, passioni vere,
fatte di odio, amore, tradimenti, cattiveria e bontà. Così po-
tremmo dire del sorriso. Oggi si ride molto meno rispetto al
passato, se non nelle risate smorzate e isteriche delle trasmis-
sioni televisive. Scompare quasi del tutto la comicità, ironia
popolare del vissuto, e si diffonde la cultura del cabaret, para-
dosso mentale. Nel cabaret si sorride o si ride brevemente,
“sinteticamente”, seguendo i ritmi incalzanti dello spettacolo.

5.4 Seduzione, coerenza e consenso
La comunicazione si pone dunque come un fattore di sedu-

zione, capacità di attrarre l’attenzione. Utilizza strumenti come
la trasparenza, la forza delle argomentazioni, la chiarezza del
linguaggio, il gesto misurato. Nella comunicazione giocano
molti fattori. Alcuni si muovono in modo negativo e distorcen-
te, altri sviluppano effetti positivi. Il ruolo, ad esempio, inte-
so come capacità d’influenzare gli altri, è un fattore importan-
te.

Un conduttore televisivo, un “bravo” politico, una velina,
un’attrice, proprio perché godono di popolarità dell’immagine,
talvolta sono in grado di attrarre gli spettatori nella “trappola”
della persuasione o della condivisione con maggiore facilità ri-
spetto a un comune parlatore. Riveste una buona capacità di
persuasione la posizione sociale, professionale, politica ed
economica di una persona rispetto a coloro che lo ascoltano.
Gioca molto la “forza della visibilità” o la potenza dell’affinità
degli interessi, oppure, come avviene in molti casi, la simpa-
tia. E questo processo d’identificazione – affinità – condivisio-
ne mette in moto meccanismi di vicinanza o lontananza indi-
pendentemente dalla qualità dei contenuti che vengono propo-
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sti. Sul filo di questi giochi si preparano le condizioni del con-
senso – dissenso, si scelgono gli amici o i nemici, si prediligo-
no alcuni prodotti rispetto ad altri, si sceglie un canale o un
programma televisivo, si vota un soggetto o una forza politica.

Quello che preoccupa maggiormente è l’incapacità di badare
ai contenuti, alla qualità delle cose.

È come se si offuscasse quella che richiamava spesso il car-
dinal Martini: “La capacità di discernimento”.

Diventa sempre più raro trovarsi di fronte a persone che in-
dipendentemente dal proprio “essere”, si dispongono a capire
bene i messaggi altrui, soprattutto nei loro contenuti, ed esse-
re capaci di condividere o, cosa assai difficile, mutare atteg-
giamento sulla base di ragionamenti non pregiudiziali.

È su questa carenza di predisposizione all’obiettività che si
intrecciano umori, preconcetti, perdita di significati, scelte di
parte, diffidenze, lunghe incomprensioni, settarismi.

Sembra che tutto ciò rappresenti una modalità di relazione
ormai irreversibile. Quasi una maledizione. Per alcuni è già
“maschera”, griglia di lettura dove il vero si trasforma subito in
falso e viceversa. Per altri una pigra, inerte, devastante chiu-
sura mentale che ci porta al di fuori degli schemi del “ sensibi-
le intelligente”.

Dietro questa scia si trascina anche la concezione della coe-
renza dell’essere. Quanti di noi assegnano un’importanza pri-
maria alla credibilità? Un tempo tanto più alto era il grado di
coerenza fra quanto si prometteva e quanto si faceva in con-
creto, tanto più solido ed esteso era il livello di consenso. Va-
leva ancora la vecchia regola popolare della coerenza “fra il di-
re e il fare”. Ora sembra che la promessa sia già valida come
verifica del “fare”. Basta promettere per convogliare consenso
o dissenso e così anche la promessa si carica di seduzione o di
conflitto.

5.5 Comunicazione e ostilità: la teoria delle quattro D
Cogliere i segni espressivi dell’altro rappresenta una condi-

zione particolare dell’essere. La percezione e l’immediata ela-
borazione di ciò che abbiamo avvertito emotivamente sono
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una prerogativa tra le più affascinanti dell’essere umano, sia
nella forma della comunicazione positiva, ricca d’intensità di
partecipazione e di comprensione, sia nella forma negativa.

La comprensione è un fattore importante della relazione fra
persone. La comprensione richiede condizioni precise affinché
la comunicazione avvenga su basi di efficacia e d’intesa emo-
tiva. Oltre all’attenzione e all’ascolto, la comunicazione si nu-
tre d’apertura nei confronti dell’altro, di simpatia come natura-
le senso della reciprocità, di generosità quale segno umile del-
la nostra predisposizione alla prossimità.

La forma della comunicazione negativa è più sottile e per-
versa perché viene mascherata dalla formalità e talvolta dallo
stile professionale e istituzionale. I gesti sono più statici e di-
staccati, i tratti dell’emozione sono coperti da piccoli quanto
isterici movimenti ed espressioni neutrali del viso. Lo sguardo
volge al centro, a destra e a sinistra con leggera indifferenza e
lentezza. Non ci sono movimenti bruschi, quelli della passione.
Il tono spesso diventa volutamente piatto, l’imperturbabilità si
trasforma in distante formalità.

In questo spazio relazionale maturano pesanti ostilità nei
confronti del prossimo. Sono le ostilità che definiamo delle
“quattro D”: desiderio di primeggiare, distanza pregiudiziale,
distrazione o disinteresse, detestazione inespressa.

Desiderio di primeggiare: inteso come spirito schiaccian-
te di dominio sugli altri, narcisismo esasperato, presunzione
dell’essere fondato sulla supremazia del “sapere”, esagerazio-
ne del proprio ego.

In questi casi la comunicazione diventa un monologo, infa-
stidente messa in scena di sé, performance architettata esclu-
sivamente per se stessi. Gli altri sono implacabilmente sempli-
ci soggetti marginali della scena, attori non protagonisti, stru-
mento occasionale per il proprio appagamento.

Distanza pregiudiziale: riguarda chi propone un modello
relazionale fondato sulla dominanza della propria condizione
sociale, economica e professionale. C’è un ruolo di predominio
di status o di posizione di potere. Talvolta viene adoperato l’at-
teggiamento del silenzio o delle frasi brevi, scontate, stereoti-
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pate, per fare intendere all’altro che noi sappiamo tutto, che
disponiamo delle conoscenze che servono a risolvere i proble-
mi, che abbiamo inteso i bisogni dell’altro e stabiliamo sino a
che punto sono semplici o aggrovigliati e difficili.

L’altro è debole perché è consapevole che noi possediamo gli
strumenti adatti alla risoluzione del caso e deve semplicemen-
te affidarsi alla nostra disponibilità e al nostro interesse. Il no-
stro interlocutore è in netta posizione di subordine.

Distrazione o disinteresse: scatta in molti casi quando ci
si ritrova posizionati nell’alta gerarchia dei poteri o quando il
nostro interlocutore è dato per scontato nelle sue richieste, nei
suoi gesti, nelle sue forme espressive. Si ascolta per puro at-
teggiamento di civiltà o per semplice dovere istituzionale. La
nostra posizione diventa attenta solo alla presenza di persone
che possono presentare motivi di nostra utilità o di pari rile-
vanza di potere. In questi casi la comunicazione diventa am-
bientalmente e culturalmente simmetrica se gli interlocutori si
pongono alla pari o asimettrica se permangono atteggiamenti
improntati alla disparità di poteri, alla subordinazione dell’in-
terlocutore.

La distrazione o il disinteresse ci porta a pensare ad altro.
Sfogliamo le nostre agende, pensiamo ai prossimi impegni.
Spesso il coinvolgimento mentale ed emotivo è del tutto inesi-
stente. Scorriamo documenti, firmiamo carte, rispondiamo al
telefono. Insomma, ci dedichiamo ad altro.

Detestazione: si manifesta verso persone nei confronti del-
le quali avvertiamo un senso di avversione scaturita al mo-
mento o, addirittura consolidata in più occasioni. Non accettia-
mo i loro atteggiamenti, la loro fisicità, le loro manifestazioni
estetiche, le loro posizioni ideologiche, i gesti, il tono, i ragio-
namenti, il loro modo di concepire, persino il loro profumo. In
questi casi la nostra manifesta o celata avversione può essere
resa evidente con espressioni più o meno forti, oppure resa
impercettibile per evitare di rompere l’esile canale di comuni-
cazione. La distanza espressiva che manifestiamo verso costo-
ro, oltre che istintività, è frutto di calcoli di convenienza a se-
conda dell’importanza del nostro interlocutore e della misura
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dei nostri interessi.
Su questo fronte insistono anche alcune disposizioni dell’uo-

mo che potremmo definire dei “desideri incalzanti” e che fan-
no muovere istinti spesso non del tutto nobili.

Volere quello che possiedono gli altri, lavorando per otte-
nerlo.

Concorrere con altri per ottenere posizioni che altri lasce-
ranno.

Lavorare per scalzare qualcuno di livello più alto del nostro.
Affermare qualcosa di proprio, unico ed originale nella ge-

rarchia esistente o in una posizione del tutto nuova.

5.6 La parola
Forse il gesto è la forma comunicativa del corpo che riesce a

farsi intendere in tutte le situazioni, ma quando subentra la pa-
rola con i suoi suoni, i suoi significati, qualsiasi messaggio si ri-
veste di potenza, di connotazioni emotive.

La parola è l’immateriale sensibile che genera fra interlocu-
tori istantanee emozioni e costruzioni d’immagini. Essa viene
raccolta, filtrata, pronta per essere valutata.

La parola è “l’atto individuale di volontà e di intelligenza nel
quale conviene distinguere: 1° le combinazioni nelle quali il
soggetto parlante utilizza il codice della lingua per esprimere il
suo pensiero personale; 2° il meccanismo psicologico che gli
permette di esteriorizzare queste combinazioni” (Abbagnano).

Foucault sosteneva che “la parola non è mai nuda, ma è
sempre sostenuta e rivestita da dinamiche di legittimazione
che pertengono all’ordine delle istituzioni, dei rapporti sociali e
delle procedure che selezionano, organizzano, ripartiscono e
convalidano la produzione di un discorso”.

“Le parole sono quanto di più magico, preciso, ma anche am-
biguo, sfuggente e inafferrabile che l’uomo abbia creato per
raccontare di sé e lo stile con il quale si adoperano può addi-
rittura cambiare il suo senso consacrato. Sono magia e pote-
re. Sono straordinarie, ma possono essere terribilmente ordi-
narie: dipende da come si usano. Senza le parole capaci di de-
finire le nostre espressioni emotive, mentali, non riusciremmo
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mai a dare forma ai nostri stati d’animo, che ci specchiano, ci
disegnano. Le parole possono costruire il massimo del bene e
il massimo del male. Senza di esse non ci sarebbe la storia e
gestirle significa assumersi una bella responsabilità” – Dario
Diaz.

La parola, nella società della visibilità, assume sempre di più
un carattere d’inclusione o di esclusione. Riesce, come espres-
sione del pensiero, a eccitare gli stati mentali, a condizionare
l’operato altrui e dare senso a se stessi. La parola riesce a de-
finire le distanze fra la nostra identità, i nostri desideri e le no-
stre aspettative nel rapporto con gli altri. Oggi, più che in al-
tre epoche, si carica di potere perché viaggia secondo i cano-
ni della comunicazione, provocando continue reazioni, calcola-
te nella maggior parte dei casi. A seconda del grado di infalli-
bilità e di affidabilità, la parola riesce a produrre le razioni che
si desiderano se adoperata per offrire esaltazione agli interlo-
cutori, senso del desiderio, appagamento selettivo. Ma il suo
destino è anche quello di fornire senso dell’orientamento nel-
l’agire sociale e politico, raccogliere le reazioni altrui, selezio-
nare il pensiero e renderlo patrimonio comune. La parola può
rappresentare una condizione dell’anima, disciplina interiore,
esercizio di formazione morale. E quando non è incisiva la sua
traccia, si disperde velocemente nel nulla. “Ogni frase vive per
un solo momento e, fuori da quello, perde la capacità di emo-
zionare e coinvolgere. Quasi mai le belle frasi vivono eterna-
mente. È la storia a dare loro un significato speciale in un par-
ticolare punto del tempo. Nessuna frase può essere bella per
sempre! Sarà il tempo a giudicarla, a scolorirne l’inchiostro e a
farla sparire insieme a tutte le altre, ma solo quando lo riterrà
opportuno” – Dario Diaz.

La parola è, soprattutto, espressione del pensiero, sua esten-
sione e raffigurazione. In molti nutrono la preoccupazione che
il linguaggio del presente si sviluppa secondo modalità com-
presse, in particolare attraverso l’uso del cellulare e le diverse
forme di comunicazione online. Non v’è dubbio che simile com-
pressione, alla lunga, provoca forme di abitudine ad un lin-
guaggio abbreviato e asintattico che, a sua volta, segnerà la
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riduzione del pensiero con tutte le conseguenze che una con-
dizione di tal genere trascinerebbe.

La parola può anche perdere il suo senso magico e non es-
sere veicolo di direzione morale e intellettuale. Può prendere la
scorciatoia dell’ipocrisia e della mistificazione della realtà,
spesso anche quella della bugia, per essere convogliata nel
ventre del narcisismo politico e sociale, nella logica del merca-
to e del potere, quello che nasconde la realtà e ne fa apparire
un’altra, l’inganno. La parola rappresenta il tratto emotivo più
interessante per l’esercizio della persuasione. Il tramite dello
scambio emotivo e razionale fra esseri diversi, esercizio di
prossimità, disposizione all’apertura e alla generosità. Gli apo-
stoli di Gesù Cristo hanno sviluppato con la parola la più gran-
de campagna di persuasione verso popoli differenti, a mani nu-
de e con la simbologia della fede. Era la parola della forza del-
la fede e dell’umiltà, mentre i romani esibivano stendardi, co-
razze, aquile e spade per marcare il loro senso di potenza e di
supremazia del potere. Non durarono in eterno.

5.7 Le competenze trasversali della comunicazione
In qualsiasi campo operativo il successo della nostra azione

è frutto della combinazione di diversi fattori: personali, am-
bientali, economici, culturali e sociali. È la nostra intelligenza
che riesce a combinarli, a dosarli, a renderli incisivi rispetto al-
le attese del risultato. Chiunque potrà misurare la propria azio-
ne facendo leva su quattro competenze fondamentali:

Saper diagnosticare: capacità di valutare la situazione e il
contesto; acquisire le necessarie informazioni per selezionare
gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Per raggiungere un’eccellente capacità diagnostica occorre
possedere alcune importanti competenze:

focalizzare l’obiettivo evitando qualsiasi forma di dispersio-
ne; selezionare e utilizzare al meglio dati e informazioni; ana-
lizzare la situazione in tutti i suoi dettagli; possedere sicurez-
za di ragionamento secondo criteri di razionalità e di analisi cri-
tica; sapersi formare un giudizio considerando sia gli aspetti
positivi sia quelli negativi; essere capace di autovalutazione
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senza alcuna indulgenza verso se stessi; essere in grado di
proporre alternative credibili e riconducibili al risultato che si
vuole ottenere; intuire le mosse degli altri predisponendosi ad
anticiparli utilizzando creatività e dinamiche degli interessi al-
trui.

Sapersi relazionare: definiti l’obiettivo e il ruolo che ci
compete, acquisite le informazioni che servono, ci si prepara
all’azione, alla relazione con gli altri. Anche in questo caso so-
no da mettere in moto competenze particolari: saper prestare
attenzione all’interlocutore ascoltando tutte le sue forme
espressive e mantenendo uno stato di continuo interesse in
maniera che l’interlocutore avverta il senso del rispetto e del-
la considerazione verso quel che dice e propone; saper lavora-
re in gruppo evitando qualsiasi forma d’isolamento o di distac-
co soggettivo e unilaterale dal contesto della relazione; avere
capacità di coinvolgimento attraverso l’interpellanza altrui nei
vari momenti dell’interlocuzione, ascoltandone pareri, suggeri-
menti e critiche, senza trincerarsi mai in posizioni di difesa pre-
concetta; essere convincenti adottando argomentazioni fonda-
te sulla validità dei contenuti tali da essere misurabili in termi-
ni quantitativi e qualitativi e valutabili rispetto alle conseguen-
ze che propongono; possedere forza propositiva secondo crite-
ri di pianificazione in maniera da sembrare sempre credibili e
realisti, adottando anche il principio, quando occorre, dell’in-
tuizione e dell’improvvisazione utile; essere capace di adatta-
bilità e flessibilità senza mai ricadere nella morsa della bana-
lità o della pedissequità; saper negoziare utilizzando il princi-
pio del dialogo ed evitando di suscitare ostilità da parte dei no-
stri interlocutori.

Saper affrontare le situazioni: prendere le decisioni ade-
guate in relazione a contenuto e tempestività; individuare pos-
sibili alternative; affrontare difficoltà e conflitti con senso di
equilibrio e sobrietà. Per fronteggiare queste situazioni occor-
re possedere uno specifico bagaglio di competenze: elaborare
iniziative e strategie perché la mancanza totale o parziale di
elaborazione significa precludersi qualsiasi azione utile al rag-
giungimento del risultato previsto; saper accettare un rifiuto
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qualora le proprie proposizioni non risultassero convincenti e
far tesoro delle critiche altrui per affinare la propria capacità di
persuasione nei confronti degli altri; essere reattivi e avere gu-
sto della sfida e non abbandonarsi mai allo scoramento o all’o-
zio depressivo; disporsi all’innovazione utilizzando i canali del-
l’approfondimento, dello studio e delle buone letture che rap-
presentano la fonte migliore della creatività e dell’intuizione;
essere in grado di controllare l’emotività senza far trasparire
eventuali motivi di disappunto, di esacerbazione, nei rapporti
con gli altri, perché una tale condizione pregiudica il successo
del messaggio che vogliamo trasmettere; essere determinati e
costanti perché qualsiasi manifestazione di discontinuità d’im-
pegno o il disimpegno alternante possono indurre i nostri in-
terlocutori a considerarci inaffidabili, poco coraggiosi o privi di
spirito vincente; attitudine a prendere decisioni e a risolvere
problemi sia nelle condizioni di difficoltà sia in quelle di mag-
gior favore; gestire conflitti in maniera da evitare possibili rot-
ture totali o parziali con i nostri interlocutori, adottando le tec-
niche del raffreddamento dei motivi del contendere e dell’atte-
nuazione dei toni, riconoscendo sempre all’altro le buone mo-
tivazioni di partenza.

Capacità individuali: caratteristiche che scaturiscono e si
affinano con una buona capacità critica sul proprio “intorno” e
sul proprio operato. Una giusta dose di umiltà, senso volitivo,
letture adeguate, motivazione, attenzione, coraggio, slancio
creativo, determinazione, sono gli ingredienti ottimali per ri-
sultati e aspettative di valore. Alcune caratteristiche individua-
li si accompagnano al proprio bagaglio genetico, altre invece
devono essere curate e accompagnate per raggiungere alti di
livelli di performance. A questo riguardo occorrono determina-
te competenze: avere una buona concentrazione per rendere
razionale e convincente il proprio ragionamento; essere moti-
vati per azionare le giuste leve del coinvolgimento e della per-
suasione altrui, oltre, naturalmente, alla giusta spinta motiva-
zionale soggettiva che rappresenta la chiave del successo in
qualsiasi campo e in qualunque circostanza; possedere intui-
zione e curiosità. Doti che scaturiscono in genere dall’espe-
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rienza, dal senso critico, dal bagaglio culturale personale; pos-
sedere creatività e inventiva che si manifestano in soggetti che
nell’infanzia si sono dedicati al giuoco, alla costruzione ma-
nuale di oggetti destinati al tempo libero e al divertimento, al-
la lettura di romanzi di qualsiasi genere. E che si rivelano an-
che in virtù del senso dell’immaginazione, dell’avventura e del-
la capacità di trarre insegnamento e stimolo dalla creatività al-
trui; avere senso di responsabilità in qualsiasi momento della
nostra azione soggettiva o di gruppo, senza dare mai la sen-
sazione di non sapere a quali conseguenze esponiamo noi
stessi e gli altri; saper motivare coloro che collaborano con noi
fornendo il senso corretto di ciò che ci accingiamo a realizza-
re, infondendogli il giusto senso della spinta emotiva necessa-
ria per il lancio di qualsiasi iniziativa; sapersi aggiornare cultu-
ralmente e professionalmente perché nella realtà odierna e so-
prattutto nella prospettiva, chiunque resti ancorato statica-
mente al bagaglio culturale e tecnico di cui dispone corre il ri-
schio in poco tempo di cadere nell’anacronismo e nella obsole-
scenza professionale; coltivare il senso dell’ironia rappresenta
ormai un imperativo necessario per decongestionare la pesan-
tezza di molte situazioni dove spesso si ricade, soprattutto nel-
le fasi di crisi economica, culturale e sociale; rispettare le opi-
nioni degli altri appartiene al bagaglio delle persone che pon-
gono al centro del proprio operato il rispetto della dignità del-
la persona, ovunque si trovi, di qualsiasi stato di appartenen-
za, politica, etnica e religiosa.

5.8 I requisiti fondamentali della comunicazione
Ogni messaggio possiede una sua caratteristica sia in rela-

zione all’obiettivo che si vuole raggiungere sia per le diverse
modalità di stile attraverso cui ci si rapporta con gli altri. Dun-
que il successo della comunicazione richiede ulteriori e fonda-
mentali requisiti:

capire quale obiettivo vogliamo raggiungere. Qualsiasi mes-
saggio deve essere impostato secondo finalità ben precise per
non disperdere la sua efficacia.

Individuare qual è il pubblico cui ci riferiamo. Dobbiamo co-
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noscere il nostro interlocutore: cosa pensa, il suo livello cultu-
rale, le sue conoscenze, l’ambiente in cui vive.

Prevedere l’esistenza di fasi successive. Se si prevedono
momenti successivi, è necessario studiare una strategia di col-
legamento per mantenere continuità e coerenza.

Scegliere il linguaggio più adatto. Il contenuto del messag-
gio deve essere interamente comprensibile, usando una termi-
nologia adatta alle persone cui ci rivolgiamo.

Definire le modalità della comunicazione. Dobbiamo stabili-
re il mezzo con cui trasmettere il messaggio, che potrà essere
verbale, scritto, video parlato, radiofonico.

Tutto ciò non è ancora sufficiente per completare il successo
della nostra comunicazione. Quando si comunica, bisogna ri-
spondere ad alcune esigenze di comprensione e coinvolgimen-
to:

chi siamo. Occorre chiarire la nostra identità. Chi ci ascolta
deve conoscere non solo la nostra identità, ma anche la nostra
appartenenza (partito – associazione – azienda, ecc.);

a quale fatto ci riferiamo. Avere in mente nettamente il
fatto cui ci riferiamo, compresi tutti i suoi sviluppi;

perché ci interessiamo all’argomento. Chiarire l’interes-
se che ci spinge a trattarlo;

a chi interessa. Quali sono le persone cui interessa l’argo-
mento che trattiamo (lobby, strutture organizzate, persone
singole, ecc.);

la nostra posizione. Chi ci ascolta deve avere la possibilità
di giudicare la nostra posizione o idea. Chi parla deve distin-
guersi dagli altri per essere meglio identificato.

5.9 Come comunicare
È importante, una volta venuti in possesso dei fondamentali

della comunicazione, stabilire il modo con cui conviene porge-
re agli altri i nostri messaggi e di quali fattori bisogna preoc-
cuparsi per essere affidabili, coerenti e convincenti.

Le persone sono già influenzate negativamente dall’affolla-
mento dei messaggi e da una forte dose di scetticismo. Vale
sempre il principio secondo cui troppa informazione corrispon-
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de a poca comunicazione.
Il motivo è da attribuire non solo all’eccessivo volume dei

messaggi, ma all’incoerenza diffusa di chi li trasmette.
I poteri della comunicazione e della politica riducono la por-

tata dei valori in nome di una “tirannica” supremazia, incon-
trastata e potente, che viene esercitata sulla comunità civile
che si assoggetta facilmente allo strapotere di questi due ca-
nali d’influenzamento. Canali che agiscono morbidamente in-
ducendo a poca cosa la reattività sociale, relegandola spesso a
“entità minore”, disinnescando la sua capacità critica. Capacità
deformata dalla perfida e subdola propaganda che si trasforma
in demagogia, gretta e parziale manipolazione culturale e po-
litica, allarmismo, scandalismo e, talvolta, in semplice pette-
golezzo, a seconda della contingenze politiche e di potere. Ora
è giunto il tempo del risveglio dei senza potere, il risveglio
dell’intelligenza sopita, mentre la macchina del pensiero sem-
bra si stia ricaricando per ripartire fuori dagli schemi dell’offu-
scamento. Vedremo in quali direzioni, per scavare quali fonda-
menta, per quale società del futuro.

È evidente che le troppe delusioni hanno generato disincan-
to e cominciano a seminare diffidenza sia verso la stampa sia
verso la politica. Ripristinare un giusto canale di affidabilità di-
venta quasi una necessità sociale ancorché culturale e politica.
Bisogna rovesciare drasticamente i canoni attuali della comu-
nicazione politica e giornalistica ritrovando la via della traspa-
renza e del pluralismo delle idee. È un obiettivo da perseguire
seguendo il senso dell’affidabilità e della seduzione responsa-
bile fondata sulla verità dei fatti e non sulla relazione inganne-
vole e manipolata astutamente. Per queste ragioni sarebbe op-
portuno sintonizzarsi su alcuni principi:

dire la verità: le bugie prima o dopo verranno scoperte.
Evitare di omettere la verità dei fatti, di falsificarla o di na-
sconderla sostituendo informazioni importanti con informazio-
ni secondarie è un reato contro la società;

essere coerenti: deve esserci la massima coerenza di com-
portamento fra il dire e il fare. Non promettere cose che non si
ha la certezza di poter mantenere;
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evitare di esaltare se stessi: manifestare eccessi del pro-
prio ruolo espone spesso a insuccessi clamorosi. Talvolta infa-
stidisce. È consigliabile un atteggiamento di sobrietà;

usare un linguaggio comprensibile: il linguaggio degli
specialisti esclude dalla comprensione molte persone. È da
usare solo in casi particolari;

esprimere le proposte con chiarezza: osservazioni e pro-
poste devono essere esplicitate con chiarezza, pochi concetti
ma espressi con semplicità. Per aumentare il grado della chia-
rezza sarebbe opportuno, quando necessario, far uso di esem-
pi perché rendono più semplice l’accesso al contenuto.

5.9.1 Come evitare l’indifferenza
La maggior parte dei messaggi cade spesso nell’indifferenza

e nel dimenticatoio. È difficile mantenere desta l’attenzione di
chi ascolta per un periodo di tempo anche breve. Ormai la co-
municazione si orienta sulla brevità dei messaggi, sull’intensità
emotiva e sulla chiarezza dei contenuti.

Alle doti naturali in nostro possesso, nella maggior parte dei
casi, è conveniente rifarsi alle tecniche di comunicazione che
possiamo adoperare per mantenere intatta l’attenzione dei no-
stri interlocutori e agli accorgimenti da adottare per sedurre,
per attrarre verso di sé:

usare la passione. Spesso i discorsi emotivi sono molto più
efficaci dei discorsi logico razionali, permettono maggiore “in-
tensità” di ascolto e di memorizzazione del contenuto.

adottare uno stile. Evitare frasi lunghissime, pause esage-
rate, ripetizioni, domande superflue o retoriche. Bisogna,
quanto più è possibile, usare strumenti che favoriscano fre-
schezza come l’ironia, l’auto ironia, l’umorismo, la metafora,
gli esempi.

essere positivi. Utilizzare la concretezza e non l’astrattez-
za. Usare poco o quasi mai le negazioni, ma indicare come si
possa raggiungere un risultato, con quali mezzi, in che modo.

dare priorità alle nostre tesi. La prima comunicazione è
quella che si ricorda maggiormente. È conveniente puntare a
sostenere subito gli aspetti principali del nostro messaggio, la-
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sciando per ultimi gli argomenti secondari, controversi o sfa-
vorevoli.

presentare le conclusioni. Portare a conclusione i nostri
ragionamenti prima ancora che ci arrivino gli altri, da soli. De-
vono avere la sensazione di essere in piena sintonia con noi.
Le conclusioni permettono anche di evitare dispersione d’at-
tenzione o distrazione.

5.10 Fattori della comunicazione: le tre “C”
Ci sono altri aspetti stimolanti che possono rendere interes-

sante ed efficace la comunicazione: la collaborazione, la com-
petizione e il conflitto.

È del tutto scontato che la comunicazione efficace nasca fon-
damentalmente dalla collaborazione fra persone e strutture.
Ciascuno è tenuto a conoscere tutto ciò che deve cedere agli
altri in termini di conoscenze e informazioni, in un rapporto,
con costoro, di reciproco scambio. La comunicazione che si nu-
tre di queste modalità di cooperazione riesce a registrare livel-
li importanti di successo sia per il raggiungimento degli obiet-
tivi aziendali sia per le possibilità di crescita professionale e
d’esperienze personali e collettive.

La collaborazione rappresenta la forma più invocata di parte-
cipazione e responsabilità condivisa, sia formalmente sia infor-
malmente, per il conseguimento di determinati risultati. È la
condizione ottimale per realizzare il successo di obiettivi pro-
grammati. Può essere spontanea, resa volontariamente a qual-
cuno per conseguire qualcosa, oppure richiesta. In quest’ulti-
mo caso si esce dalla spontaneità per entrare nei rapporti
strutturati che prefigurano ruoli, impegni, responsabilità, veri-
fiche di quantità/qualità della prestazione. Oggi, quest’ultima
modalità, mutuando il linguaggio militare, si potrebbe definire
“regola d’ingaggio”.

Nell’ambito della collaborazione possono sicuramente nasce-
re aspetti di competizione fra soggetti e fra strutture. La cor-
sa alla supremazia del risultato, del progetto o del contributo,
è parte dell’ordinaria amministrazione.

Se la collaborazione contiene momenti competitivi che prelu-
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dono all’affinamento delle azioni strategiche del collettivo e del
singolo, ci troviamo di fronte alla collaborazione competitiva
positiva. Cioè, contenuta entro margini fisiologici interessanti
perché genera creatività, concentrazione, osmosi professiona-
le, attenzione progettuale, sviluppo della visione. Si discute
proiettando già il nostro operato oltre i limiti del previsto. In
questi casi si predispongono i passi successivi dell’azione co-
municativa.

Se, invece, la collaborazione comincia a sfaldarsi o a non de-
collare per motivi d’incomprensione o di ostilità, subentra il
conflitto che può provocare due possibili vie d’uscita: la para-
lisi dell’azione comunicativa o il suo affossamento.

Sono casi facilmente riscontrabili sia nel settore pubblico sia
in quello privato.

Il conflitto diventa subito la negazione della comunicazione.
In queste circostanze ci troviamo di fronte alla sottrazione di
valore, al danno sicuro, all’insuccesso della comunicazione. So-
no situazioni in cui la rimozione degli ostacoli deve essere re-
pentina: revisione dei percorsi, chiarimenti nel gruppo o sin-
golarmente, rivisitazione del progetto comunicativo e verifica
delle condizioni di ripartenza. Non bisogna trascinare a lungo
le situazioni di stallo o d’incertezza perché fanno germogliare
altro conflitto, incomprensioni, unitamente, spesso, all’attribu-
zione agli altri della responsabilità dell’insuccesso.

La competizione, quando non s’inserisce in un quadro di col-
laborazione, può assumere caratteri contrastanti.

Si conosce la competizione d’istinto, a priori. È quella che
scatta di fronte alla semplice presenza fisica di un nostro rea-
le o immaginario competitor. Indipendentemente da ciò che
costui esprime, progetta o propone.

La competizione si realizza anche a distanza: sappiamo o
cerchiamo di sapere cosa fa l’altro o gli altri e, pur in assenza
fisica delle loro figure, predisponiamo le mosse per precederli,
prevenirli, superarli, neutralizzarli o renderli marginali.

Esiste la competizione “invidiosa”: quella che ci porta a sof-
frire di qualsiasi performance di successo realizzata da altri,
anche se nulla ha a che fare con le nostre attività.
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C’è la competizione d’obiettivo. Si libera una posizione pro-
fessionale al di sopra della nostra collocazione attuale, vicina o
lontana dal nostro ambito e, automaticamente, scatta il mec-
canismo di chi vuole arrivarci per primo.

La competizione può assumere anche un carattere positivo.
Si compete con se stessi per affinare quanto più è possibile le
proprie prerogative: conoscenze, intuito professionale, velocità
decisionale, precisione, tempestività, sintesi, chiarezza, capa-
cità progettuale, capacità relazionale, senso dell’autonomia,
duttilità, visione, cultura.

Si compete con gli altri nella costruzione del pensiero e del
progetto per dare il meglio di noi stessi senza dover necessa-
riamente recare danno a chicchessia.

5.11 Come conquistare il consenso
La comunicazione serve spesso per catturare consenso e si

serve dello stupore, della sorpresa e del ragionamento. Cerca
di coinvolgere, colpire, interessare. Ci sono diversi modi per
procedere con successo verso il consenso.

Innanzi tutto è necessario preparare uno schema di scaletta:
concetti, idee, proposte. Alcuni preparano questa scaletta fis-
sandola mentalmente e altri, invece, ne predispongono una
scritta in maniera da non incorrere in eventuali smarrimenti
espositivi.

Questa scaletta è bene ordinarla per argomenti secondo cri-
teri d’importanza: al primo posto collochiamo gli argomenti cui
teniamo di più, poi quelli secondari e, infine, gli aspetti margi-
nali.

È importante seguire il principio secondo cui è meglio espri-
mere un concetto alla volta in un solo periodo, senza ripeterlo
più nel medesimo testo o nel medesimo discorso. Accavallan-
do concetti si rischia di disperdere la concentrazione sul con-
cetto fondamentale che si vuole lasciar sedimentare nei nostri
interlocutori e di interrompere il flusso emotivo che lo accom-
pagna. Anche la ripetizione o lo stiracchiamento di un pensie-
ro devono stare lontani dalla nostra esposizione altrimenti po-
tremmo correre il rischio di apparire inconcludenti e ripetitivi.
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Assume notevole importanza espositiva la sinteticità del no-
stro ragionamento. Se poi la sinteticità è accompagnata dalla
completezza delle argomentazioni, il successo del nostro mes-
saggio si avvicina sempre di più al traguardo. In questi pas-
saggi è opportuno tenere sempre presente che sinteticità e
completezza devono realizzare, in tutte le circostanze, la chia-
rezza del pensiero.

Nel momento in cui ci si accinge a porgere ad altri il nostro
messaggio, dobbiamo prendere in esame alcuni dati importan-
ti di contesto. Dobbiamo essere consapevoli a chi ci rivolgiamo
e che cosa desideriamo esprimere, il contenuto. Altrettanta
importanza assume la ragione per cui stiamo esprimendo il no-
stro punto di vista. Dobbiamo ben capire se vogliamo suscita-
re persuasione, stupore, curiosità, coinvolgimento o condivi-
sione. Naturalmente non è di secondaria importanza la sede in
cui esplicitiamo i nostri pensieri. Una sede espressiva ha valo-
re diverso di una semplice sede aziendale o istituzionale. Il tut-
to dipende dalla natura del messaggio, dall’importanza e dalla
valenza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere. Anche il tem-
po, la data che scegliamo ha un suo valore. Chi lancia un mes-
saggio deve essere consapevole che non ci sia affollamento
mediatico sullo stesso argomento nel medesimo momento e
che il clima ambientale sia in grado di recepire la natura del
messaggio che si propone. Importante è anche il linguaggio
che si utilizza. Per ogni tipo di target bisogna adeguare il lin-
guaggio utile perché il messaggio venga compreso in tutta la
sua semplicità o complessità.

5.12 Il parlato e lo scritto efficace
Quando si parla o si scrive sorge sempre il problema di co-

me farlo con efficacia. Chi si limita solamente a parlare sa be-
ne quali tecniche dovrà adottare e potrà modificarle in corso
d’opera avendo a disposizione i suoi interlocutori dei quali è in
grado di leggere le reazioni istantanee ed, eventualmente, cor-
reggere il senso di qualsiasi cosa in tempo reale. Cosa ben di-
versa è il messaggio scritto perché una volta redatto è inviato
o letto a pubblici distanti, non sarà più suscettibile di modifi-
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cazioni. Il messaggio scritto presuppone l’immaginazione degli
interlocutori cui ci si rivolge e, in virtù del contenuto, organiz-
zare il pensiero in maniera da suscitare le emozioni o gli at-
teggiamenti che desideriamo.

Per ogni messaggio è auspicabile non raccontare troppo. È
meglio limitarsi a dire quanto è necessario, senza enfasi, ma
con senso emotivo. Ciascun messaggio ha bisogno di un’anima
e noi dobbiamo dargliela.

Dovremmo evitare che la comunicazione diventi vana e ap-
prossimativa in virtù del fatto che non abbiamo alcunché da di-
re. Se non si ha nulla da dire, è meglio tacere evitando di
esprimere opinioni, concetti o giudizi senza averne conoscen-
za e prove.

Un elemento negativo che caratterizza non poco l’insuccesso
della comunicazione è rappresentato dalla divagazione. E me-
glio stare sull’argomento cercando di trattare aspetti che siano
pertinenti con “il filo del proprio ragionamento”. La lunghezza
del messaggio rientra nei motivi d’insuccesso comunicativo. Si
consiglia d’essere brevi. Si deve essere brevi e concisi. Se si
hanno molte cose da dire, conviene progettare i tempi e af-
frontare solo gli argomenti fondamentali seguendo la linea del-
la coerenza. Ciò che si afferma e si racconta deve stare dentro
un quadro di coerenza rispetto al senso del messaggio. Si può
andare incontro ad altro insuccesso quando si tenta di offen-
dere gli altri. Non cercate mai di mettere in difficoltà l’interlo-
cutore usando l’offesa o la diffamazione. Si rivela un grave er-
rore. E giunti a questo punto non resta che raccomandare
un’ultima condizione: la sintesi finale. Alla fine del ragiona-
mento occorre riassumere i concetti principali con estrema sin-
tesi e chiarezza perché restino impressi per lungo tempo nella
mente degli interlocutori.

5.13 Fiutare con la percezione: come nasce un prodotto
Alla base di una richiesta collettiva di un prodotto o di un ser-

vizio, c’è sempre una motivazione e un substrato sociale, cul-
turale, economico. Osserviamo più da vicino la natura di que-
sti fattori:
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fattori culturali: sono quelli legati maggiormente ad aspet-
ti come la cultura delle comunità sociali, alla subcultura intesa
come condizione locale, territoriale, classe sociale di apparte-
nenza, religione;

fattori sociali: riguardano gruppi di riferimento, famiglia,
ruolo, inteso come capacità d’influenzamento, status, conside-
rato come posizione sociale di una persona o di un gruppo di
persone;

fattori personali: età e stadio del ciclo di vita, occupazione
e condizioni economiche, stile di vita inteso come modo abi-
tuale di essere, esprimersi e comportarsi, personalità conside-
rata come carattere, temperamento di una persona quale ri-
sultante dei tratti emotivi;

fattori psicologici: aderenza a situazioni che esprimono
scarsità/abbondanza, odio/amore, affinità/distanza, sicurez-
za/insicurezza, serenità/stress, benessere/malessere, esibizio-
ne/riservatezza.

Per il comportamento dell’utente e per la natura implicita dei
fattori che abbiamo fin qui analizzato, assume importanza “la
percezione” intesa come processo che permette di dare un
senso alle cose. Ciascuno dà un senso a ciò che sceglie o de-
sidera.

5.14 Errori da evitare e attenzione all’interlocutore
Siamo sempre convinti di essere bravi comunicatori. Con

quest’atteggiamento rischiamo spesso di allontanare i destina-
tari del nostro messaggio. Evitare gli errori è possibile se si
parte con senso di umiltà e rispetto altrui. Sono condizioni che
non si verificano usualmente per eccesso di “status”, soprat-
tutto se si è politici o giornalisti e, in genere, uomini di potere
che sanno di poter agire per linee di sopraffazione o di arro-
ganza. In primo luogo dobbiamo evitare di trovarci imprepara-
ti. Prima di parlare cerchiamo di conoscere ciò di cui si discu-
te sapendo affrontare perplessità e conflitti con la consapevo-
lezza che c’è sempre qualcosa d’imprevisto che può crearti dif-
ficoltà. Bisogna sempre volgere la nostra azione nel cercare di
suscitare interesse. I messaggi privi d’interesse scivolano sen-
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za lasciare traccia rimanendo inascoltati. E per essere sempre
nella prima fila delle attenzioni dobbiamo evitare i luoghi co-
muni. Se non si vuole correre rischi di ricadere nella banalità,
cerchiamo di non usare frasi fatte o di rifarti a cose già dette
o scontate. Le battute infelici sono pericolose. Attenzione al
pubblico, quindi. Se è numeroso, occorre porgere argomenti
d’interesse generale e solo alla fine del nostro intervento trat-
tiamo argomenti d’interesse limitato. È sempre meglio seguire
uno schema concettuale di priorità. Un elemento della comu-
nicazione viene purtroppo tralasciato: il rispetto del senso co-
mune. Occorre tenere sempre presente quel senso comune
della gente che è l’espressione dell’esperienza collettiva. Rap-
presenta un legame forte fra le persone che condividono le
stesse sensazioni. Infine, un’ultima raccomandazione. Non esi-
bire mai prove non certe o addirittura false. Per sostenere il
proprio punto di vista non si deve cadere nella tentazione di
usare prove inesistenti o manipolate, distorte, irrilevanti o tra-
visate. È veleno comunicativo.

5.14.1 I bisogni dell’interlocutore
Per definire efficacemente l’obiettivo che si vuole raggiunge-

re attraverso la comunicazione, bisogna tenere presente l’at-
teggiamento dell’utente. In particolare è necessario conoscere
adeguatamente le caratteristiche individuali e collettive di chi
è destinatario del messaggio; analizzare e definire attenta-
mente che cosa vuole l’interlocutore; indagare e stabilire esat-
tamente le ragioni per cui si chiede un prodotto, un servizio,
un provvedimento; definire la natura della richiesta a seconda
dei soggetti (singole persone, associazioni, gruppi organizzati,
ecc.); stabilire i tempi, i luoghi e le quantità di ciò che l’uten-
te richiede e di ciò che si può ragionevolmente fornire.

In ambito aziendale, riferendosi a prodotti/eventi, si consi-
dera l’efficacia del messaggio in relazione al gradimento dei
destinatari, alla risposta del mercato e, talvolta, all’appaga-
mento personale (il potere).

In ambito pubblico, riferendosi a servizi/eventi, l’efficacia è
connessa ad aspetti di consenso/condivisione del cittadino, al-
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la dimostrazione di capacità e coerenza. C’è di mezzo comu-
nemente una rielezione, la conferma di un incarico o l’aspetta-
tiva per uno nuovo.

5.15 La comunicazione pubblica
Tutti i messaggi che si rivolgono a singoli cittadini, gruppi o

intere comunità, associazioni e altre istituzioni, e che proven-
gono dal potere politico e amministrativo, all’interno di una
struttura istituzionale, rappresentano la comunicazione pubbli-
ca. Comunicazione che si rivolge verso soggetti esterni.

Gli strumenti fondamentali per un’efficace comunicazione
pubblica sono il comunicato stampa, la conferenza stampa,
l’intervista e la comunicazione diretta con i cittadini. Prendere-
mo in esame i primi due strumenti.

1.15.1 Struttura del comunicato stampa

Attacco

Sommario

Titolo

Occhiello
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Il comunicato stampa è composto da cinque parti più un’ap-
pendice che viene aggiunta di volta in volta a seconda delle
esigenze e riguarda informazioni relative all’ente o all’azienda.
Si ricorre a un comunicato stampa quando si dispone di una
notizia importante, di posizionamento alto. Il posizionamento
di una notizia riguarda la capacità di attrarre l’attenzione dei
media e dei destinatari del messaggio. Può essere alto, medio
o basso.

La notizia rappresenta qualcosa di nuovo, di non conosciu-
to o qualcosa di già conosciuto che l’attualità riporta in auge ri-
proponendosi all’attenzione dei media e dei cittadini. In molti
casi si parte da un fatto, cioè realtà oggettiva, situazione così
com’è, e lo si riveste di informazioni tali da farlo apparire co-
me notizia. Ciò pertinente alle abilità del comunicatore che si
propone, manipolando il fatto, di porgerlo in maniera da susci-
tare interesse.

Sviluppo
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Senza notizia di posizionamento alto non è consigliabile ri-
correre al comunicato stampa perché si rischia di vederlo ce-
stinato insieme a tante altre bocciature dovute proprio alla
mancanza di notizia. Per informazioni di posizionamento basso
è preferibile non ricorrere al comunicato stampa, ma sempli-
cemente a una breve nota da inviare alle redazioni dei giorna-
li.

Le cinque parti del comunicato stampa sono così strutturate:

L’occhiello – riguarda informazioni sulla notizia che farà
parte del titolo e che richiama spesso il luogo in cui si verifica
o si è verificato un evento di rilievo. In genere non supera mai
una riga.

Titolo – deve contenere in primo luogo la notizia e deve es-
sere concepito con carattere di curiosità e incisività. Deve es-
sere inchiodante, breve, sintetico, chiaro, e, possibilmente no-
minale, cioè privo di verbo. Deve essere autoesplicativo nel
senso che chi lo legge ne capisce il contenuto senza dover ef-
fettuare alcuna elaborazione e possedere una sua anima ar-
moniosa. Leggendolo più volte lo si capisce. Deve contenere
tra le 5 e le 9 parole e non più di 9. Deve colpire. Per il titolo
si usa il grassetto.

Sottotitolo – occorre valutare se è necessario nel blocco
della titolazione. In presenza di un titolo molto efficace può an-
che apparire ridondante, quindi non è obbligatorio. Se neces-
sario per specificare i contenuti della notizia espressa nel tito-
lo si consiglia di non usare più di una riga, due al massimo. Nel
caso ci si trovasse in presenza di più notizie, la principale va
sempre nel titolo e si riserva lo spazio del sommario, o sotto-
titolo, a questa seconda informazione.

Attacco – massimo 6 righe; rappresenta il fulcro del comu-
nicato, quindi, nell’attacco, vanno inserite tutte le informazio-
ni più importanti, le famose cinque W che stanno a indicare
chi, che cosa, dove, quando e perché. La regola fondamentale
è: la notizia sempre in testa, perché è quella che deve susci-
tare l’immediato interesse. Nell’attacco è bene non ripetere le
parole del titolo. L’attacco è importante perché dopo il titolo
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rappresenta l’elemento di maggior successo comunicativo.
Sviluppo – qui si approfondisce la notizia fornendo curiosità,

dichiarazioni e dati (pochi). Si può introdurre la dichiarazione
dell’amministratore delegato o del presidente, del ministro o
del sindaco o di un personaggio importante che rende il comu-
nicato ricco e interessante. La dichiarazione deve essere chia-
ra e autorevole. Il giornalista dell’ufficio stampa non esprime
direttamente pareri o opinioni. Non si riportano mai aspetti ne-
gativi che riguardano chi si rappresenta. I dati statistici non
devono essere superiori a tre, salvo casi eccezionali (es. set-
tore finanziario e illustrazione di bilanci). Qualora si avverta
l’esigenza di esporre parecchi dati, è opportuno riportarli in
una scheda allegata. Lo sviluppo non deve superare le 19 ri-
ghe. Nei casi di necessità si riportano dichiarazioni di esperti a
sostegno di quanto sosteniamo nel messaggio.

Boiler plate – è la mission aziendale, dati sull’azienda (non
deve essere lunga). Va in coda al comunicato stampa.

Riferimenti – non devono mai mancare. Scrivere nome e
recapiti della persona che il giornalista può interpellare per
avere ulteriori informazioni.

Data – solitamente si mette in testa all’attacco, ma si può
anche indicarla in fondo.

Lunghezza complessiva del comunicato – non più di 25 ri-
ghe, circa 1800 caratteri.

I dati tecnici, più specifici, di solito si accompagnano al co-
municato stampa all’interno di una scheda. Al comunicato
stampa, che ormai si usa inviare solo per e-mail, potra essere
aggiunto uno o più allegati sia di testo che video.

Importante. Bisogna sempre avere in mente il destinatario
nel redigere il comunicato e non sbagliare la redazione cui in-
viare il messaggio.

Quando inviare il comunicato – tra le ore 11 e le 12, al
massimo nel primo pomeriggio. La sera è rischioso (farlo solo
in caso di scoop).

Embargo – consiste nel chiedere ai giornali di non pubblica-
re la notizia (e alle agenzie di non diffonderle) prima di una
certa ora e una certa data indicata con chiarezza alla testa del
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comunicato. Attenzione: qualche giornalista potrebbe non ri-
spettare il vincolo e pubblicarla in anticipo, quindi potrebbe
“bruciarla”.

Recall – consiste nella telefonata alle redazioni per assicu-
rarsi della ricezione di un invito per un evento o per accertar-
si che il comunicato stampa sia pervenuto alla redazione me-
desima. Non addentrarsi in ulteriori richieste salvo che non
vengano espresse dal giornalista interessato all’argomento.

Mailing list – elenco dei giornalisti delle varie testate cui in-
viare il messaggio.

Solo il 20% dei comunicati stampa si salva. La parte restan-
te finisce nei cestini perché manca la notizia, o si presenta in
maniera incomprensibile. Capita che un comunicato stampa
venga scartato anche perché nasconde veri e propri motivi di
pubblicità esplicita o perché tratta fatti fuori contesto o di scar-
sa rilevanza.

1.15.2 La conferenza stampa
Nei casi in cui si dispone di notizie di altissimo profilo di cui

siamo certi che l’interesse delle redazioni e del pubblico è rile-
vante ci possiamo affidare alla convocazione di una conferen-
za stampa per pubblicizzare il proprio messaggio. Il lavoro di
convocazione e predisposizione di tutti gli aspetti di cui si com-
pone è curato dall’ufficio stampa.

La conferenza stampa si compone di più parti:
La notizia: come abbiamo accennato la notizia o le notizie

devono essere di rilevante interesse.
La data: va scelta in virtù dell’urgenza di comunicare e del-

la tempestività prima che altri ne vengano a conoscenza. Oc-
corre prestare attenzione che sul medesimo argomento non vi
siano analoghe iniziative altrimenti si corre il rischio di cadere
nel vuoto o nella scarsa presenza delle testate giornalistiche.
In genere la si convoca nella tarda mattinata per consentire ai
giornalisti di preparare i pezzi in maniera comoda. Per quanto
riguarda il giorno si può utilizzare la giornata di lunedì in cui i
parlamentari sono presenti nei luoghi di origine o di collegio.

Il luogo: in relazione alla natura dell’argomento si sceglierà
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il luogo più adatto dal punto di vista logistico o più emblema-
tico se il contenuto della notizia lo richiede. Il luogo deve es-
sere ben curato dal punto di vista dell’arredo, della strumen-
tazione tecnica. Si può anche prevedere un corner per le ap-
posite interviste a singoli relatori.

La cartella stampa: si compone dell’invito (quando è for-
male) e di tutti i materiali che servono per la buona riuscita
dell’incontro. Deve contenere il comunicato stampa e, natural-
mente, il logo dell’ente o dell’azienda. La cartella viene corre-
data dei materiali necessari per fornire il massimo di informa-
zione ai giornalisti: brochure, video, foto, specchietti conte-
nenti supplementi di dati e approfondimenti della notizia. In
mancanza dell’invito necessita uno specchietto con i nomi dei
relatori e delle loro cariche.

La cartella stampa viene consegnata dal servizio d’accoglien-
za dei giornalisti che annota le loro presenze per verificare se
tutte le testate invitate sono presenti. Qualora una o più te-
state fossero assenti, si provvede a fargliele pervenire per mail
oppure tramite corriere.

I turni di parola: i cosiddetti parlanti, cioè coloro che rela-
zioneranno in conferenza stampa, debbono essere predetermi-
nati e con essi stabilire i contenuti che dovranno esporre, le
eventuali domande dei giornalisti da affrontare, anche le più
scabrose o inimmaginabili, il tempo a loro disposizione. In ca-
so di un solo relatore è consigliato di non superare i 15 minu-
ti, mentre se si è di più si presume che il medesimo tempo pos-
sa sforare solo di qualche minuto perché la conferenza non do-
vrebbe durare oltre i 45 minuti. In sostanza si stabilisce per
convenzione, dettata dall’esperienza, che dopo tale tempo l’at-
tenzione declina drasticamente a meno che non ci si trovi di
fronte a polemiche interessanti, divisioni, conflitti o informa-
zioni sempre calde anche dopo il superamento del tempo pre-
visto. Trenta minuti vanno riservati per il servizio domanda/ri-
sposta.

Il capo ufficio stampa, prima della conferenza stampa, fun-
gerà da coach nei confronti almeno del relatore principale on-
de evitare dispersione argomentativa, possibili imboscate da
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parte dei giornalisti, che non sono infrequenti. L’ufficio stampa
definirà anche chi saranno i soggetti che si sottoporranno alle
interviste dei giornalisti.

La rassegna stampa: finita la conferenza, l’ufficio stampa
provvederà a redigere già dal pomeriggio la rassegna stampa
utilizzando tutti materiali televisivi, radiofonici, cartacei e onli-
ne.

Il successo della conferenza stampa è stabilito dal numero
delle testate presenti e dalla quantità di servizi pubblicati, fa-
vorevoli o sfavorevoli che siano. Se quelli sfavorevoli offusca-
no quelli favorevoli, qualcosa di sbagliato vuol dire che si è
commesso. Tutto va sottoposto al vaglio dell’ufficio stampa,
ma, ancor prima, dal giudizio dei relatori che hanno assunto su
di sé la responsabilità della comunicazione.

Il clima: l’ufficio stampa deve fiutare se per la conferenza
stampa c’è l’interesse giusto. Vale a dire se la notizia è d’at-
tualità oppure sia stata sopravanzata dagli avvenimenti o da
contemporanee iniziative sull’argomento.

5.16 L’ansia, l’intuito e l’esperienza
La comunicazione è anche essenzialità. Dobbiamo pertanto

prestare molta attenzione a identificare le informazioni che ci
sono utili e tralasciare quelle marginali, che potrebbero fuor-
viarci.

Non tutte le soluzioni si presentano con lo steso grado di dif-
ficoltà o importanza. Alcuni problemi assumono un rilievo im-
portante. In queste situazioni è il caso di lavorare a soluzioni
altrettanto importanti e decisive. Capita non di rado che il no-
stro senso di autosufficienza ci porti a pensare che da soli si
sia in grado di dare risposta a qualsiasi problema. Si dimenti-
ca che le soluzioni migliori scaturiscono il più delle volte dal
gruppo. La massima apertura verso gli altri è motivo di suc-
cesso comunicativo, mentre atteggiamenti di chiusura irrigidi-
scono le relazioni rendendo più fragili, isolati e vulnerabili. La
condivisione è un motivo di coesione, veicolo di successo e di
“potenza” del gruppo.

È importante non tralasciare mai ciò che hanno fatto gli altri
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prima di noi o quello che noi stessi abbiamo prodotto in pre-
cedenza. Sono frequenti gli errori strategici commessi per non
aver esaminato con attenzione “il passato” e le risposte che
abbiamo ricevuto alle sollecitazioni, proposte, progetti, azioni
comunicative.

È altrettanto vitale non presentarsi mai dinanzi a qualsiasi
persona, nell’ambito delle proprie attività, senza aver costrui-
to una elaborazione, idea, progetto, un punto di vista. Qualo-
ra ci si trovasse in situazioni del genere, si correrebbe il rischio
di sembrare catatonici, fuori perimetro, a bassa o bassissima
“tensione”.

Una seria difficoltà nella comunicazione è rappresentata dal
mancato rispetto delle regole, quelle imposte e quelle che nel
gergo del settore sono definite di stampo deontologico (“com-
plesso di norme etico sociali che disciplinano l’esercizio di una
data professione”). Intendendo la trasparenza, la correttezza e
l’impegno relazionale, il rispetto della verità dei fatti, la verifi-
ca delle fonti.

Attenzione a scegliere bene il mezzo attraverso cui vogliamo
far conoscere il proprio messaggio. Una valutazione sbagliata
dello strumento comunicativo può pregiudicare in tutto o in
parte il successo della propria azione. La capacità di leggere
poi la risposta al proprio messaggio si configura come capacità
di ascolto e predisposizione positiva alla fase successiva, al
piano d’azione. Un ascolto parziale o distratto può pregiudica-
re il proprio lavoro.

C’è chi è convinto ancora che essere ansiosi indirizzi facil-
mente verso una dimensione di perfezione comunicativa. Altri
ritengono l’ansia un elemento utile per rendere semplice il
complesso.

L’ansia professionale, soprattutto nella comunicazione, gene-
ra la tendenza a rifugiarsi nella routine e nella scia dello “sche-
ma predeterminato”. Non solo. Limita parecchio la possibilità di
migliorare e sviluppare creativamente il bagaglio professiona-
le di ciascuno. È opportuno aggiungere che un’ansia vissuta
come asse permanente dell’agire professionale può determina-
re meccanismi di difesa, poca fiducia nelle proprie capacità e
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una buona dose di distorsione dell’identità personale. Aggra-
vante: l’ansioso, di frequente, si nutre di scetticismo e di so-
spetto verso gli altri, soprattutto se mettono a repentaglio lo
schema di certezze che lo accompagna quotidianamente.

5.16.1 I messaggi che bloccano
Conoscere tutto ciò che serve per una buona comunicazione

è la base fondamentale per un comunicatore. Ma non basta.
C’è da tener ben presente anche ciò che non bisogna adopera-
re come atteggiamento nelle nostre azioni comunicative, te-
nendo sempre presente il contesto dove si opera. Diverse po-
tranno essere le accentuazioni di quanto si sta per dire.

È sconsigliato, ad esempio, esibire la leva del comando, del-
la minaccia, della predica e del rimprovero, soprattutto se ciò
è fatto davanti a più persone.

È bene dare consigli o suggerimenti agli altri purché non si
prevarichi oltre il dovuto la sfera operativa e creativa del sin-
golo o del gruppo. Insomma, sarebbe più opportuno fornire
messaggi sotto forma di stimoli.

Non c’è grande apprezzamento verso chi ha l’abitudine di
esprimere giudizi, apprezzamenti, critiche, disapprovazioni o
biasimi nei confronti degli altri alla presenza di più soggetti. E
quando lo si fa singolarmente deve avvenire in un quadro di
comprensione e di rispetto tale che l’interlocutore li percepisca
subito.

È bloccante qualsiasi messaggio che tenda a introdurre ele-
menti d’indagine, di messa in dubbio dell’operato degli altri, di
sarcasmo o di sottoposizione a interrogatorio. Così com’è scon-
sigliato eludere o cambiare argomento dando la sensazione
che, su quello in corso, ormai è bene mettere una pietra sopra.

Sono tutti aspetti della comunicazione che vanno tenuti in
considerazione in tutti i contesti. È abbastanza usuale sentir di-
re che il tizio è “feroce” nel suo ambito di lavoro, ma al di fuo-
ri di quella realtà è ben altra cosa. Come se ci fosse una
profonda scissione fra l’identità professionale, che esige rigore
e spietatezza, e la dimensione sociale che ammorbidisce e can-
cella gli atti di ferocia compiuti verso il prossimo nel lavoro.

Politica senza classe200



Sbloccare la comunicazione rappresenta un vantaggio im-
portante in tutte le situazioni.

Fra gli operatori accresce le abilità relazionali, alimenta mag-
giori possibilità di scambio, sviluppa ulteriormente il senso di
responsabilità e di appartenenza, aumenta il senso di autosti-
ma e supera il rischio di esposizione verso i superiori.

Non solo, ma offre maggiori possibilità di correzione di even-
tuali difetti nella comunicazione e nei comportamenti, permet-
te di scoprire nuovi aspetti professionali. Genera un clima di
comprensione e di attenzione tale da facilitare il pensiero col-
lettivo, la liberazione di potenzialità positive.

Permette di sviluppare lo spirito di collaborazione, il control-
lo e la correzione dei processi decisionali, dell’organizzazione,
della gestione e della progettazione.

5.16.2 Intuito ed esperienza
Ogni aspetto operativo del proprio agire si fonda prevalente-

mente sul ciclo emotivo che viene stimolato e attivato da un
evento, di qualsiasi natura.

L’evento che si osserva, un suono, un colore, un rumore, uno
spettacolo, una lettura, l’udire e vedere qualcosa, innesta un
processo che provoca emozione. A questa si accompagna un
comportamento cui si legano delle conseguenze. Queste, a lo-
ro volta, stimolano riflessione e nuova emozione predisponen-
do un ulteriore evento mosso dal proprio agire: pensiero o
azione pura.

Il pensiero e l’azione che ne derivano sono da attribuirsi a
processi mentali, che fanno leva sull’intelligenza, mescolando
intuito, esperienza e conoscenza.

In questo spazio mentale ed emotivo occorre compiere azio-
ni precise per raggiungere il pieno successo del messaggio co-
municativo.

In ambito lavorativo si deve innanzi tutto riconoscere quale
problema ci si pone davanti e quale procedimento giusto sce-
gliere per la sua risoluzione e adottare un piano strategico ar-
ticolato che preveda di poter agire anche con soluzioni alter-
native. Bisogna sempre avere almeno una proposta di riserva.
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Questi modi devono essere affrontati evitando di farsi tra-
volgere dall’ansia e dall’incalzare degli eventi. Semmai, si
prenda tempo per capire meglio. L’abilità consiste nello sce-
gliere la soluzione migliore, stupire con proposte alternative
mai fatte prima. Cosa non facile, maggiormente possibile
quando ci si affida all’intuizione, ma anche alla propria e all’al-
trui esperienza. L’apporto del gruppo, se non si è soli a deci-
dere e alla presenza di soluzioni importanti, diventa una sicu-
ra garanzia di successo.

5.17 Comunicazione e metodologia GOPP
È evidente che qualsiasi progetto, piano operativo, azione

progettuale, ha bisogno di essere verificato. La verifica riguar-
da anche la comunicazione. La metodologia GOPP (piano del
progetto orientato al risultato) permette di pianificare, tenere
sotto controllo e verificare i risultati e l’evoluzione di un feno-
meno riguardante la comunicazione collettiva, in ambito pub-
blico o aziendale. Si tratta di una metodologia mutuata dal si-
stema industriale, ma la sua vera origine si radica nella fisica.
Il GOPP per essere efficace e offrire giusti elementi di riflessio-
ne prevede tre fasi.

Fase iniziale: l’avvio di un’azione comunicativa è sempre
determinata dalla ricognizione dei bisogni e degli obiettivi che
si tracciano per rafforzare, mutare radicalmente o parzialmen-
te una condizione data. La stessa metodologia viene applicata
nella determinazione di una realtà del tutto nuova. Dopo que-
ste due operazioni, si definiscono i particolari e si stabilisce
l’entità delle risorse necessarie.

Fase operativa: rappresenta la seconda fase della metodo-
logia GOPP. Innanzi tutto si definisce il piano della comunica-
zione corredato di ogni dettaglio e dei relativi ordini di spesa
che dovranno, alla fine, determinare il budget da assegnare. In
questa fase rientrano anche gli aspetti organizzativi del nostro
piano, la strumentazione tecnologica da utilizzare, le risorse
professionali e le strutture da coinvolgere, la definizione dei
contenuti dei testi e dei canali della comunicazione, le even-
tuali personalità interne ed esterne da coinvolgere, i luoghi do-
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ve le nostre azioni si dovranno sviluppare.
Questo insieme è ricondotto alla nostra “sala teorica di lavo-

razione” che abbiamo definito motore di trasformazione, utiliz-
zando ancora una volta la terminologia mutuata dal sistema
industriale.

Fase finale: una volta messe in atto la fase operativa e por-
tato a termine la nostra azione comunicativa, abbiamo l’esi-
genza di effettuare le verifiche dei risultati che sono stati con-
seguiti. Mettiamo a confronto la situazione iniziale con quella
finale e da questa comparazione misuriamo lo scostamento da-
gli obiettivi iniziali, il loro pieno raggiungimento o, addirittura,
il superamento delle attese di partenza. In ciascuna di queste
tre possibili situazioni di verifica finale si potrà tornare nella fa-
se iniziale o in quella operativa per apportare le modifiche, il
ridimensionamento o il rafforzamento di talune componenti del
piano comunicativo. Nei casi d’insuccesso della comunicazione
si cambia progetto o lo si accantona temporaneamente o defi-
nitivamente.
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5.18 Sintesi finale della comunicazione efficace
Richiamando taluni principi della comunicazione segnalati in

più parti di questo lavoro, ci soffermiamo su alcuni elementi
che sembrano rivestire un’importanza di rilievo.

La comprensibilità di un messaggio si fonda prevalente-
mente sulla chiarezza. Senza un obiettivo chiaro e preciso la
comunicazione diventa inutile e destinata all’insuccesso. Desti-
natario: è importante conoscere quanto più è possibile le ca-
ratteristiche del destinatario (chi è, che cosa si aspetta da noi
o che cosa può desiderare). L’articolazione dei contenuti
deve essere altrettanta chiara. Linguaggio: è consigliato uti-
lizzarlo in maniera semplice e lineare (evitare termini difficili,
nel testo giornalistico scrivere periodi brevi non superando le
25 parole, utilizzare lo schema soggetto – predicato verbale –
complemento). Sinteticità: non ripetere mai le stesse cose,
evitando le divagazioni. Apparirebbe come una carenza di pen-
siero e di argomentazioni. Stabilire un titolo per ciascun
messaggio scritto. Usare esempi quando è indispensabile. Se
si tratta di un messaggio scritto, è conveniente rileggere il te-
sto più volte ripulendolo delle parole inutili e conferendogli un
senso di armonia. Termini burocratici: vanno eliminati dal
testo e dal messaggio parlato perché appesantiscono la com-
prensione e forniscono un senso di anacronismo lessicale. Va-
lutare il tempo d’invio del messaggio (il quando può essere
importante). Il feedback: per ogni comunicazione di rilievo
occorre prestare attenzione alla risposta.

5.18.1 L’ascolto e il monitoraggio nella comunicazione
L’ascolto, come abbiamo visto, rappresenta la fase successi-

va dell’attenzione, ed è orientato a definire il grado di soddi-
sfazione degli interlocutori o pubblici di riferimento, i bisogni
dei cittadini, il monitoraggio, le esigenze interne e quelle degli
interlocutori esterni.

L’ascolto rappresenta la fase decisiva della comunicazione e
serve a comprendere ciò che l’altro dice, interpretare tutte le
espressioni comunicative, avere un atteggiamento attivo per
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motivare l’interlocutore e dialogare.
Dell’ascolto il monitoraggio si rivela l’aspetto più delicato e

per essere efficace. Dovrà essere seguito dalla valutazione del-
la ricognizione dei dati che sono stati osservati e sulla base
della valutazione definire la strategia di comunicazione. Il mo-
nitoraggio si configura come la modalità più efficace di osser-
vazione, da parte della Pubblica amministrazione, dei fenome-
ni di soddisfazione e segnalazione critica dei servizi forniti, di
anticipazione di bisogni, di misurazione dell’operato politico e
amministrativo dei settori che fanno capo ai pubblici poteri.

Il potenziamento dell’ascolto dovrebbe rappresentare la
massima preoccupazione sia dei politici sia dei governanti. È la
base fondamentale su cui si costruiscono le strategie politiche
e amministrative. Ed è per questo che l’affinamento delle sue
tecniche diviene sempre un punto da curare in maniera parti-
colare. La prima raccomandazione è quella di predisporsi all’a-
scolto in maniera serena e non pregiudizievole. Se ci si acco-
sta all’ascolto con un carico eccessivo d’emotività, pregiudizio
e parzialità, tutto quello che è percepito sarà distorto e fuor-
viante. E questo vale anche quando si vuole partire dalle ap-
parenze dell’interlocutore e non dai contenuti che costui espri-
me (spesso l’apparenza inganna). Analogo atteggiamento ne-
cessiterebbe adottare quando s’insinuano nel proprio compor-
tamento aspetti di chiusura, difesa o intolleranza verso l’inter-
locutore. Distinguere opinioni e fatti (non aggiungere niente di
proprio quando non serve). L’analisi dei fatti oggettivi, così co-
me si sono presentati nella realtà è la migliore garanzia per
procedere alla loro valutazione. Bisogna avere anche la capa-
cità di fare domande con umiltà per arrivare al punto (le do-
mande possono essere ermetiche, troppo chiuse, verso cui si
accompagnano risposte sì-no; aperte, che permettono mag-
giore libertà di risposta; spalancate, troppo aperte e servono
per acquisire altre informazioni). L’ascolto è efficace se ciascu-
no degli attori dell’interlocuzione fornisce agli altri risposte uti-
li per alimentare un giudizio, per promuovere un’azione, ag-
giungere qualcosa all’esistente o permettere di costruire qual-
cosa di nuovo.
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5.18.2 L’importanza del feedback
Non potrà esserci efficacia comunicativa se il messaggio che

porgiamo agli interlocutori non è corredato dall’ascolto della ri-
sposta che ci perviene. La risposta (feedback) è fondamentale
per misurare e predisporre il passo successivo dell’interlocu-
zione. Un’accurata attenzione alla risposta ci permette di veri-
ficare che il messaggio è arrivato; può far prevedere il seguito
della comunicazione; ci consente di valutarne le implicazioni:
assenso, dissenso, rifiuto, incomprensione, emotività, collabo-
razione, distacco.

Il feedback efficace si realizza prevalentemente quando ri-
guarda comportamenti ben definiti, si basa su fatti concreti, è
tempestivo, è controllabile da chi lo riceve ed è fatto con fina-
lità positive ed è diretto.

Il feedback inefficace si riferisce a persone in generale, si
fonda su impressioni e non su dati oggettivi, è lontano dagli
eventi, è fatto con finalità punitive, è indiretto, è del tutto o po-
co controllabile da chi lo riceve.

5.18.3 Verifiche e controlli nella stesura di un testo
Un testo destinato a produrre risultati efficaci deve sempre

essere impostato con linguaggio, contenuti e senso descrittivo
tali da influenzare il destinatario nella maniera da noi deside-
rata. Per queste ragioni è opportuno seguire alcune indicazio-
ni:

sulla costruzione logica, ordinando gerarchicamente i
concetti che devono essere espressi con chiarezza e sinteticità;
raggruppando lo stesso genere di soggetti; accertando che,
per ogni concetto, il lettore abbia i riferimenti: Chi? Cosa? Do-
ve? Come? Perché?;

sulla tecnica espositiva, eliminando le ripetizioni di con-
cetti (un concetto alla volta, una sola volta); verificando l’uso
del punti di vista (permette di precisare meglio); verificando
l’uso degli esempi (consentono una maggiore comprensione) e
delle metafore (se utili arricchiscono il senso comune); verifi-
cando l’uso delle forme verbali (la scelta del verbo conferisce
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più incisività al concetto espresso perché è il motore dell’azio-
ne);

sulla frase, limitando l’uso delle subordinate (evita la di-
spersione emotiva); accorciando le frasi (rende più immediato
il contenuto); verificando l’uso della punteggiatura (facilita ul-
teriormente la coerenza e l’armonia del testo);

sulle parole, limitando l’uso dei suffissi (-ismo, -zione, -ale,
-anza, -ivo) perché ciò rende più lineare la scrittura; eliminan-
do la ripetizione delle parole altrimenti si appesantisce lo stile
rendendo il testo meno incisivo; evitando l’accostamento di
parole con lo stesso suono in quanto stride con l’armonia del
testo; evitando l’uso eccesivo di aggettivi e avverbi perché po-
trebbero dare un senso enfatico del testo; trasformando i so-
stantivi verbali in verbi perché rendono il testo più lineare e
comprensibile. Un grande giornalista scomparso diceva che
ogni tre righe di uno scritto ce n’è una di troppo.

L’indice di leggibilità: un testo si rende leggibile quando la
sua struttura si compone di parole che non presentano diffi-
coltà di comprensione e la disposizione sintattica permette una
comprensione automatica, senza cioè dover far ricorso a pro-
cessi complessi di decodifica del linguaggio. Parole semplici e
leggibili. L’indice si misura da 1a100 ed è riferito esclusiva-
mente alla leggibilità del testo senza tenere in considerazione
alcuna la valenza dei contenuti che esprime. Un testo può ave-
re un alto indice di leggibilità pur esprimendo sonore banalità.
Fornendo in rete il testo a strutture organizzate, universitarie
e non, si potrà ricevere il risultato dell’indice di leggibilità solo
dopo pochi minuti.

5.19 Il buon comunicatore
La comunicazione non appartiene alla schiera dei processi

spontanei. Anche quando si è convinti della nostra spontaneità
e immediatezza trasparente del linguaggio e del gesto, già so-
no scattati meccanismi d’osservazione, di ascolto emotivo, di
valutazione rapida e razionale del contesto. Sono processi che
durano frazioni di secondo, ma che ci propongono il percorso
di una risposta, di una reazione, tesi a raggiungere il risultato
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da noi auspicato. Di fatto questi impulsi istantanei fanno leva
su processi razionali pre esistenti. È chiaro che una buona co-
municazione si accompagna anche a determinate caratteristi-
che della nostra personalità e della nostra esperienza.

Una prerogativa utile è quella dell’apparire deciso nel ra-
gionamento e nella proposizione, eliminando qualsiasi forma
d’incertezza e senza cadere nel cerchio insopportabile della
presunzione.

Sarebbe un errore non essere attento all’uditorio in tutte le
fasi dell’esposizione. Bisogna scrutarne l’attenzione, gesti e
trasporto.

È difficile realizzare una buona performance comunicativa se
non si è curati circa il lessico, il tono, la gestualità, la capacità
di usare esempi e metafore nei momenti opportuni

L’essere troppo riflessivo non è sempre di giovamento. È
consigliabile concentrarsi sui ragionamenti utili e incisivi per-
ché l’eccesso di argomentazioni può allontanare dalla concen-
trazione e dall’ascolto.

E poi ci sono altri utili accorgimenti che consentono di ren-
dere più incisivo il nostro messaggio portandolo a livelli di
ascolto molto coinvolgenti.

L’avvio non occupa un posizione di primissimo piano, ma
non è da sottovalutare. Una buona partenza spiana la strada al
successo del nostro messaggio. Si parte con leggerezza, poi si
piazza l’argomento più importante che vogliamo trattare affin-
ché l’attenzione del pubblico si concentri prevalentemente sul
messaggio fondamentale. La cosa migliore da fare sarebbe
quella di concentrare tutti i concetti base nei primi minuti.

Il tono. È efficace se discontinuo, scanzonato, non troppo
formale, sciolto, serioso a momento opportuno, enfatico quan-
do serve. Sarebbe bene utilizzarlo nelle diverse tonalità, evi-
tando i toni striduli, acuti o troppo gravi.

La lunghezza dell’intervento è importante. La curva dell’at-
tenzione si allenta declinando rapidamente dopo 10/15 minu-
ti. Un messaggio che impegni un tempo superiore al quarto
d’ora potrà essere esibito alla presenza di argomentazioni di
altissimo rilievo. Appare conveniente inserire nel discorso pau-
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se brevi per evidenziare i concetti più importanti e per pren-
dere tempo in caso di difficoltà.

L’abbigliamento, nella maggior parte dei casi, è consigliato
sobrio, mai frivolo o sgargiante, vistoso e stravagante.

È importante, nel corso della nostra interlocuzione, indivi-
duare i punti di forza che vogliamo sottolineare in modo che
il pubblico li capisca completamente e ne sia coinvolto.

È altrettanto importante controllare i fatti e i riferimenti
che sostengono il discorso, perché tutto ciò che si rivela falso
o manipolato può diventare un pericoloso boomerang per
chiunque.

C’è poi da considerare la condizione di sicurezza. Pensare
alle domande, alle contro-deduzioni che possono essere ri-
volte. Talvolta le domande più ingenue possono manifestarsi
alla stregua di una premeditata imboscata.

Emotività e gesto rappresentano un’accoppiata di difficoltà
che chi comunica dovrebbe essere in grado di gestire con in-
telligenza. Prima di iniziare un discorso si consiglia di respira-
re profondamente e pronunciare la prima frase con un tono de-
ciso: se va bene la prima frase, il discorso ha più probabilità di
essere efficace. È evidente che un’emotività eccessiva può
rompere il flusso dell’attenzione sui contenuti riducendone ef-
ficacia e comprensione. Ci può far apparire intimoriti. È altret-
tanto vero che un messaggio privo di carica emotiva si pre-
senta con un alto tasso di freddezza e potrebbe essere, per
questo motivo, destinato al successo parziale o all’insuccesso.
Un giusto tono emotivo conferisce maggiore intensità di rela-
zione.

Quando si rende necessario variare l’intensità del discorso si
potrà ricorrere talvolta al “cambio di scena”: mutazione del to-
no o dell’argomento, richiamo di aneddoti, riferimenti a fatti
analoghi.

Comunque, è consigliabile fare una piccola prova generale
del discorso che s’intende pronunciare. In questi casi è bene
farsi ascoltare anche da altri soggetti possibilmente esperti di
comunicazione

La gestualità, unitamente all’emotività, al tono e ai conte-
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nuti del messaggio, rappresenta la combinazione corretta per
essere più seduttivi. Un discorso privo di gestualità o carico
d’eccessiva gestualità, più o meno scomposta, rischia di appa-
rire troppo gelido, distaccato, trasmette ansia. Una gestualità,
armonica con gli stati emotivi e con la sottolineatura dei con-
tenuti, rappresenta un efficace strumento di persuasione e
coinvolgimento. Attenzione però a non tenere mai le braccia
conserte perché è segno di chiusura, di scarsa disponibilità.
Così com’è consigliato assumere una posizione aperta, eretta:
le posizioni curve comunicano insicurezza e instabilità. Una po-
stura misurata è l’ideale per un comunicatore.

È chiaro che tutte le caratteristiche personali di un comuni-
catore saranno più efficaci per la persuasione se accompagna-
te da strumenti tecnici utili a rafforzare il suo ragionamento.
I brevi filmati, l’uso di brani musicali, la proiezione di poche
diapositive, gli strumenti del web, contribuiscono non poco a
rendere più incisivo il messaggio.

5.19.1 Il comportamento interpersonale positivo
Nella comunicazione che prevede interazione diretta con gli

interlocutori, è da considerare l’importanza che assume il ca-
nale umano. Ci si deve chiedere quale utilità riceverà il pub-
blico dal nostro discorso. Perdere di vista le finalità con cui av-
viamo un’interlocuzione, rischia di trasportarci fuori dalle
aspettative, dalle motivazioni e dal perché le persone ci ascol-
tano.

L’interlocutore deve sentire l’intensità della relazione e
non deve mai sentirsi abbandonato. Deve avere la percezione
di rappresentare un valore, confermandogli che è considerato
un partner importante, evitando il predominio della gerarchia
e facilitando il senso di responsabilità. È fondamentale guar-
dare l’interlocutore o il pubblico cui ci si rivolge in manie-
ra diretta, frontale. Possibilmente fissando alcune persone per
volta e cercando di stabilire con loro un dialogo visivo perso-
nalizzato in maniera che si possa percepirne le reazioni e per
adottare in corso d’opera i correttivi, quando necessari.

Il pubblico deve partecipare avvertendo l’emozione del-
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l’interlocuzione, tenendolo ancorato al giusto fluido della razio-
nalità dei contenuti. È importante utilizzare domande retoriche
e arricchire il discorso con aneddoti e storie. Contrariamente a
quanto si potrebbe immaginare, è consigliato di non utilizzare
mai barzellette: se il pubblico non ride o una buona parte re-
sta indifferente, si può provocare un colpo mortale per la cre-
dibilità di chi parla.

È necessario mantenere sempre il controllo della relazione
comunicativa ed essere pronti alla discussione anche nel caso
in cui vengano poste delle domande difficili o siate attaccati di-
rettamente. Per situazioni di questo genere si pensa sempre di
effettuare la prova del diavolo, predisponendo una serie di ar-
gomenti e di domande, anche le più scabrose, verso le quali
essere pronti a ribattere, senza cadere nelle provocazioni o
nelle imboscate che spesso la stampa progetta al momento o
con premeditazione.

È consigliabile ascoltare tutto quello che gli altri hanno da
esprimere senza far intendere di avere già la risposta preco-
stituita, concentrandoci sull’interlocutore senza pregiudizi
emotivi di alcun genere.

In caso di replica o di prima interlocuzione è utile completa-
re l’arco degli ascolti ponendo attenzione a tutte le forme di
linguaggio altrui: valenza dei contenuti, stati emotivi, contesto
dell’interlocuzione, manifestazioni creative, originalità e razio-
nalità delle proposte. Nei confronti delle persone è sempre
consigliabile di porsi in maniera semplice e autentica, con lin-
guaggio comprensibile, con contenuti chiari e trasparenti. E
quando ci si trova in disaccordo totale o parziale sulle tesi de-
gli altri, evitare le resistenze permalose di lesa maestà, sfor-
zandoci d’intendere le ragioni di ciò che non è affine alle fina-
lità e agli interessi che ci guidano. In un rapporto trasparente
e leale con gli altri si realizza l’apoteosi della comunicazione
perché serve a rendere consapevoli e partecipativi gli altri, al-
lenando noi stessi al rispetto della dignità altrui, principio ba-
silare di rapporti umani, civili e solidali.
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