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Premessa
Per evitare che nel prosieguo il lettore rimanga confuso dalle mie stranezze e idiosincrasie voglio
iniziare questa epitome con una lista di avvertenze:

• Non mi piace usare forestierismi e, in particolare, gli anglicismi: per questo cerco di evitarli

il più possibile. Una conseguenza è che, per molte parole, ho inventato dei neologismi1 che
probabilmente troverete usati solo qui e nel mio viario. “Viario” è appunto una delle mie
creazioni!

• Questo testo non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno: per questo motivo non vi ho

inserito una bibliografia (che comunque sarebbe stata alquanto povera); dopotutto voglio far
riflettere su tutte le mie idee e sarebbe quindi fuorviante nobilitarne alcune indicandone gli
autori. Comunque, per ogni capitolo, ci sono collegamenti agli articoli del viario che sto
riassumendo e,  in essi,  sono invece sempre presenti  i  testi/studi  o altro  su cui  mi baso:
quindi almeno indirettamente, per chi fosse interessato, è comunque possibile risalire alle
fonti usate.

• Talvolta la terminologia usata nei pezzi sul viario potrebbe non concordare con quella usata

qui: il viario è frutto di anni di riflessioni e, nel tempo, anche linguaggio e concetti si sono
evoluti. Questa discrepanza è quindi un'inevitabile conseguenza del lavoro di sintesi, fusione
e chiarificazione di pezzi scritti in più fasi e con conoscenze diverse dalle attuali2.

• Per  natura  sarei  portato  a  iniziare  cautamente  ogni  periodo  con  un  “Secondo  me...”,

“Credo/Immagino/Suppongo...” e simili. Però ho cercato di non farlo: voglio chiarire che
non si tratta di superbia ma di una scelta stilistica visto che queste ripetizioni appesantiscono
e rendono la lettura più difficoltosa senza aggiungervi niente. 

Infine,  prima  di  iniziare  la  lettura  di  questo  documento,  consiglio  di  verificare  che  non  sia
disponibile una versione più aggiornata scaricabile al seguente indirizzo:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/12/epitome.html

1 Fra le appendici, al termine dell'epitome, è presente un glossario che riporta anche i neologismi che uso più spesso.
2 Non solo: riordinando e collegando insieme le idee provenienti da più pezzi, mi è anche capitato di identificare ed 

esporre alcuni nuovi concetti che non sono presenti nel viario.
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Introduzione
Ultimamente, sempre più spesso, quando scrivo sul mio viario un pezzo di una certa complessità mi
trovo nella necessità di citare me stesso: di ricordare cioè ai lettori,  osservazioni, ragionamenti,
intuizioni, teorie o idee che ho elaborato nel corso degli anni e sui quali ho già scritto qua e là.
Il risultato è che sono obbligato ad aggiungere svariati collegamenti ad altri miei pezzi e questi, a
loro  volta,  ne  richiamano  altri.  È  chiaro  come  in  questa  involontaria  confusione  il  lettore
occasionale finisca per perdersi, confondersi e, probabilmente, annoiarsi. Ma anche per i lettori più
affezionati può comunque essere difficile orientarsi nell'ambage dei riferimenti intrecciati che si
richiamano l'un l'altro.
Di conseguenza,  nonostante i miei sforzi  per essere chiaro e comprensibile da tutti,  finisco per
apparire criptico o comunque troppo complicato.
È per ovviare a questo problema che ho deciso di scrivere questo documento.

L'idea è quella di riassumere tutte le mie riflessioni più importanti in maniera organica e strutturata:
una sorta di epitome del mio pensiero. Molto di quanto propongo qui infatti l'ho già scritto3 nel
corso degli anni sul viario. Tali riflessioni non sono però pubblicate seguendo un criterio logico ma,
piuttosto, mi decido a esporle stimolato da un qualsiasi avvenimento casuale: in altre parole l'ordine
cronologico di pubblicazione non segue quello logico.

Non è stato comunque semplice prendere la decisione di impegnarmi in questa opera: sono infatti
consapevole che da una parte mi costerà molto tempo ed energie e, dall'altra, pochissime persone si
conosceranno e leggeranno questa mia fatica.
Ma nonostante queste premesse non “entusiasmanti” ho deciso comunque di procedere: dopotutto,
se scrivessi con lo scopo di essere letto da molte persone, allora avrei già abbandonato il mio viario
molti anni fa!
Al  contrario  sento  l'esigenza  di  poter  essere  più  chiaro  nell'esprimere  le  mie  idee  e,
contemporaneamente, questo progetto mi dà l'opportunità di riassumere in maniera strutturata la
mia personale visione del mondo. Visione che, mi pare, abbia il pregio di essere dotata di molte
prospettive e angoli insoliti visto che deriva, magari in maniera superficiale e sincretistica, da più
campi del sapere.

Per queste ragioni il documento non vuole né deve essere considerato un saggio, ma piuttosto una
sorta di compendio: non ho l'ambizione di voler insegnare niente a nessuno né, del resto, ho le
capacità e le conoscenze per un'opera divulgativa che abbia la minima pretesa di essere considerata
seriamente.
Al contrario questo lavoro deve essere inteso solo come un sunto del mio pensiero sul mondo e la
società moderna che, in gran parte, ho comunque già espresso in diversi pezzi del viario: questo

3 Ma non mancano neppure concetti nuovi magari emersi spontaneamente nel tentativo di fare chiarezza fra un 
passaggio e l'altro.
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significa  che  ogni  parola  che  scrivo  è  solo  un'opinione  personale  e  non  ha  nessuna  valenza
scientifica. Non ho verificato le mie teorie, non ho letto approfonditamente la letteratura di ciò che
tratto né mi sono confrontato con esperti in materia.

Si  potrebbe obiettare  che  non ha senso leggere  questa  epitome visto che  vi  espongo solo idee
personali: innanzi tutto ha lo stesso senso che leggere un qualsiasi articolo più impegnativo del mio
viario visto che sarà funzionale alla chiarezza complessiva dell'argomento affrontato.
Ma vi è anche un'utilità più profonda: l'opportunità per i lettori di confrontare la propria visione del
mondo con la mia su un piano di totale parità. Io non sono l'illustre professore che è un'autorità nel
proprio settore: piuttosto sono uno spigolatore, un raccoglitore di idee, che prendo dai campi più
disparati, che confronto fra loro, digerisco e che, infine, riorganizzo in una forma magari diversa
dall'originale ma coerente con quanto ho già pensato. Immodestamente trovo che la mia visione
complessiva  del  mondo riesca  a  spiegare  tante  caratteristiche  della  nostra  realtà  altrimenti  non
comprensibili.  Tutto  ha  un  senso  e  una  propria  logica:  quando  ci  si  imbatte  in  qualcosa  di
incomprensibile  significa  solo  che  ci  manca  la  chiave  per  leggere  con  chiarezza  quanto  sta
avvenendo. E io vorrei fornire tante chiavi di lettura inedite e originali.

Non ho la certezza di essere nel giusto e infatti neppure l'affermo: mi aspetto però che i lettori
giudichino le mie idee senza pregiudizi ed, eventualmente, le critichino o le smentiscano con una
riflessione  autonoma,  senza appellarsi  o  seguire  pedissequamente  quanto affermato da  presunte
“autorità” o, magari, dal senso comune4.

Sono comunque fiducioso di non aver commesso errori sostanziali nella mia visione: probabilmente
le inesattezza sono invece molte ed è infatti mia intenzione aggiornare e correggere nel tempo, non
solo questo documento, ma il mio stesso pensiero. Credo infatti che lo scopo più profondo di ogni
persona debba essere quello di perfezionarsi continuamente e questo significa soprattutto capire
sempre di più la realtà che ci circonda e correggere opportunamente i propri errori di giudizio.

Chiedo infine al lettore di essere paziente: i primi capitoli, specialmente i due iniziali, sono piuttosto
noiosi anche perché non si capisce bene in che direzione io voglia andare ma poi, via via che la
teoria si sviluppa, anche la lettura si fa più interessante. Insomma la perseveranza verrà premiata!

Che aggiungere? 
Buona lettura!

4 Di questo scriverò in uno specifico capitolo (v. 6) ma, in sintesi, bisogna diffidare del senso comune perché 
comunemente sarà in errore! Ciò che tutti pensano deve essere considerato corretto in virtù del suo contenuto 
oggettivo e non perché molti, se non la quasi totalità, lo considerino tale...
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Guida alla lettura
Nel diagramma seguente è riportato l'ordine logico con cui i vari capitoli si susseguono: individuato
un capitolo basta seguire in senso inverso la sequenza di frecce che porta a esso per identificare
quale sia l'insieme dei capitoli necessari alla sua comprensione.
Ad esempio per comprendere il capitolo 3 è necessario leggere prima il 2 e l'1; ugualmente per
comprendere il 6 è necessario leggere i capitoli 2 e 1; per comprendere il 7 è necessario leggere il 6,
5, 4, 3, 2 e 1.

Se invece la freccia è tratteggiata allora la lettura del capitolo è opzionale: ad esempio la freccia fra
il  capitolo  9  e  il  10  indica  che  la  lettura  del  capitolo  sulla  “Religione”  è  facoltativa  per  la
comprensione di quello sulla “Globalizzazione”.

Ovviamente ci auguriamo che i lettori leggano tutti i capitoli consecutivamente: riteniamo però che
sia comunque utile alle comprensione conoscere l'origine logica di ciò che stiamo leggendo.

ix



x



Parte I – La teoria

1  I limiti dell'uomo

Il punto di partenza per comprendere la nostra visione della realtà è l'uomo.
Iniziamo la nostra analisi dall'essere umano perché egli è il telescopio attraverso il quale l'universo è
osservato. Tutto ciò che ci circonda è interpretato dalla nostra mente. Ma come le imperfezioni nelle
lenti  di  un  telescopio  possono  provocare  delle  aberrazioni  visive,  così  i  limiti  umani  possono
deformare la nostra visione del mondo compromettendone la comprensione.
Per questo motivo non abbiamo intenzione di scrivere dell'uomo in generale ma di limitarci a un
aspetto estremamente specifico ma troppo spesso sottovalutato: i suoi limiti.

Solo comprendendo quali siano i nostri limiti potremo avere una chiara visione dei tipici errori con
cui  l'uomo  elabora  la  propria  realtà.  Grazie  a  questa  consapevolezza  sarà  più  facile  giudicare
oggettivamente i risultati dei prossimi capitoli.

1.1 Il limite cognitivo

La complessità della civiltà moderna è tale che la mole di sapere accumulata è così grande che un
singolo individuo non ha nessuna possibilità di conoscerne approfonditamente più di un paio di
aspetti.  L'uomo si  specializza sempre più e,  così facendo, tende a perdere la visione d'insieme.
Ma il problema non è solo il sapere propriamente detto, ovvero quello che si impara a scuola e nelle
università,  ma  è  la  stessa  complessità  della  società  a  essere  già  oltre  le  capacita  cognitive 5

dell'individuo.  Per  complessità  della  società  intendiamo  non  solo  le  interazioni  fra  le  varie
istituzioni ma anche tutto ciò che ha ripercussioni sul singolo.
Qualche esempio: la conoscenza di tutte le iniziative del proprio comune, della propria provincia e
della regione; come funziona un tribunale, quali sono le funzioni, le problematiche e i ruoli di chi vi
lavora;  la  conoscenza  del  cibo  che  si  acquista  al  supermercato  (valore  nutrizionale,  impatto
ecologico,  dipendenze economiche,  etc...);  le  caratteristiche delle  varie  banche e  i  prodotti  che
offrono; etc...
In  altre  parole  l'uomo  non  ha  la  capacità  materiale/biologica  di  apprendere  tutto  ciò  che  gli
necessiterebbe  sapere  per  prendere  le  decisioni  che  lo  riguardano  con  cognizione  di  causa.
Eppure le persone compiono scelte quotidianamente: dalla spesa al supermercato, alla banca da cui
servirsi fino alla forza politica che gestirà il proprio comune o Stato.
La soluzione a  cui  si  ricorre  per  aggirare questa  inadeguatezza è  quella  della  semplificazione6:

5 Questo limite ha molte sfaccettature poiché le limitazioni biologiche del cervello umano sono molteplici: un'altra 
limitazione ad esempio è che il pensiero umano è lineare, e segue una sola sequenza di ragionamenti per volta. La 
conseguenza è che non si può affrontare più di un problema contemporaneamente. Banalmente, quando affrontiamo
una questione, tralasciamo temporaneamente tutte le altre. Anche se per buona sorte (v. il limite di priorità 1.10) ci 
concentriamo sulla priorità più importante tenderemo inevitabilmente a perdere di vista tutte le altre problematiche: 
e ciò potrebbe comunque avere esiti deleteri. Questo limite potrebbe essere mitigato se si potesse dedicare un po' di 
tempo a tutte le problematiche più importanti: ma proprio il tempo è in questo caso un fattore estremamente 
limitante e di conseguenza, nella pratica, questo approccio è quasi impossibile.

6 Che nel prossimo capitolo vedremo possono essere considerati equivalenti a “protomiti” o “distorsioni” (vedi 2.2 e
2.3  )
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sappiamo che  il  cibo  biologico  è  di  qualità  (e  costo!)  maggiore  e  che  i  prodotti  italiani  sono
superiori agli altri; sappiamo che le banche “tanto sono tutte uguali”; sappiamo che il politico tizio è
un ladro, e che Caio è uno stupido e, quindi, votiamo Sempronio perché è il meno peggio; infine,
per i tribunali, ci limitiamo a sperare di non averne bisogno!

Un altro aspetto di questo limite può essere visto come il numero di informazioni/concetti diversi
che il cervello umano è in grado di considerare contemporaneamente: secondo recenti studi tale
numero è di circa quattro. Concetti più complessi devono essere aggregati insieme e semplificati per
essere  considerati  dal  cervello.  La  semplificazione  (che  è  l'argomento  principale  dei  prossimi
capitoli)  può inoltre prendere varie direzioni di  cui,  alcune,  particolarmente ingannevoli:  ma su
questo aspetto torneremo in seguito.

1.2 Il limite della memoria

È un limite  strettamente  legato  al  precedente  ma che,  per  la  sua  importanza  specifica,  è  bene
evidenziare autonomamente. L'uomo è progettato per interagire col presente: le esperienze e i fatti
del passato, belli o brutti che siano, tendono a sbiadire rapidamente dalla sua memoria. Solo le
vicende più importanti, quelle che ci coinvolgono direttamente, riescono a conservarsi nei nostri
ricordi. Cosa abbiamo fatto il 4 aprile del 20117? Nessuno se lo ricorda a meno che, per motivi
personali, non si tratti di una data particolarmente fausta o infausta8. In questa maniera il cervello
non è sovraccaricato da ricordi poco utili che gli impedirebbero di funzionare efficacemente.
Ricordiamo bene ciò che è avvenuto nell'ultimo mese, un po' peggio ciò che è accaduto nell'ultimo
anno, e solo per grandi linee gli eventi degli ultimi due anni9: ciò che però è successo oltre tre anni
fa è solo un ricordo vago e che, per giunta, può variare in base al nostro punto di vista10.

1.3 Il limite dell'autoinganno

L'uomo è biologicamente strutturato per non preoccuparsi  troppo della  propria  ignoranza:  se lo
fosse sarebbe infatti perennemente incerto e insicuro su come comportarsi.
Anzi, al contrario, molto spesso si autoconvince di sapere già tutto quel di cui ha bisogno11: vedi
alcuni degli esempi del capitolo 1.1.
L'assenza di questa consapevolezza è particolarmente perniciosa perché trattiene l'uomo dal cercare
di conoscere nuove idee, di riconoscere i propri limiti, dall'ascoltare con mente aperta le opinioni

7 Data scelta perché, almeno secondo Wikipedia, non sono accaduti avvenimenti significativi a livello nazionale e 
internazionale.

8 Ad esempio possiamo ricordarcene se è un compleanno o un anniversario importante o se ci è successo qualcosa di 
molto spiacevole.

9 Queste durate temporali sono puramente indicative e varieranno, anche significativamente, da persona a persona e, 
magari, dall'interesse specifico che abbiamo per ogni singolo evento.

10 La nostra memoria non è infatti una foto perfetta del passato quanto piuttosto un rapido schizzo eseguito a matita: il
nostro cervello, come sa bene la polizia che interroga i testimoni, è perfettamente in grado di aggiungervi particolari
inesistenti o di modificare dettagli reali, senza che ce ne rendiamo conto, per le ragioni più disparate. Questo 
potrebbe essere in realtà considerato un altro limite a sé stante ma, dato l'argomento di questa epitome, è inutile 
soffermarsi troppo su questi dettagli e tanto vale considerarlo come parte del limite cognitivo o del limite di 
memoria.

11 Una delle conseguenze di questo limite (combinato al limite psicologico e di resipiscenza, vedi 1.9) è che l'uomo 
spesso, più o meno coscientemente, preferisce scegliere un'illusione positiva piuttosto che una realtà negativa.
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altrui e dall'approfondire ciò che già sa. E questa è l'essenza del problema: non si può risolvere un
problema se non si è neppure in grado di riconoscerlo come tale.
In definitiva questo limite, togliendo la capacità di riconoscere prontamente i propri eventuali errori,
contribuisce significativamente a perseverare in essi.
Il “sapere di non sapere” socratico dovrebbe accompagnarci costantemente ma, come detto, nella
quotidianità raramente è così.

1.4 Il limite temporale

Supponiamo che un individuo ben intenzionato, conscio della propria ignoranza, decida di tentare di
informarsi nel dettaglio su tutto ciò che lo riguarda: nonostante la buona volontà, oltre all'incapacità
biologica (v. il limite cognitivo  1.1), non ne avrebbe neppure il tempo materiale. La quantità di
informazioni  è  tale  che  dovrebbe  comunque  accontentarsi  di  un  compromesso:  una  generica
conoscenza superficiale e solo qualche approfondimento in alcuni campi ben definiti.

Una conseguenza diretta di questo limite è che l'uomo è in grado di concentrarsi su un problema,
usando al massimo le proprie capacità, solo per un periodo limitato di tempo. Questa soglia può
essere molto variabile da persona a persona e, grazie all'abitudine e all'esercizio, può anche essere
significativamente aumentata, ma tutti ne hanno comunque una.

Importante è anche il  tipo di problematica che stiamo affrontando: se si tratta di  problemi noti
(come ad esempio situazioni di lavoro analoghe a molte altre già affrontate in passato) possiamo
procedere col “pilota automatico” senza troppi problemi e per periodi prolungati; se però si tratta di
trovare  soluzioni  nuove  ed  elusive,  dove  l'importanza  dell'intuizione  e  della  fantasia  sono
preponderanti,  allora  bisognerebbe  lasciare  la  mente  libera  di  vagare  invece  di  incatenarla
forzatamente al problema. Rimane la conseguenza, banale ma pur vera, di questo limite: l'analisi di
alcuni problemi complessi può richiedere un tempo e una concentrazione di cui l'uomo non dispone.

1.5 Il limite volitivo

Questo limite è fortemente legato ai due precedenti. L'uomo, quando deve prendere una decisione
importante, spesso intuisce di non essere sufficientemente informato ma preferisce comunque far
ignorare il problema. Il tempo libero a propria disposizione è infatti limitato e, per questo, spesso si
preferisce una gratificazione immediata a una soddisfazione vaga e ipotetica proiettata nel futuro:
meglio quindi guardare la partita di calcio che, ad esempio, confrontare a tavolino i programmi
elettorali dei diversi candidati.
In  altre  parole  l'uomo  spesso,  pur  consapevole  di  alcuni  suoi  limiti,  manca  della  volontà  di
migliorarsi: decide coscientemente di non farlo e magari si assolve dicendosi che “comunque va
bene così” e “non vale la pena di sforzarsi per saperne di più”.

1.6 Il limite razionale

Una delle maggiori illusioni dell'uomo è quella di essere razionale sebbene, paradossalmente, molto
raramente lo sia. L'uomo è guidato nelle sue scelte da pulsioni emotive inconsce e, solo in casi

3



eccezionali,  come per  la  risoluzione  di  un  problema  matematico,  si  affida  completamente  alla
propria razionalità.
Basti pensare al precedente esempio della spesa al supermercato: quando decidiamo gli alimenti da
acquistare  non  prendiamo  in  considerazione  solo  elementi  significativi  come  il  loro  valore
nutrizionale o il loro costo ma ci lasciamo condizionare da altri mille fattori, non ultime la fame che
si  ha  in  quel  momento  oppure  la  grafica  accattivante  delle  confezioni.  Anche  per  le  decisioni
importanti,  come  ad  esempio  la  scelta  di  chi  votare,  spesso  ci  affidiamo  alla  ragione  solo
apparentemente: guardiamo un singolo dibattito in televisione e poi ci decidiamo per Tizio invece
che Caio semplicemente perché il primo ci ha fatto “un'impressione” migliore.
La ragione ci distingue dagli animali ma non ci è naturale: dobbiamo fare un notevole sforzo per
dominare le nostre passioni e basarci solo su di essa.
Alla fine ci inganniamo (v. il limite dell'autoinganno  1.3) anche sull'uso della nostra razionalità:
spesso  confondiamo  una  scelta  emotiva  con  una  razionale  e,  se  qualcuno  ce  lo  fa  notare,  ci
indispettiamo.  Talvolta  infatti  ammettere  l'errore  avrebbe  la  conseguenza  di  costringere  a
confrontarsi  con le  proprie  inadeguatezze  ma,  per  molte  ragioni,  la  nostra  volontà  (v.  il  limite
volitivo 1.5) è ben diversa.

1.7 Il limite morale

Invece che dalla ragione l'uomo è più spesso governato da amore, paura, invidia (da cui deriva
l'avidità), lussuria e svariate altre emozioni. 
Può colpire che io abbia accostato l'amore, generalmente considerato un sentimento massimamente
positivo,  a  una  suburra  di  passioni  meno  nobili:  però,  indipendentemente  dalla  bontà  delle
motivazioni,  il  risultato  è  lo  stesso.  L'amore  infatti  fa  prendere  decisioni  illogiche  e  talvolta
moralmente dubbie:  ad esempio favorire  un parente o un amico rispetto  a uno sconosciuto più
qualificato da ogni punto di vista. E non dobbiamo dimenticare gli eccessi a cui possono arrivare gli
innamorati l'un per l'altro oppure le madri per i propri figli. Non sempre le azioni mosse dall'amore
sono giuste e buone.
Resta comunque il fatto che l'uomo nelle sue decisioni non sempre mira a raggiungere dei fini alti e
nobili:  molto spesso preferisce optare per  il  tentativo di  soddisfare i  propri  interessi  e  pulsioni
personali: questo non significa che, soprattutto nel breve termine, tali decisioni per il singolo siano
obbligatoriamente  errate,  ma  spesso  esse  saranno  contrarie  al  bene  della  collettività  nel  suo
complesso12.

L'uomo nobile che persegue ideali di giustizia e non teme di compiere le scelte più difficili è raro:
molto più comune l'uomo meschino ed egoista.
Le ripercussioni di questo limite sono gravi e numerose, probabilmente anche per la cecità collettiva
nell'ammettere tale difetto: la capacità dell'uomo di ingannarsi (v. il limite dell'autoinganno 1.3) lo
convince di aver scelto il bene e non il male oppure gli permette di assolversi nella convinzione di
aver fatto “come tutti”.

12 In altre parole questo non è propriamente tanto un limite del singolo uomo quanto dell'umanità nel suo complesso.
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1.8 Il limite psicologico e di resipiscenza

Alcune delle semplificazioni a cui l'uomo ricorrere per comprendere la realtà (v. il limite cognitivo
1.1), e riuscire così a prendere decisioni,  è quella di  ricorrere a dei miti13,  ovvero ad articolate
mistificazioni della realtà.
Alcuni  di  questi  miti  assumono  un'importanza  tale  per  l'individuo  da  divenire  centrali  nella
costruzione della sua stessa identità. L'uomo sposato al lavoro, al partito, alla propria squadra del
cuore ha in moglie un'illusione.

Il limite psicologico è dato dal fatto che l'uomo si attaccherà con pervicacia al mito intorno al quale
ha costruito la propria essenza. Anche quando l'evidenza della sua falsità dovrebbe essergli ovvia
egli si rifiuterà di guardare le prove, si infurierà con chi cerchi di indicargli il suo errore, non vorrà
ascoltare e, anzi, abbraccerà ancor più strettamente la propria illusione voltando la testa e chiudendo
gli occhi14. Il motivo di ciò è psicologico: ammettere che il mito, l'illusione sulla quale ha basato la
propria  esistenza  e  ha  costruito  la  propria  personalità  è  fallace  equivale  ad  ammettere  di  aver
sprecato la propria vita o, comunque, buona parte di essa. Non solo: la distruzione di uno dei miti
fondamentali per l'individuo comporterebbe la necessità di una ricostruzione, di un cambiamento di
visione globale di se stessi e del proprio mondo, una metanoia che in pochi hanno non solo la voglia
(v. limite temporale  1.4, volitivo  1.5 e dell'autoinganno  1.3) ma anche la forza di intraprendere.
Meglio quindi non ascoltare, rifiutarsi di capire e continuare a illudersi, piuttosto che ammettere il
proprio errore e ravvedersi.

1.9 Il limite quantificativo

Questo limite è fortemente legato a quello cognitivo, temporale e razionale: anche supponendo una
perfetta logicità, informazioni accurate, disponibilità di tempo per riflettere e la volontà di farlo,
esiste ancora un problema: valutare correttamente il peso dei diversi fattori. Infatti questi spesso non
sono omogenei e le informazioni che si hanno a disposizione possono essere parziali o addirittura
errate.
È facile  decidere che,  a  parità  di  condizioni,  è preferibile  acquistare  uno stesso oggetto per  5€
piuttosto che per 7€; ma quando si devono confrontare e soppesare elementi fra loro molto diversi,
oltretutto  avvolti  da una fascia  di  incertezza e  probabilità,  quantificare il  peso di  ogni  opzione
diviene arduo: è una buona idea ottenere un aumento di stipendio di X€ ma avere Y ore di tempo
libero in meno? È bene cercare di stringere amicizia con Tizio, che è sì una compagnia spiacevole,
ma che in futuro potrebbe forse esserci utile?

L'uomo, anche volendo, non riesce a valutare correttamente tutti i fattori di una decisione e questo,
talvolta, può condurlo a scelte errate.

13 Queste semplificazioni sono più propriamente dei “protomiti” ma, per facilitare la comprensione del testo, abbiamo 
preferito non usare tale termine che verrà introdotto e chiarito nelle sue sfumature solo nel prossimo capitolo.

14 Esiste un'interessante eccezione a questo rifiutarsi di mettere anche solo in dubbio le proprie verità: questa 
eccezione è l'umorismo. La satira può permettersi di affrontare questioni e fare critiche che verranno comunque 
ascoltate anche da coloro che in circostanze normali, ad esempio durante una comune conversazione, non le 
prenderebbero neppure in considerazione. L'umorismo è un lasciapassare che permette a certe idee di oltrepassare 
potenti blocchi psicologici.
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Tutto questo al netto dell'imponderabile: ovvero della sorte che, con il suo intervento, potrebbe
trasformare una decisione ottima (che, ad esempio, avrebbe avuto successo il 99% delle volte) in un
errore disastroso o viceversa.

1.10 Il limite di priorità

Questo limite è per certi versi analogo al precedente: esso è l'incapacità dell'uomo di riconoscere e
ordinare correttamente quali debbano essere i propri obiettivi da raggiungere, le proprie priorità.
Tutti concordano che avere un buon governo, capace di risolvere i molteplici problemi dell'Italia,
sarebbe più importante e utile del risultato di una partita di calcio: eppure l'italiano medio investe
molto più tempo nel seguire la cronaca sportiva che quella politica. L'esempio riportato è forse un
caso limite ma questo tipo di errore è frequentissimo e, anzi, è la norma. Altri esempi: sottrarre
tempo alla famiglia per dedicarlo a svolgere eccessivi straordinari al lavoro nell'idea che essa possa
indirettamente beneficiarne;  oppure rischiare di  sacrificare la  propria  salute a favore del lavoro
quando poi però, una volta ammalati, si rischia di perdere con gli interessi quanto guadagnato.

È un limite simile a quello quantificativo perché si tratta comunque di un errore di valutazione ma
ha una sua specifica identità: se la decisione fosse un viaggio allora l'errore di quantificazione ci
farebbe scegliere il percorso errato mentre quello di priorità la meta sbagliata.
In effetti questo limite è forse più grave del precedente perché l'errore che esso comporta lo si
comprende molto più tardi e, spesso, dopo grandi sforzi.
Le concause di questo limite sono multiple, non ultima lo scarso tempo disponibile, ma una parte
importante l'ha la mancanza di disciplina nell'analizzare un problema. In teoria quindi, a differenza
degli altri limiti intrinseci nell'uomo, questo potrebbe essere superato se si venisse educati a farlo.

1.11 Conclusione

Non è importante stabilire se questa classificazione arbitraria sia completa15 ed esatta: se magari
alcuni limiti possano essere aggregati insieme, se ci siano inutili sovrapposizioni o se si abbiano
dimenticato altri difetti umani.
Ciò che è veramente importante è  l'aver mostrato che l'uomo è molto meno perfetto  di quanto
vorrebbe illudersi di essere: al contrario, nella sua visione e comprensione del mondo, è ostacolato
da numerose limitazioni e, problema ancor più grave, non se ne rende conto.

Poiché l'uomo si crede una creatura molto superiore, molto più intelligente e capace, di quanto non
sia: molte istituzioni della nostra società moderna si basano su una concezione dell'uomo totalmente
irrealistica  con  la  conseguenza  che,  progettate  in  maniera  inadeguata,  col  passare  del  tempo
finiscono per funzionare sempre peggio o si corrompono.
Mi  rendo  conto  che  questa  prospettiva  da  cui  definisco  l'uomo  è,  almeno  per  certi  versi,

15 Ad esempio un altro limite qui non citato è la sottovalutazione che l'uomo fa del futuro in confronto al presente: 
l'uomo tende infatti a sottovalutare sia i rischi che i benefici che il futuro gli riserva e, raramente, si attiva nel 
presente in vista di obiettivi in un futuro lontano. In parte molti altri limiti concorrono a questo comportamento 
(come il limite di priorità 1.10) ma è anche nella natura biologica dell'uomo preoccuparsi principalmente del 
presente e del futuro immediato.
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sorprendente: spesso diamo una definizione positiva dell'essere umano, basata sulle sue qualità,
mentre qui invece l'uomo è specificato dai suoi difetti, dai suoi limiti mentali. Eppure credo che
questa visione negativa sia più utile per studiare i problemi a cui si va incontro considerandolo
perfetto o quasi.
Ad  esempio,  nella  seconda  parte  di  questa  epitome,  vedremo  come  il  funzionamento  della
democrazia occidentale sia basato su un'idea di uomo comune con capacità totalmente al di fuori
della sua reale portata:  questo errore di valutazione sta avendo e avrà ripercussioni sempre più
gravi16.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/02/i-limiti-delluomo.html 
http://parole-sante.blogspot.it/2017/01/episodio-vii.html

e il pezzo “Corto mancante”:
http://parole-sante.blogspot.it/2017/04/aggiornamento-marziano-dellepitome.html

16 Senza entrare prematuramente nei dettagli e in sottili distinguo basti pensare che il fascismo e il nazismo sono nati 
in nazioni democratiche: questa è un'evidente riprova di come anche la democrazia abbia dei limiti che vedremo in 
dettaglio nei capitoli 9 e 10.
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2 I protomiti

Nel capitolo precedente abbiamo mostrato una lunga lista di limiti che ben evidenziano le difficoltà
che l'uomo ha nel confrontarsi con la realtà che lo circonda.
Fra questi limiti ne esistono due che sono più “importanti” degli altri a causa delle loro conseguenze
sulla struttura della psiche umana: il limite cognitivo e il limite dell'autoinganno.
Il limite cognitivo costringe la mente umana a creare delle semplificazioni, anche consistenti, del
proprio mondo; il limite dell'autoinganno tende a trasformare queste semplificazioni da ciò che in
realtà sono, ovvero semplici approssimazioni di fenomeni molto più complessi, in verità che con
irrisoria facilità l'uomo tende a considerare per appurate.
Nel prosieguo del capitolo esamineremo nel dettaglio queste semplificazioni e vedremo in cosa
possono evolvere.

2.1 La semplificazione

Come  abbiamo  visto  le  semplificazioni  sono  necessarie  per  permettere  alla  nostra  mente  di
funzionare: senza di esse saremmo nella costante impossibilità di decidere qualsiasi cosa perché
soverchiati dalla quantità di informazione da analizzare.
Ma come nascono le semplificazioni? Alcune, quelle necessarie per le nostre specifiche esigenze, le
creiamo da soli senza neppure rendercene conto. Per fenomeni più complessi invece ci rivolgiamo
all'esterno: a persone ritenute più esperte, alla scuola, ai libri, alla tivvù, etc...
L'uomo è  un  animale  estremamente  sociale  ed  è  caratterizzato  dalla  capacità  di  comunicare  e
condividere  le  proprie  semplificazioni  con  altre  persone.  Talvolta  basta  ascoltare  la  stessa
semplificazione da molte persone per finire per acquisirla come accurata e affidabile, altre volte
basta sentirla, anche poche volte, ma da persone di cui ci fidiamo17.
In particolare la  nostra  evoluzione ha fatto  sì  che i  bambini  siano particolarmente malleabili  a
questo tipo di indottrinamento: la loro capacità di essere critici di fronte a quanto affermato da un
parente o da persone che hanno la loro fiducia (come gli insegnanti) è praticamente nulla. I bambini
costruiscono  la  propria  visione  della  realtà  basandosi  su  quanto  gli  viene  insegnato  e  con
pochissima rielaborazione propria. Probabilmente l'ingenuità dei bimbi ci fa sorridere ma bisogna
ricordare che, come vedremo in seguito, in certe circostanze anche gli adulti sono altrettanto ingenui
e, anzi,  vengono quotidianamente raggirati senza rendersene conto.

2.2 La distorsione

Quando  una  semplificazione  è  condivisa  da  molte  persone,  per  definizione,  la  chiameremo
“distorsione”.
È da notare che le distorsioni sono intrinsecamente sempre più o meno errate: poiché qualunque
semplificazione è sempre un'approssimazione del fenomeno originale e, pertanto, sarà in grado di
rappresentarlo più o meno accuratamente ma mai in maniera perfetta.

17 Individui che nelle nostre semplificazioni “personali” abbiamo valutato come degne di fede. Ad esempio amici, 
capi politici, giornalisti o intellettuali illustri, etc...
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Le distorsioni poi si presentano sotto due diversi aspetti principali: 1. come conoscenza comune,
magari buon senso; 2. come semplificazione estrema di protomiti (vedi il prossimo sottocapitolo).

Queste semplificazioni sono denominate “distorsioni” per evidenziare il pericolo che recano con sé,
ovvero quello di distorcere la realtà18. È bene però ricordare che, nonostante il loro nome suoni
negativo,  in  genere  le  distorsioni  sono  utili  e  non  dannose:  senza  di  esse  non  sarebbe  infatti
possibile pensare.

2.3 Protomiti e realtà multisoggettiva

Alcune  entità  o  idee  più  complesse  (come  ad  esempio  il  motore  a  scoppio  o  la  democrazia)
necessitano di semplificazioni più articolate e strutturate: difficilmente una persona qualsiasi sarà in
grado  di  crearsi  autonomamente  una  propria  semplificazione  utile19.  Questo  nuovo  tipo  di
semplificazione  l'abbiamo  denominata  protomito20.  Il  protomito  oltre  a  un  proprio  contenuto
originale  può  basarsi  anche  su  distorsioni  preesistenti21:  inoltre  essendo  per  definizione  una
semplificazione (dell'entità reale a cui si riferisce) può a sua volta essere ulteriormente semplificato
e dare origine a distorsioni.

Questo risponde a una possibile obiezione del lettore che, dopo aver letto il precedente paragrafo,
potrebbe aver pensato “Ma io sono perfettamente in grado di darmi/crearmi una semplificazione di
cosa sia  un motore a  scoppio o della  democrazia”.  In  realtà,  a  meno che il  lettore non sia  un
ingegnere meccanico o magari un costituzionalista, quello che si è creato è solo una semplificazione
del protomito e non del fenomeno originale. Dello stesso fenomeno reale possono infatti esistere
diversi protomiti più o meno dettagliati.

Ad esempio una persona comune potrebbe descrivere il motore di un auto come “un meccanismo
che brucia la benzina, facendola «scoppiare», in maniera da far muovere dei pistoni i quali, grazie
ad  altre  parti  meccaniche,  trasmettono il  proprio  movimento  alle  ruote  facendole  girare”.  Tutti
siamo  d'accordo  che  questa  descrizione  è  solo  un  brevissimo  riassunto  di  un  protomito  più
complesso (quello che ci hanno insegnato a scuola guida): solo un ingegnere (o un meccanico!)
conosce bene il funzionamento di ogni singolo ingranaggio. Eppure il precedente protomito, per
quanto semplice, è utile perché ci dice che, se vogliamo che l'auto non si fermi, bisogna ricordarsi

18 Un'estrema semplificazione difficilmente renderà giustizia alla realtà che rappresenta.
19 Una semplificazione è utile se è ben fatta, ovvero se modella bene il fenomeno a cui si riferisce: in tal caso potrà 

essere usata proficuamente nel processo intellettivo, in caso contrario indurrà all'errore.
20 Perché abbiamo scelto proprio il termine “protomito”? Il motivo deriva indirettamente dalla definizione che il 

funzionalismo dà del mito: ovvero il mito è qualcosa che evidenzia, giustifica e legittima specifici comportamenti 
che risulteranno poi utili alla società. Questa definizione ci porta a due considerazioni: 1. è difficile pensare agli 
antichi aedi come a degli ingegneri sociali capaci di manipolare sottilmente il loro pubblico attraverso le proprie 
opere; 2. se i miti sono delle storie con una funzione nascosta, allora tutte le storie con una funziona nascosta sono 
miti? Evidentemente no! Siamo così giunti alla conclusione che ci debbano essere altri anelli nella catena che, a 
partire da una qualsiasi storia, arrivino a un mito vero e proprio. Questi anelli mancanti sono le semplificazioni, le 
distorsioni e i protomiti. La funzione del protomito è esplicita mentre nel mito è nascosta: può quindi accadere che 
chi vede chiaramente delle funzioni implicite in un protomito lo consideri un mito.

21 Come spiegato nel sottocapitolo precedente, dal protomito è possibile estrarre distorsioni che sono specifiche 
semplificazioni di alcune parti di esso.
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di fare benzina!
Immaginiamo invece di mostrare un motore a scoppio a un ipotetico selvaggio che non sia mai
venuto in contatto con la civiltà moderna: se gli chiedessimo di spiegarci cosa sia/come funzioni il
motore  a  scoppio,  ovvero  di  fornirci  la  sua  semplificazione  personale  per  esso,  egli  ci
risponderebbe qualcosa del tipo: “All'interno della casa di ferro vive uno spirito che, quando si
arrabbia,  fa  rumore  e  sputa  fumo”.  Certamente  è  una  semplificazione  ma  non  è  molto  utile:
probabilmente  il  selvaggio  sarebbe  intimorito  dal  motore  e,  se  per  qualche  motivo  volesse
spegnerlo, proverebbe a placare lo spirito al suo interno offrendogli una ciotola con del cibo...

Qualcosa di analogo è vero anche per la semplificazione personale che una persona comune può
fare della democrazia. In genere sarà qualcosa del tipo “La democrazia è il governo del popolo” che
però  altro  non  è  che  una  distorsione22 derivata  dal  protomito  (ovvero  della  spiegazione)  della
democrazia che ci hanno insegnato a scuola: ben più complessa e articolata sarebbe la descrizione
della democrazia fatta da un costituzionalista.

Una caratteristica del protomito, quando questo è creduto da molte persone, è quello di divenire una
realtà  multisoggettiva:  ovvero  un'astrazione  che  assume  una  propria  concretezza  e  realtà
indipendente. In altre parole un protomito può creare un'illusione che, per quanto immateriale, si
può considerare a tutti gli effetti reale.
Ciò  può  sembrare  paradossale  perché  l'illusione  è  per  definizione  qualcosa  di  irreale:  come
vedremo, in questo contesto, non è così.
L'essere reale è un effetto della realtà multisoggettiva: se molte persone credono alla stessa cosa,
anche se questa è un'illusione, allora essa è come se divenisse reale perché chi vi crede agisce come
se lo fosse. Non solo: le persone che credono in tale protomito possono costringere anche chi non lo
fa a comportarsi come se vi credesse23. Da notare poi che, anche se un singolo individuo smettesse
di credere a uno specifico protomito, quest'ultimo continuerebbe comunque a esistere nella mente
delle altre persone e a condizionare quindi anche chi non credesse più in esso: questo perché, come
spiegato, una realtà multisoggettiva è reale.

Un'altra caratteristica della realtà multisoggettiva è che questa tende facilmente (a causa di tutti i
limiti  dell'uomo  elencati  nel  capitolo  precedente)  a  venire  considerata  una  verità  assoluta  e
immutabile: questo non sarebbe forse un problema se tutti i protomiti fossero accurati ed efficienti
(come il protomito del motore a scoppio ideato dagli ingegneri!) ma non è così quando l'idea/il
fenomeno/l'entità promossa dal protomito non è più valida o è superata. In tal caso, anche se il

22 Come vedremo nel dettaglio nella seconda parte dell'epitome questa distorsione/protomito della democrazia non è 
utile ma fuorviante.

23 Supponiamo ad esempio che gli abitanti primevi di un bosco decidano che una certa fonte è sacra e che sia quindi 
proibito bere da essa. Supponiamo anche che queste persone puniscano severamente i viaggiatori che si imbattano 
in tale fonte e violino il suddetto tabù: col tempo la voce si spargerà nei dintorni e, anche chi non crede che tale 
fonte sia sacra, eviterà comunque di usarla per dissetarsi.
Un altro esempio: supponiamo che un uomo veda una bella collana al collo di una signora e pensi “La proprietà 
privata non esiste”, quindi allunghi la mano e la strappi dal collo della donna: ecco però che questa si mette a 
gridare “al ladro” e subito dei giovanotti, che hanno assistito alla scena, si tuffano sull'uomo bloccandolo fino 
all'arrivo della polizia. In tribunale a nulla gli gioverà ripetere che, secondo lui, la proprietà privata non esiste: 
questo perché il resto della società crede in essa ed è quindi organizzata per difenderla.
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protomito è divenuto magari dannoso per gran parte della società, è comunque difficile liberarsene
o  anche  semplicemente  riattarlo  alle  nuove  necessità.  La  mente  dell'uomo,  a  causa  del  limite
dell'autoinganno, è più che felice di considerare certo ciò che non lo è perché rende il compito del
pensare più semplice e meno faticoso.
Il  passaggio  del  protomito  da  opinione,  ovvero  da  una  semplificazione  che  non  è  considerata
totalmente certa, a verità accertata è pericoloso di per sé. Ma un pericolo ancora maggiore è causato
dalla difficoltà di effettuare il passaggio inverso: ovvero rendersi conto che ciò che consideriamo
una verità assodata è invece una semplice opinione e, magari, pure errata. E questo inganno rende
particolarmente arduo superare, ovvero sostituire, i protomiti ritenuti verità assolute con altri più
accurati. E questo anche quando tali protomiti sono deleteri per il singolo individuo o per l'intera
società.

2.4 Origini e scopi di protomiti e distorsioni

Fino ad adesso non abbiamo dato alcun risalto alla relazione che esiste fra l'origine di protomiti e
distorsioni e il loro scopo. Ci siamo limitati a osservare che le semplificazioni in genere ci sono
necessarie per pensare e che, in quanto approssimazioni della realtà, non saranno mai totalmente
esatte e, quindi, comporteranno sempre il rischio di indurre in errore. Non abbiamo però preso in
considerazione la possibilità che queste semplificazioni possano venire appositamente create per il
beneficio di pochi o che alcuni si approfittino coscientemente di semplificazioni superate (cioè non
più aderenti alla realtà) per i propri scopi. Questo può avvenire perché chi crea una semplificazione
cerca sempre di realizzarla in maniera che sia utile (anche se non è detto che vi riesca sempre) per
se stesso: ed è qui, come vedremo, che possono nascere dei problemi.

Tipo di semplificazione

Protomito Distorsione

Origine delle
semplificazioni

Singola persona No24 Scopo: utilità personale

Dal basso
(popolare)

No25 Scopo: utilità per tutti
gli individui

Dall'alto
(da un gruppo ristretto)

Scopo: può essere
particolare

Dipende26

Della distorsione creata dal singolo (che se non condivisa è più corretto chiamarla semplificazione)
a uso personale abbiamo già detto: è semplicemente necessaria per pensare. Il suo fine è quindi
l'utile personale anche se, talvolta, può condurre in errore.

24 Per “singolo individuo” intendiamo la persona comune: è ovvio che se un singolo fa parte di un gruppo ristretto 
potrebbe contribuire fattivamente alla creazione di un protomito.

25 Su argomenti complessi le voci dissonanti sarebbero troppo numerose per raggiungere un comune accordo. È 
comunque plausibile che elementi utili delle distorsioni vengano poi presi e integrati da un gruppo ristretto per la 
realizzazione di un protomito.

26 La natura della distorsione non è abbastanza complessa da dare la possibilità di nascondervi significati per scopi 
reconditi: da questo punto di vista, in passato, un gruppo ristretto non ha la possibilità di diffondere una voce 
popolare che, più o meno, corrisponde al comune buon senso. Adesso con i mezzi moderni, come la televisione, 
questo è un po' meno vero: basta pensare alla pubblicità. Attenzione: la distorsione difficilmente potrà avere 
contenuti nascosti ma potrà comunque essere fuorviante.
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Le distorsioni hanno un'origine popolare (nascono in genere come semplificazioni personali27) e
naturale, ovvero vanno a colmare l'esigenza di una semplificazione sentita da più persone; spesso
distorsioni simili,  sullo stesso fenomeno, si amalgamano fra loro sovrapponendosi e fondendosi
insieme. È un tipo di nascita che viene dal basso, che si sviluppa e diffonde in maniera incontrollata
a  tutta  la  popolazione.  Il  suo  scopo  sarà  sempre  quello  di  essere  utile  per  tutti:  almeno  nelle
intenzioni28. Molte distorsioni di questo tipo equivalgono a quello che comunemente chiamiamo il
buon senso: “non fidarsi degli estranei”, “nessuno regala niente”, “la prudenza non è mai troppa” e
simili29.
Se ci  riflettiamo oggettivamente queste tre distorsioni sono delle semplificazioni utili  perché in
genere ci indicano la maniera corretta su come comportarci. È però altrettanto vero che non sono
sempre affidabili: talvolta ci sono degli estranei di cui ci si può fidare, ogni tanto qualcuno può farci
un regalo in maniera disinteressata e, infine, in qualche occasione la fiducia nel prossimo può essere
più proficua del sospetto e della prudenza. È il singolo individuo che in base alla propria esperienza
e alle circostanze particolari deve decidere se seguire o no il suggerimento della distorsione.

Il caso più interessante è quello della semplificazione complessa, ovvero del protomito. Il protomito
è frutto di un gruppo ristretto30 di persone e quindi possiamo solo essere sicuri che esso sarà utile
(almeno nelle intenzioni: come già ripetuto gli errori sono sempre possibili) solo ai suoi creatori.
Non è detto che sia sempre così: spesso un protomito è più o meno utile all'intera società e non solo
a pochi; ma resta il fatto che di questo non possiamo esserne certi a priori.

La questione se un gruppo ristretto possa creare o no una distorsione è molto complessa e il periodo
storico che stiamo esaminando diventa la discriminante fondamentale.
Normalmente un gruppo ristretto  non potrebbe creare una distorsione del primo tipo (vedi  2.2),
ovvero una conoscenza comune o una norma di buon senso perché queste, per loro natura, devono
nascere e diffondersi dal basso; un gruppo ristretto potrebbe però tentare di creare una distorsione
del  secondo  tipo  (vedi  2.2),  ovvero  una  semplificazione  di  un  protomito  magari  di  propria
competenza. Ma una distorsione di questo tipo nella sua essenza sarebbe una sorta di conoscenza
comune  e,  come  tale,  per  non  venire  creata  e  subito  dimenticata,  dovrebbe  propagarsi
spontaneamente fra la popolazione.
Nel passato sicuramente nessun gruppo ristretto aveva questa capacità: è difficile immaginarsi31 nel
medioevo il re e i suoi ministri che girano le osterie del regno cercando di diffondere la distorsione
che la guerra contro i vicini è giusta e inevitabile!

27 Ovviamente non sempre è così: ad esempio gli slogan ideati dalla pubblicità sono esempi di distorsioni che non 
nascono “dal basso”.

28 Perché se non fosse utile col tempo, la voce che diffonde tale distorsione, andrebbe a sparire. Sempre che non ci 
siano altri elementi, ovvero delle utilità particolari, interessati a preservarla.

29 Ma anche “le macchine tedesche sono più affidabili”, “il cibo biologico è più sano”, etc...
30 Numero variabile in base all'epoca e alla complessità del fenomeno reale. Dieci persone in un piccolo paese sono un

gruppo ristretto così come lo sono mille in una grande città: con “gruppo ristretto” si intende qualcosa di relativo al 
contesto a cui ci si riferisce. 

31 In effetti esistevano comunque delle possibilità con cui un gruppo ristretto poteva diffondere distorsioni a tutta la 
popolazione: ad esempio un re avrebbe potuto commissionare un'opera letteraria o artistica o magari fare erigere dei
monumenti per far passare specifici messaggi: ma si trattava comunque di mezzi lenti, costosi e poco efficienti.
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Nell'ultimo  secolo  però  la  tecnologia  ha  dato  la  possibilità  a  qualunque  gruppo  ristretto  di
diffondere a tutta la popolazione determinate idee (distorsioni): basti pensare alla pubblicità che si
vede in televisione, i cui slogan (delle distorsioni vere e proprie) vengono ripetuti incessantemente.
In passato la fama di un prodotto poteva diffondersi solo tramite il passa parola: e in tal caso si
trattava sempre di una distorsione utile visto che le singole persone non avrebbero avuto interesse a
propalare  il  falso.  Adesso  invece,  grazie  alla  tecnologia,  è  possibile  diffondere  artificialmente
distorsioni anche fuorvianti32.

2.5 Conclusione

Per  ricapitolare  quanto  scritto  in  questo  capitolo  è  utile  osservare  le  relazioni  esistenti  fra
semplificazione, distorsione, protomito, mito e realtà multisoggettiva nel seguente grafico:

Riassumendo:
• Protomiti e distorsioni sono semplificazioni: complessi i primi, semplici le seconde.

• Il protomito prende idee/elementi anche da distorsioni preesistenti.

• Il protomito può essere la semplificazione di un protomito più complesso.

• Le distorsioni possono essere semplificazioni di protomiti.

32 Come vedremo nel capitolo 10 questa possibilità di diffondere massicciamente specifiche distorsioni fra la 
popolazione viene correntemente utilizzata per influenzare l'opinione pubblica.
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• Protomito e mito sono affini: la differenza è che la funzione del primo è esplicita mentre nel 

secondo è implicita.
• Miti33 e protomiti possono generare realtà multisoggettive.

La differenza fra protomito e mito è sottile e sta tutta nel punto di vista di ogni singolo individuo: la
stessa storia/semplificazione può essere considerata da alcuni un mito da altri un protomito.  Le
funzioni del protomito sono esplicite; quelle del mito sono divenute implicite e nascoste.
Questo significa che quando, un protomito ha più funzioni e alcune di queste sono esplicite mentre
altre  implicite,  allora  il  confine  fra  protomito  e  mito  diviene  labile  e  molto  dipenderà  dalla
prospettiva di chi lo considera. L'occhio addestrato riconoscerà le funzioni nascoste in un protomito
e, per questo, potrebbe considerarlo un mito.
Con mito intendiamo quindi un caso speciale di protomito in cui alcune delle sue reali funzioni sono
divenute nascoste.

In  conclusione  si  può  dire  che  una  società  è  definita  dall'insieme  dei  suoi  protomiti  e  dalle
distorsioni più comuni che ne definiscono le realtà multisoggettive dominanti.
I protomiti sono infatti la scenografia del palcoscenico in cui ogni uomo recita la propria vita. Essi
sono le semplificazioni su cui l'individuo basa la propria visione del mondo: il comune concetto di
lavoro, denaro, banca, democrazia, famiglia, religione, calcio e simili sono tutti protomiti. 
Nel prossimo capitolo vedremo nel dettaglio le caratteristiche della società basata sui protomiti.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2013/09/w-harari.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/04/mito-mitologico.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/05/miti-attuali.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/05/protomiti-e-distorsioni.html

33 Le definizioni di mito sono molteplici e, spesso, fra loro contrastanti. Di conseguenza molti riterranno anche la 
nostra definizione troppo semplicistica o comunque inadeguata. Prendetela quindi per quel che è: una semplice 
definizione usata in questa epitome.
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3 La società riflessa

Nel capitolo precedente abbiamo visto come il complesso dei protomiti e delle distorsioni, grazie
anche alla forza vivificante della realtà multisoggettiva, formano la lente attraverso la quale l'uomo
vede il proprio mondo.
In questo capitolo ci concentreremo su quali siano gli effetti e le conseguenze di questa visione
distorta della realtà nella percezione che l'uomo ha della società.

3.1 Conseguenza per strutture e ruoli

Le strutture e  i  diversi  ruoli  che compongono una società  sono tutte  realtà  complesse e,  come
spiegato nel primo capitolo, a causa dei propri limiti l'uomo potrà conoscere approfonditamente
solo alcune di queste: per tutte le altre dovrà appoggiarsi all'immagine fornita, in base al livello di
dettaglio, da protomiti e distorsioni. 

Ad esempio, in genere, non abbiamo un'idea dettagliata e precisa di come funzioni un tribunale
(struttura) oppure dei compiti precisi di un poliziotto (ruolo) o anche dell'attività politica svolta nel
proprio comune (struttura). Dei tribunali sappiamo che “vi si tengono i processi, che durano tanti
anni  e  che,  specialmente  quelli  civili,  spesso  servono  a  poco”  a  questa  distorsione  può  poi
sovrapporsi il protomito della giustizia con le sue distorsioni particolari (ad esempio “la Legge è
uguale per tutti”) ma in genere i soli che avranno un'idea accurata del funzionamento di un tribunale
saranno coloro che vi lavorano: giudici, avvocati, cancellieri etc... e, comunque, ciascuno di questi
avrà una conoscenza basata sulla specifica prospettiva data dal proprio ruolo. Oppure sappiamo che
il compito dei poliziotti  è “arrestare i criminali” (distorsione) e poco altro. Analogamente del lavoro
svolto  nel  proprio  comune,  in  genere  sappiamo pochissimo,  magari  ci  giunge voce  di  qualche
provvedimento specifico che emerge fino all'attenzione ai media: ma pochissimi seguono (chi ha il
tempo ed è interessato a farlo? vedi i limiti dell'uomo del primo capitolo), magari anche in rete, tutte
le sedute del proprio comune.

È importante  sottolineare  fin  d'ora la  conseguenza  più  importante  per  la  società:  questa  non è
semplicemente vista attraverso i protomiti ma è anche mantenuta da questi.
I  protomiti,  esattamente  come  i  miti  nel  funzionalismo,  grazie  anche  all'influenza  delle  realtà
multisoggettive, hanno la funzione di legittimare e rafforzare le illusioni (perché la realtà è molto
più complessa) delle strutture e dei ruoli a cui si riferiscono.
In altre parole la società non cade nell'anarchia solo perché la popolazione crede nella bontà e
verità, o magari semplicemente nella loro ineluttabilità, dei protomiti che la definiscono.

Come sappiamo protomiti e distorsioni sono necessari e, in genere, utili se ben fatti. Per “utili” si
intende che semplificano in maniera passabilmente34 accurata la realtà a cui si riferiscono. È bene
ricordare che lo scopo ultimo di distorsioni e protomiti è infatti quello di permetterci di pensare: più

34 Come già precedentemente spiegato alcune imprecisioni dovute alla semplificazione sono 
ovviamente inevitabili.
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la nostra visione del mondo (o dello specifico problema) è affidabile e migliori saranno le decisioni
che riusciremo a prendere.

Diviene quindi fondamentale chiederci quale sia l'impatto dei protomiti sulla società e perché ne
esistano di “fuorvianti” ovvero, almeno parzialmente, mal fatti.

3.2 I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali

Come spiegato la visione che la persona comune ha della propria società è decisamente vaga: solo
nell'ambito ristretto del proprio lavoro è possibile averne una consapevolezza approfondita.  Chi
lavora per anni in un ospedale finisce per conoscerne le problematiche, gli sprechi, i limiti, i pregi,
le dinamiche interne, etc... Ma questa comprensione approfondita rimane circoscritta a tale specifico
ambiente  e,  ovviamente,  non  si  estende  all'ambito  della  scuola,  del  riciclo  dei  rifiuti  o  della
geologia.

In genere ogni persona35 si specializza in un particolare ruolo e acquista un'esperienza parziale,
generalmente limitata alla propria attività, della società: per tutti gli altri aspetti si deve, come tutti,
affidare ai protomiti.

Nel capitolo precedente abbiamo accennato al fatto che, mentre le distorsioni hanno un'origine “dal
basso”,  i  protomiti  sono  creati  da  dei  “gruppi  ristretti”  che  hanno  le  particolari  competenze
necessarie per semplificare opportunamente i concetti specifici di cui essi sono esperti. 
È  facile  immaginare  che  esista  una  stretta  relazione  fra  “gruppi  ristretti”,  ruoli  nella  società  e
protomiti: ma prima di analizzarla dobbiamo caratterizzare maggiormente i diversi tipi di gruppo.

Definiamo un gruppo aperto se numeroso36 e con un facile ricambio dei suoi membri; sarà invece
chiuso se composto da, relativamente, poche persone ed è difficile entrare a farne parte.
Inoltre definiamo un gruppo autonomo se ha la capacità di influenzare/variare/creare37 i protomiti
che riguardano il proprio ruolo; è invece subordinato se non ha questa capacità38.
Ovviamente queste definizioni non sono assolute e ci potranno essere gruppi che per alcuni aspetti
sono chiusi e per altri aperti oppure, per altri versi, sia autonomi che subordinati. Ma questa vuole
essere solo una definizione iniziale che, per quanto rozza, è comunque utile.

35 È da tenere presente che la stessa persona, in base alle proprie esperienze personali, può far parte di più gruppi. 
Anche semplicemente variando il livello di dettaglio della nostra analisi (come vedremo meglio nel capitolo sui 
parapoteri, vedi 4.3) la stessa persona può venire classificata come appartenente a gruppi diversi: al livello di un 
paese un piccolo industriale appartiene al gruppo degli industriali ma a livello globale è più corretto considerarlo 
come appartenente al gruppo dei lavoratori.

36 “Numeroso” relativamente alla società presa in esame: 1000 persone sono molte nell'equilibrio di un piccolo 
villaggio ma sono pochissime rispetto a una nazione di milioni di abitanti. Approfondiremo questo concetto di 
relativismo nel prossimo capitolo.

37 In altre parole, il poter definire il proprio ruolo, equivale ad avere autonomia decisionale nello stabilire i propri 
scopi e nel decidere come realizzarli.

38 Nel mondo moderno la capacità di creare i propri protomiti corrisponde rozzamente alla possibilità di far diffondere
le proprie idee dai media: altrimenti i nuovi protomiti difficilmente riuscirebbero a raggiungere tempestivamente 
gran parte della popolazione col risultato che, per quanto utili, sarebbero probabilmente destinati a venir 
rapidamente dimenticati.
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Alla luce di queste definizioni è ora possibile analizzare le dinamiche dei protomiti sociali nei casi
che questi siano utili/affidabili39 oppure fuorvianti/mal fatti.

Osserviamo prima il caso di un protomito non utile (o fuorviante):

Caso 1: il protomito non è utile
Gruppo

Aperto Chiuso

Gruppo

Subordinato

Il gruppo ne è
consapevole ma, non
avendo un controllo
diretto su di esso,

l'adeguamento è lento e
indiretto40.

Il gruppo41 ne è
consapevole ma, se
l'inadeguatezza nel

protomito è favorevole
a esso (al gruppo), il
cambiamento sarà
ancora più lento42.

Autonomo

Il gruppo ne è
consapevole e lo

aggiorna
opportunamente43.

Il gruppo ne è
consapevole ma, senza

pressioni esterne,
adeguerà il protomito

solo se la sua fallacia è
a loro sfavorevole44.

39 Sempre nel significato di semplificazione “utile” perché ben realizzata, che rappresenta quindi in maniera adeguata 
la realtà a cui si riferisce.

40 Un gruppo aperto difficilmente avrebbe la possibilità di creare volontariamente un protomito non utile nel senso di 
essere caratterizzato da delle semplificazioni volutamente fuorvianti che favoriscono tale gruppo: troppe persone, 
magari di origine culturale e sociale anche molto diversa, non sarebbero in grado neppure volendolo di trovare un 
accordo su un imbroglio di questo genere. Qualcuno sicuramente si dissocerebbe denunciando la manipolazione e 
vanificando quindi lo scopo del protomito.
In questo caso, se il protomito non è utile significa che lo è diventato per il naturale scorrere del tempo e per 
l'inevitabile evoluzione della società. Un esempio di gruppo aperto e subordinato sono gli insegnanti scolastici: essi
(come anche gli studenti sebbene da un diverso punto di vista) hanno un'ottima consapevolezza di come dovrebbe 
essere l'insegnamento ma non hanno la possibilità di influenzare direttamente il relativo protomito: piuttosto 
devono aspettare l'intervento, spesso in ritardo sui tempi, del relativo ministero.

41 Non è facile trovare un gruppo chiuso e subordinato: i gruppi chiusi tendono infatti a essere potenti e, come tali, in 
genere sono autonomi. Alcuni esempi possono essere i notai, i magistrati (che comunque, grazie al Consiglio 
Superiore della Magistratura, possono far sentire la propria voce e quindi sono almeno parzialmente autonomi) 
oppure gli arbitri di calcio della serie A (ma anch'essi sono parzialmente autonomi perché possono far sentire la 
propria voce grazie ai media sportivi).

42 Un gruppo chiuso sviluppa infatti fra i suoi membri un senso di appartenenza, e quindi di collaborazione, molto 
maggiore di quanto possa accadere in un gruppo aperto: gli interessi e lo sfondo culturale sono infatti molto simili.
In questa ottica un gruppo chiuso, se subordinato, non potrà creare volontariamente protomiti fuorvianti ma 
potrebbe comunque essere disposto ad approfittarsi di protomiti non utili alla collettività ma che però lo 
favoriscono. Non essendo un gruppo autonomo non può creare direttamente i propri protomiti ma può evitare di 
dare risalto a eventuali loro inadeguatezze di cui è a conoscenza: il risultato è che la correzione del relativo 
protomito è molto lenta. Un esempio di gruppo chiuso e subordinato è quello dei notai: supponiamo, per assurdo, 
che essi si rendano conto che alcune loro mansioni potrebbero essere svolte altrettanto efficacemente dagli avvocati
(un gruppo molto più aperto) è evidente che è nel loro interesse non pubblicizzare questa possibilità perché gli 
porterebbe una riduzione di lavoro.

43 Un esempio di gruppo autonomo e aperto è quello dei piccoli/medi industriali: se questi, ad esempio, si rendono 
conto che la propria idea (protomito) di sviluppo in senso lato è diventata obsoleta allora, semplicemente, 
l'adegueranno. Trattandosi di un gruppo aperto è improbabile che volutamente si mantenga un protomito non utile 
perché difficilmente i diversi membri del gruppo troverebbero un accordo (anche se in questo caso specifico, la 
forte contrapposizione fra industriali e lavoratori potrebbe portare a un'intesa dei primi contro i secondi: come 
spiegato questa suddivisione dei gruppi è molto relativa e va letta con buon senso).
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Da questa tabella si ricava che i casi critici per la dinamica dei protomiti si hanno quando questi
rientrano nella sfera di competenza di un gruppo chiuso e autonomo e, in misura minore, di un
gruppo chiuso e  subordinato.  Solo i  gruppi  chiusi  possono la  possibilità  concreta  di  mantenere
volutamente dei protomiti con aspetti fuorvianti: la differenza è che un gruppo chiuso autonomo
non avrà difficoltà a farlo mentre un gruppo chiuso subordinato può solo “far finta di niente” e
sperare che nessuno al di fuori di tale gruppo se ne accorga45.

Il caso in cui il protomito è utile contiene solo un caso molto interessante:

Caso 2: il protomito è utile
Gruppo

Aperto Chiuso

Gruppo
Subordinato Bene così. Bene così.

Autonomo Bene così. “Però, se noi...”

Quando il protomito è utile tutti i gruppi se ne rendono conto: un gruppo aperto e subordinato ne è
soddisfatto e comunque non avrebbe la possibilità di modificarlo direttamente; un gruppo autonomo
ma comunque aperto difficilmente riuscirebbe a trovare il comune accordo per cercare di cambiare
un protomito a proprio favore introducendovi degli aspetti fuorvianti a esso vantaggiosi46; invece un
gruppo chiuso ma subordinato troverebbe più facilmente un accordo fra i  suoi membri ma non
avrebbe la forza per modificare i relativi protomiti.

L'unico caso potenzialmente pericoloso per la società è rappresentato dai gruppi chiusi e autonomi:
questi hanno infatti la capacità, volendo, di influire sui protomiti che li riguardano modificandoli a
proprio vantaggio (ovvero introducendo in essi elementi fuorvianti) e a svantaggio della società nel
suo complesso.

In questo caso è giusto chiedersi  se l'uomo comune possa accorgersi  di  tale manipolazione.  La
risposta è no e i motivi sono molteplici: 1. le limitazioni umane sono tante e tali che è impossibile
che un numero sufficiente di persone comuni possa comparare i dettagli del protomito con la realtà
sottostante per individuarne le incongruenze: e anche se qualche persona comune si accorgesse di
qualcosa  difficilmente  avrebbe  la  possibilità  di  rendere  consapevole  il  resto  della  popolazione

44 Un esempio di gruppo chiuso e autonomo è quello dei banchieri: il gruppo è abbastanza piccolo da garantire 
interessi molto affini fra tutti i suoi membri e, contemporaneamente, ha la capacità di influenzare i protomiti che lo 
riguarda grazie alla propria influenza sui media. Sotto queste condizioni il gruppo sarà pronto ad aggiornare il 
protomito della finanza se necessario per mantenersi al passo con i tempi ma se l'errore (l'aspetto fuorviante del 
protomito) va a loro vantaggio potranno facilmente mantenerlo nascosto.

45 In realtà questa è una semplificazione grossolana: in teoria un gruppo chiuso ma subordinato può fare poco ma nella
pratica, come vedremo nei capitoli successivi, i poteri (e un gruppo chiuso è un potere) possono collaborare fra loro
per rafforzarsi. In altre parole anche l'informazione scomoda della fallacia di un protomito può divenire merce di 
scambio e, quindi, rimanere nascosta.

46 Nell'esempio del gruppo aperto dei piccoli e medi industriali gli interessi e le necessità di un'azienda chimica 
difficilmente saranno uguali a quelli di un'azienda informatica o di un calzaturificio. Queste differenze rendono 
impossibili accordi per manipolare volutamente un protomito. L'eccezione (di questo esempio; e comunque dipende
anche dal livello di dettaglio in cui analizziamo lo scenario) è quando gli industriali si trovano in contrapposizione 
ai lavoratori (gruppo aperto ma subordinato) in questo caso i loro interessi sono convergenti. Ma di questo aspetto 
riparleremo più approfonditamente in seguito.
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dell'inganno; 2. il protomito, nel suo aspetto di realtà multisoggettiva, ha la capacità di rendere reale
la propria illusione anche quando questa è fuorviante47; 3. se il cambiamento è lento e graduale il
numero di persone comuni che esaminano la novità è molto più piccolo di quanto accadrebbe di
fronte a un grande cambiamento immediato: la conseguenza è che questo fattore può diminuire
ulteriormente il numero di coloro che si accorgono dell'inganno. Come vedremo in seguito i gruppi
chiusi e autonomi sono talvolta emanazioni di entità per cui il fattore tempo è poco rilevante e,
quindi, non hanno problemi a investire decenni per raggiungere i propri scopi.

3.3 Il riflesso della società e la sua complessione48

Da bambini si impara a conoscere le relazioni fra i vari componenti del nucleo familiare; a sei anni,
entrando nel mondo della scuola, inizia il primo rapporto con la società (dal punto di vista dello
studente); chi prosegue gli studi scopre il mondo universitario; prima o poi si arriva a conoscere il
mondo  del  lavoro  e  si  capisce  a  fondo  il  funzionamento  del  proprio  specifico  campo  di
occupazione; contemporaneamente si è magari divenuti esperti di uno o più passatempi ma non
sempre questi hanno a che fare con la società e, anzi, spesso distraggono49 dalla comprensione della
stessa. Per la maggior parte delle persone comuni la conoscenza del proprio mondo è limitata a
questi pochi aspetti: per tutto il resto ci si affida, ovvero si crede, a protomiti preesistenti e alle loro
versioni più o meno semplificate.

Questo è il motivo per cui il titolo di questo capitolo è “La società riflessa”: in questa ricerca siamo
interessati a studiare la società non per come sia realmente ma per come è riflessa e distorta dai
protomiti  attraverso  i  quali  è  percepita.  Ma paradossalmente,  proprio  grazie  a  questo  metodo,
arriveremo  a  una  comprensione  della  società  reale  superiore  a  quanto  avremmo  ottenuto
osservandola tradizionalmente.

Il  complesso  di  miti,  protomiti,  distorsioni,  ruoli,  strutture  e  le  specifiche  relazioni  fra  questi
definiscono la forma di una particolare società in uno specifico momento. Questa visione statica
della società la definiamo “complessione”.

3.4 L'altalena dei protomiti

Non dobbiamo però pensare che l'importanza dei singoli protomiti nel comporre il mosaico della

47 Se ad esempio le banche creano un protomito volutamente fuorviante, ad esempio che i costi di certe operazioni 
sono aumentati e che, quindi, gli utenti dovranno pagare un prezzo maggiorato per alcune commissioni, anche chi 
non credesse in esso, ad esempio un bancario ben consapevole che i costi summenzionati sono rimasti invariati o 
addirittura diminuiti, come cittadino comune non potrebbe decidere di non pagare la maggiorazione nelle 
commissioni. Questo perché il resto della popolazione crede in tale protomito (e in tutti quelli che regolano la 
società) e si attiverebbero dei meccanismi per costringere il bancario a pagare “quanto dovuto”. 

48 L'uso del termine “complessione” è frutto di una precisa scelta divulgativa: al suo posto avremo potuto usare il più 
semplice ed espressivo “configurazione” ma si è pensato che avremo potuto usare questo vocabolo anche in altri 
contesti col potenziale risultato di causare confusione. Invece con “complessione”, termine desueto (e usato in 
meccanica statistica con un significato vagamente parallelo a questo), non c'è questo rischio.

49 E questo è forse proprio lo scopo inconscio dei passatempi: distogliere dalla comprensione di ciò che veramente 
accade intorno a noi. Come spiegato nel capitolo 1.3 uno dei limiti dell'uomo è quello dell'autoinganno: dedicarsi ad
altro è la maniera migliore per non affrontare un problema o una inadeguatezza. Come insegna l'antico detto latino 
panem et circenses il potere è consapevole di questa “debolezza” dell'uomo e la sfrutta a proprio vantaggio.
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nostra  visione  della  realtà  sia  fissa:  il  valore  di  ogni  protomito  non solo  varia  da  individuo a
individuo ma fluttua anche nel tempo.
Soprattutto in questi ultimi decenni ci arrivano da ogni parte del mondo non solo le storie ma anche
le immagini e i suoni (con il loro impatto emotivo molto superiore) degli eventi più disparati: questo
costante confronto con altre realtà porta non solo a un continuo aggiornamento dei nostri protomiti50

ma anche alla variazione dell'importanza che diamo a ognuno di essi.

Nel sottocapitolo 1.8 abbiamo visto come l'uomo è fortemente condizionato e definito dalle scelte
che compie. Adesso, grazie al concetto di protomito, possiamo comprendere un altro aspetto del
limite di resipiscenza: quando l'uomo compie una scelta51 e prende posizione su una questione, lega
se stesso ai protomiti su cui si è basato per compierla: più la decisione è ponderata e maggiore sarà
la  forza  del  legame.  Quando  poi  l'individuo  compie  delle  azioni  significative,  nel  senso  che
influenzano grandemente la sua vita, motivate da specifici protomiti allora il legame con essi sarà
ancora più forte.
Eventi quindi che coinvolgono una fetta significativa della società, se legati a particolari protomiti,
possono esaltarne il valore: se ai soldati che combattono in guerra viene detto che lo fanno per la
patria  (protomito),  per  la  libertà  (protomito),  per  la  giustizia  (protomito)  o  per  la  democrazia
(protomito) questi finiranno per convincersi che sia realmente così e di conseguenza attribuiranno
grande importanza a tali protomiti. Anche al termine della guerra continueranno ad attribuire grande
importanza ai principi dei protomiti per i quali hanno combattuto e rischiato la propria vita.

3.5 Conclusione

In questo  capitolo  abbiamo ribadito  come ogni  uomo vede la  vita  (la  società,  la  realtà  che  lo
circonda) dalla sua propria prospettiva: in particolare avrà una comprensione accurata soltanto di
ciò con cui, per i motivi più diversi, è familiare.
Abbiamo poi visto che non sempre i protomiti, attraverso i quali percepiamo il nostro mondo, sono
affidabili.  In  genere  i  protomiti  rischiano  di  rimanere  “indietro”52 rispetto  all'evoluzione  della
società reale ma, nella maggioranza dei casi, queste fallacie vengono più o meno tempestivamente
corrette.
L'unica eccezione sono i gruppi chiusi e autonomi che, in casi particolari, possono avere l'interesse
e la capacità di creare, o comunque influenzare, i particolari protomiti di loro competenza a proprio
vantaggio.

Nel prossimo capitolo concentreremo l'attenzione su questi gruppi chiusi e autonomi ma prima di
concludere crediamo  sia interessante approfondire l'esempio, riportato nelle note 43 e 46, di gruppo

50 Il cui scopo, come sappiamo, è quello di semplificare la realtà con cui ci confrontiamo.
51 I venditori si approfittano sistematicamente di questa debolezza umana: 1. trovando prima un facile accordo 

secondario e cercando poi di legare a esso scelte più impegnative; 2. una volta trovato un accordo aggiungendovi 
clausole supplementari.

52 E non è detto che un protomito “aggiornato” venga immediatamente accolto da tutta la popolazione: le persone più 
anziane hanno la tendenza (anche per vari limiti dell'uomo) a rimanere aggrappati ai propri vecchi protomiti mentre 
i più giovani, a causa della loro malleabilità, hanno meno problemi ad accettare la nuova visione che gli viene 
proposta.

20



aperto e autonomo. 
Il gruppo aperto dei piccoli e medi industriali non è in genere capace di raggiungere accordi per
manipolare i protomiti di cui è competente perché i suoi membri hanno interessi diversi fra loro. C'è
però un'eccezione: gli  industriali,  nei rapporti  con i  lavoratori,  hanno un obiettivo comune che,
semplificando, è “pagare i propri dipendenti il meno possibile”.
Ci  si  potrebbe  allora  chiedere  perché,  nella  realtà,  visto  che  gli  industriali  sono  un  gruppo
autonomo,  non manipolano opportunamente  i  giusti  protomiti  per  ottenere  questo  loro comune
obiettivo. Il motivo è semplice: i protomiti che riguardano i rapporti fra datori di lavoro e dipendenti
non sono di esclusiva competenza degli industriali ma anche del gruppo dei lavoratori53 (gruppo
aperto  e  subordinato).  Quando  il  gruppo  degli  industriali  prova  a  promuovere  il  protomito  “i
lavoratori  ci  costano troppo”54 i  lavoratori  rispondono,  indirettamente  (essendo subordinati  non
hanno voce) tramite i sindacati, col protomito “no, guadagniamo troppo poco”55.

In altre parole la realtà è, ovviamente, più complessa della nostra semplificazione che a sua volta è
un protomito. Le interazioni fra i vari elementi della società possono causare i più diversi effetti ma
comunque, come prima approssimazione,  il  nostro modello aiuta a interpretare correttamente la
realtà ed è quindi un protomito utile.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.com/2015/05/illusione-democratica.html

Obsoleto rispetto a questo documento ma contiene molte idee in germe poi sviluppate in seguito:
http://parole-sante.blogspot.it/2011/10/indignato.html

Un riferimento più “filosofico” su come l'azione determini la persona:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/08/virtu-etiche.html

53 Un altro esempio di protomito condiviso da due gruppi è quello della scuola: sebbene da prospettive diverse sia il 
gruppo degli insegnanti che quello degli studenti ne sono esperti.
In altre parole non tutti i protomiti sono di esclusiva competenza di un singolo gruppo omogeneo di “esperti”.

54 In realtà questa frase sarebbe una semplice distorsione: ma in questo contesto la usiamo fingendo che sia la sintesi 
di argomentazioni più complesse, ovvero di un protomito!

55 Esattamente come per la nota precedente.
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4 I parapoteri

Come abbiamo visto ogni uomo, in qualsiasi società di qualsiasi epoca, finisce per incasellarsi in
specifici  ruoli  che  corrispondono  ad  altrettanti  gruppi.  L'uomo  ha  solamente  una  chiara
comprensione dei meccanismi interni del proprio gruppo: tutti gli altri aspetti della società sono
invece visti attraverso il filtro dei protomiti.
Siamo poi arrivati alla considerazione fondamentale che tutti questi gruppi, persone che collaborano
assieme o che hanno scopi e interessi affini, equivalgono a dei poteri. Nel prosieguo analizzeremo
quindi le distinzioni di forza fra questi gruppi.

Poiché  ogni  potere  equivale  a  un  ruolo  della  società  ne  consegue  che  ci  saranno  altrettante
declinazioni  di  esso:  almeno  tante  quanti  sono  i  gruppi  di  uomini  con  attività  comuni,  stesse
funzioni, stessi interessi e obiettivi.
Il potere non è quindi solo quello politico: anche il clero ha un suo potere, i militari ne hanno un
altro ma anche gli insegnanti, i commessi del supermercato e i parrucchieri ne hanno un po'. Come
vedremo però, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche, esistono poteri più forti e altri più
deboli. È importante sottolineare che dal nostro punto di vista le caratteristiche interne56 dei diversi
poteri  non  sono  rilevanti:  a  noi  interesserà  solo  la  loro  forza  complessiva  per  analizzarne  le
dinamiche nel rapporto con gli altri gruppi.

4.1 Poteri forti e poteri deboli

Ovviamente i poteri corrispondenti ai diversi gruppi sociali non hanno tutti la stessa forza. Molto
dipende dal loro contesto specifico e, magari, dall'epoca in questione. Il tempo, con i suoi progressi
tecnologici  e  non,  può  variare  i  rapporti  di  forza:  con  l'avvento  dell'auto  è  progressivamente
diminuito il potere dei costruttori di carrozze mentre è cresciuto quello dei produttori di benzina. E
comunque le dinamiche di una società sono troppo complesse per poter individuare delle formule
sempre esatte.
Eppure, ne abbiamo già accennato nello scorso capitolo, è possibile fare almeno una classificazione
su grandi linee basandoci sulle distinzioni fra gruppi che abbiamo già usato:

56 Comunque ogni forma di potere può essere, più o meno efficientemente, convertita in un'altra. Ad esempio il potere
religioso può essere convertito in potere economico se la religione riesce a convincere i credenti della necessità di 
donare a essa (protomito) parte dei propri guadagni; basti pensare alla chiesa cattolica con la vendita delle 
indulgenze. È da notare che in tutte le trasformazioni di potere, nell'esempio da religioso a economico, la 
diminuzione del primo “paga” per l'aumento del secondo. Chi ad esempio ha appena comprato un'indulgenza 
potrebbe essere psicologicamente più propenso a commettere qualche sorta di peccato: in altre parole la credenza 
nei precetti della religione diminuisce. Storicamente l'eccessivo tentativo di trasformare il potere religioso in 
economico finì per indebolire sempre più il prestigio (potere religioso) della chiesa cattolica e provocò la riforma 
protestante.
Un altro esempio: un esercito (potere militare) a corto di denaro (potere economico) può requisire le provviste di 
cui ha bisogno; ma quando usa i propri soldati per la requisizione perde un po' di potere militare perché se in quel 
momento venisse attaccato non avrebbe tutti gli effettivi a disposizione (senza contare le conseguenza del 
deteriorarsi dei rapporti con la popolazione locale nel medio/lungo periodo).
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Potere debole Gruppo aperto e subordinato

Potere medio
Gruppo aperto e autonomo

Gruppo chiuso e subordinato

Potere forte Gruppo chiuso e autonomo

La  debolezza  dei  gruppi  aperti  sta  nel  fatto  che  i  loro  interessi  e  scopi  sono  estremamente
differenziati; nella difficoltà a raggiungere posizioni e iniziative comuni e, in definitiva, a cooperare
insieme.
La debolezza dei gruppi subordinati sta nel non poter cambiare direttamente i “propri”57 protomiti
che, in termini meno teorici e astratti, può significare sia che non abbiano la possibilità di accedere
direttamente ai media per dar voce alle proprie idee sia che non possano facilmente modificare le
proprie funzioni all'interno della società. È estremamente improbabile che un insegnante qualunque
delle  medie  (membro  di  gruppo  aperto-subordinato)  possa  indire  una  conferenza  stampa  per
spiegare il suo punto di vista (protomito) sulla scuola58; al contrario un banchiere (gruppo chiuso-
autonomo) non avrà problemi a fare dichiarazioni sull'economia (protomiti) rilanciate poi da tivvù e
giornali. Allo stesso modo un insegnante di italiano non può decidere di “saltare” completamente il
Manzoni mentre lo stesso banchiere ha molta più autonomia nel decidere le operazioni che la sua
banca intraprenderà.
La forza dei gruppi autonomi è quella di poter intervenire direttamente sui propri protomiti: questo
permette loro di adattarsi  velocemente all'evoluzione della società e (come vedremo meglio nel
prossimo capitolo) mantenere o accentuare così il proprio potere. Quando un industriale (gruppo
aperto-autonomo) si rende conto della potenziale utilità della rete Internet per la propria azienda
potrà prontamente decidere di adeguarsi e iniziare a vendere i propri servizi o a farsi pubblicità su di
essa. Al contrario, se anche un notaio (gruppo chiuso-subordinato) pensasse che sarebbe un'ottima
idea che per convalidare l'acquisto di un calcolatore dovesse occorrere la sua firma, sfortunatamente
(per lui!) non potrebbe farlo senza prima convincere il legislatore.
La forza dei gruppi chiusi è che i suoi membri, a causa della loro speciale omogeneità, riescono
facilmente a cooperare insieme riuscendo così a moltiplicare la propria influenza nei confronti degli
altri poteri.

4.2 Definizione di parapotere

È quindi evidente che i gruppi chiusi e autonomi sono i “poteri forti” di ogni società.
Sfortunatamente la locuzione “potere forte” è attualmente molto abusata:  ai  “poteri  forti” viene
attribuita ogni sorta di nefandezza e qualsiasi mistero è spiegato con altrettante misteriose allusioni
ai loro segreti interventi.

57 Che talvolta sono però condivisi con altri gruppi.
58 Si potrebbe obiettare che, sebbene un singolo professore non possa (almeno con facilità) diffondere il proprio 

pensiero (protomito) al resto della società, esistono i sindacati della scuola che lo fanno al suo posto. Attenzione! I 
sindacati scolastici rappresentano un gruppo (chiuso, perché composto solo da una piccola percentuale di 
insegnanti, e autonomo perché ha l'esplicita funzione di comunicare all'esterno la “voce degli insegnanti”) diverso 
da quello dei professori: i sindacati scolastici sono quindi un potere totalmente diverso e distaccato da quello degli 
insegnanti. Per questo motivo non è detto che gli interessi dei sindacati coincidano sempre con quelli di coloro che 
dovrebbero tutelare (vedi 5.6). Lo stesso ovviamente vale per i sindacati di qualsiasi categoria di lavoratori.
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Il  risultato è  che qualsiasi  documento o argomentazione che adoperi  l'espressione “poteri  forti”
tende a essere automaticamente screditato.
Avremmo qui potuto limitarci a parlare di “gruppi chiusi-autonomi” invece che di “poteri forti” ma
credo che un termine più espressivo sia più utile a tutti: da qui in poi useremo quindi il termine
“parapotere” per indicare i gruppi chiusi e autonomi.
È bene ribadire che il parapotere non equivale esclusivamente a un potere politico: può trattarsi di
un potere economico o religioso e, comunque, di qualsiasi gruppo caratterizzato, magari per motivi
contingenti, di grande potere.

4.3 La relatività del potere

Il  contesto  che  stiamo analizzando  è  fondamentale  per  identificare  quali  siano  i  poteri  che  lo
caratterizzano.
In un piccolo paese di montagna: il sindaco, il parroco, il farmacista, il proprietario della segheria
che dà lavoro a quattro-cinque persone, sono tutti parapoteri. Il fatto di essere costituiti da singoli
individui rende possibile equipararli a gruppi chiusi e autonomi.
Se però cambiamo scala e prendiamo in esame la società rappresentata da una vallata nella quale,
oltre al precedente paese di montagna, vi sono altri 4 o 5 villaggi ecco che la prospettiva cambia:
chi era un parapotere nel contesto del primo paese non lo è più nell'ambito della valle.
Lo stesso meccanismo vale per le altre dimensioni della società che prendiamo in considerazione: la
città,  la  provincia,  la  regione,  la  nazione,  il  continente  oppure  l'intero  pianeta.  Nel  prosieguo
indicheremo  con  “livello  del  potere”  il  contesto  (la  dimensione  della  società)  del  quale
analizzeremo i poteri che lo contraddistinguono: a livelli diversi un potere debole può divenire forte
e viceversa.

4.4 Il paradosso della disparità

Se ci pensiamo è paradossale che, a parità di contesto, i gruppi aperti e per definizione numerosi
siano in genere meno potenti dei gruppi chiusi, ovvero composti da (relativamente) poche persone.
Non si dice infatti che il numero fa la forza?

Proviamo  a  immaginare  il  seguente  esperimento:  supponiamo  che  degli  alieni59 rapiscano  100
giovani uomini e li  trasportino in una grande riserva naturale su un altro pianeta.  Gli alieni gli
spiegano che dovranno sopravvivere per un anno arrangiandosi fra loro come meglio credono. I
giovani potranno contare anche sul contenuto di una dispensa personale che contiene barattoli di
cibo. Di queste dispense ne esistono cento e ogni giovane dovrà scegliere a caso da un'urna una
chiave che aprirà una specifica dispensa: in questa maniera a ogni ragazzo sarà associata una sola
dispensa. 
Il problema è che nella riserva naturale il cibo è molto scarso e ciascun ragazzo dovrà lavorare
duramente per procurarsene a sufficienza per non morire di fame: come se non bastasse il 60% delle

59 Gli “alieni” sono solo un artificio che uso per costruire situazioni ipotetiche che mi evitano la difficoltà ulteriore di 
considerazioni morali (gli alieni agiscono per ragioni a noi imperscrutabili) o di plausibilità (gli alieni possono fare 
tutto). I soggetti (o vittime!) dell'esperimento non hanno quindi la possibilità di appellarsi alle usuali istituzioni 
umane e questo semplifica il compito di immaginare i loro diversi comportamenti.
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dispense contengono solo due o tre barattoli. Il resto delle dispense sono un po' più ricche di cibo
ma non certo bastanti per un intero anno.
Però c'è una grossa eccezione: una di queste dispense contiene invece cibo sufficiente per un anno
per almeno 50 persone!

Ora cosa pensate che succederebbe se i 99 giovani con poco cibo scoprissero che un altro ragazzo,
che ha avuto l'unico merito di pescare la chiave fortunata, ha abbastanza cibo da permettere a tutti
di sopravvivere senza pericolo per un intero anno?
Mi pare plausibile ipotizzare che, in qualche maniera, i 99 ragazzi riuscirebbero a persuadere il
ragazzo fortunato a condividere con tutti il cibo extra della sua dispensa, no?

È naturale e logico che i 99 ragazzi, sicuramente più forti di uno solo, decidano di spartire fra tutti il
“tesoro” di quello più fortunato. Ovviamente ci sarebbero anche altre possibilità: l'uomo non è un
essere troppo ragionevole e si potrebbero quindi ipotizzare scenari in cui un gruppo di ragazzi più
forti rubi il cibo di quelli più deboli o altre opzioni di questo genere: possibile, ma non significativo
in questo contesto. L'unico elemento importante di questo esperimento immaginario è che il ragazzo
fortunato non riuscirebbe a conservare per sé le sue scatolette ma verrebbe costretto,  volente o
nolente, a dividerle con tutti.

Nella società moderna (scientifica, tecnologica, libera e democratica) sta succedendo qualcosa di
molto simile al nostro scenario immaginario.
Nel  2012,  negli  USA60,  l'1% della  popolazione  possedeva  il  40% della  ricchezza;  lo  0,1% ne
possedeva il 22%; e i 400 americani più ricchi (ovvero lo 0,00013%) possedevano una ricchezza
pari a quella del 50% più povero della popolazione.
È  probabile  che,  se  invece  dei  soli  USA si  prendesse  in  considerazione  l'intera  popolazione
mondiale, allora la sproporzione fra super ricchi e poveri sarebbe ancora più vistosa61.

La domanda è come sia possibile che questo 1% (negli USA) riesca non solo a mantenere ma anche
ad aumentare (questa sembra essere la tendenza più recente) la fetta globale della propria ricchezza?
Al di là di cosa sia giusto o ingiusto, non sarebbe comunque naturale che i 160 milioni di americani
più  poveri  si  prendessero  un  po'  della  ricchezza  dei  400  più  ricchi?  Cosa  impedisce  una
ridistribuzione della ricchezza di questo genere?

In breve la risposta è i protomiti e la realtà multisoggettiva. Tutti i protomiti e le distorsioni che
costituiscono una società concorrono, come vedremo, a darle stabilità e ad avere quindi meccanismi
che mantengono lo status quo. Ma una risposta più approfondita la proporremo in seguito dopo aver
affrontato altri argomenti.

60 Dati da https://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_in_the_United_States#Wealth_inequality 
61 Notizia di questi giorni http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/16/rapporto-oxfam-otto-uomini-possiedono-la-

stessa-ricchezza-di-36-miliardi-di-persone-nel-mondo/3319323/ 

25

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/16/rapporto-oxfam-otto-uomini-possiedono-la-stessa-ricchezza-di-36-miliardi-di-persone-nel-mondo/3319323/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/01/16/rapporto-oxfam-otto-uomini-possiedono-la-stessa-ricchezza-di-36-miliardi-di-persone-nel-mondo/3319323/
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_in_the_United_States#Wealth_inequality


4.5 Conclusione

In  questo  capitolo  abbiamo  ribadito  come  ogni  gruppo  all'interno  della  società  sia  un  potere.
Abbiamo poi anche visto come questi diversi poteri non abbiano tutti la stessa forza ma che questa
vari, a grandi linee, in base alle caratteristiche fondamentali del gruppo preso in esame: i gruppi
aperti e subordinati sono i più deboli mentre quelli chiusi e autonomi sono62 i più forti.
Visto che nel prosieguo parleremo spesso dei poteri più forti abbiamo ritenuto utile introdurre il
neologismo “parapotere” per identificarli. Si spera così di evitare al lettore impressioni e giudizi
superficiali fuorvianti dovute all'abuso della locuzione “potere forte” e alle teorie complottistiche a
essa associate.

Infine nel precedente sottocapitolo abbiamo introdotto il più grande paradosso della società: ovvero,
al  di  là  dell'incongruenza  morale,  come  può  un  gran  numero  di  persone  tollerare  incredibili
differenze nella distribuzione della ricchezza? O, ancora più precisamente, come può una società,
che dovrebbe basarsi su un patto sociale accettato da tutti gli uomini che la compongono, anche solo
acconsentire alla possibilità che esistano tali discrepanze?
La risposta a questa domanda la vedremo nel prossimo capitolo dove analizzeremo le dinamiche del
potere e le loro conseguenze sulla società.

Collegamenti:
La maggior parte dei pezzi sui parapoteri anticipano argomenti che tratteremo nei prossimi capitoli:
in particolare le dinamiche dei parapoteri e il protomito della democrazia.
Piuttosto  che  rischiare  di  confondere  il  lettore  anticipando  concetti  che  risulterebbero  vaghi  e
confusi preferiamo fornire in seguito i collegamenti a vari articoli sui parapoteri.

Attenzione alla terminologia obsoleta, ma gli esempi sono molto interessanti.
http://parole-sante.blogspot.it/2014/02/i-poteri-forti-definizione-ed-esempi.html

62 Lo ripetiamo per l'ennesima volta: in questo caso, come per altre definizioni, occorre buon senso per distinguere le 
inevitabili eccezioni alla regola generale. In genere un gruppo chiuso e autonomo equivale a un potere forte ma non 
è detto che sia sempre così.
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5 Le leggi del potere

Nei capitoli precedenti abbiamo spiegato come la società sia composta da ruoli e strutture: queste
ultime  non  sono  viste  dall'uomo  per  quello  che  sono  ma  vengono  deformate  dalla  lente  dei
protomiti.  A loro  volta  i  protomiti  sono  creati  da  gruppi  di  uomini  con  scopi,  idee,  attività  e
mentalità più o meno simili. Persone che collaborano insieme costituiscono un potere all'interno
della società: alcuni sono più forti, altri più deboli. I gruppi dal potere maggiore sono quelli chiusi e
autonomi che abbiamo qui ribattezzato parapoteri.
Questo ci dà un quadro statico della complessione, ovvero delle relazioni intercorrenti fra i ruoli e le
istituzioni di una società in una data epoca.
I cambiamenti di una società si riflettono nella creazione di nuovi protomiti e nell'evoluzione di
quelli esistenti: è l'interazione dei diversi poteri fra loro che porta un continuo e costante mutamento
della società. In questo capitolo vedremo delle leggi che, come sempre a grandi linee e in prima
approssimazione, ci permetteranno di capire quali siano le dinamiche della società. Analizzeremo
quindi le regole che, più o meno, si ripetono indipendentemente dalla specifica società e periodo
storico.

5.1 La legge della conservazione

Il primo obiettivo di ogni potere è quello di   non   diminuire la propria forza. 

Questa legge ha tre conseguenze:
1. Poiché, come abbiamo visto nel capitolo precedente, i gruppi più forti sono quelli chiusi e

autonomi  allora  qualsiasi  potere  temerà  le  leggi/usanze/innovazioni  (protomiti)  che  ne
diminuiscono l'autonomia e che lo rendono più permeabile63 (ovvero meno chiuso) verso
l'esterno.  Ogni  gruppo  userà  quindi  il  proprio  potere  per  opporsi  a  questo  tipo  di
cambiamento.

2. In generale ogni potere temerà il cambiamento quando non sia ragionevolmente certo di
trarne vantaggio64 perché, in genere, la paura di perdere potere è maggiore della speranza di
guadagnarlo65. Se poi ipotizziamo che all'interno di uno specifico gruppo i suoi membri più
anziani siano quelli che detengono il maggior66 potere decisionale, allora la propensione al
rischio ne risulterà ulteriormente diminuita.

3. Ma la conseguenza più importante di questa legge è che ogni società tenderà ad assumere
complessioni stabili: ovvero relazioni fra i vari gruppi e le istituzioni, che si sostengono e
difendono a vicenda.  All'origine di  queste  complessioni  c'è  appunto  la  paura  di  perdere
potere: anche il gruppo più debole e oppresso preferisce lo  status quo all'incertezza di un
cambiamento anche quando la probabilità che la sua situazione peggiori è molto minore di

63 Ovviamente questo sarà particolarmente vero per i gruppi chiusi mentre, per quelli già prevalentemente aperti, avrà 
un impatto minore.

64 Ovvero se tale potere non è rassicurato da un protomito che gli suggerisce conseguenze positive all'adozione del 
cambiamento in questione.

65 Un interessante esperimento psicosociale mostra come l'uomo sia prudente nell'assumersi rischi in vista di un 
possibile vantaggio e, al contrario, audace nel tentativo di evitare una possibile perdita. Vedi il pezzo http://parole-
sante.blogspot.it/2016/04/lirrazionalita.html per l'esempio specifico.

66 Ipotesi ragionevole soprattutto nei gruppi chiusi.

27

http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/lirrazionalita.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/lirrazionalita.html


quella di un miglioramento67.

È da sottolineare come il “preferire” e il “valutare” i possibili sviluppi di un'azione si basano, come
al solito, non su fatti e dati reali ma su protomiti, ovvero su semplificazioni più o meno accurate
della realtà: manipolando questi protomiti è di conseguenza possibile orientare le decisioni di uno
specifico gruppo68.

5.2 La legge della crescita

Ogni potere vuole crescere e divenire più forte.
Per riuscirci può tentare diverse soluzioni molte delle quali contingenti alla specifica complessione
della  società  in  un  particolare  momento:  ad  esempio,  se  si  fosse  dei  mercanti  nel  medioevo,
ottenendo il  monopolio di uno specifico servizio o prodotto; se si fosse un industriale scalando
un'azienda rivale comprando le sue azioni al momento opportuno; se si fosse dei ricercatori medici
di un'università americana riuscendo a ottenere più fondi del dipartimento “rivale” di psicologia,
etc...
Da notare che per ottenere lo scopo di aumentare il proprio potere si useranno essenzialmente tre
mezzi: o una contrattazione “politica” con altri poteri (come nell'esempio dei mercanti); agendo
direttamente come nel caso degli industriali; o infine, nel caso dei ricercatori, con una combinazione
di azione diretta (magari pubblicando dei risultati scientifici) e diplomazia (magari magnificando i
possibili successi futuri avendo a disposizione più fondi) con il rettore. Nel caso di contrattazione
politica o diplomatica si ha un uso indiretto del proprio potere, solo potenziale; nel caso dell'azione
invece  l'uso del  potere è  diretto.  Come vedremo diverse forme di  potere  (economico,  militare,
religioso, etc...) hanno la capacità di essere scambiate e trasformate da un tipo a un altro.
Infine per accrescere il proprio potere esiste anche la via “teorica”, che deriva direttamente dalla
definizione  di  potere  forte:  ovvero  aumentare  la  propria  autonomia69 ed  evitare  un  incremento
dell'apertura70 del proprio gruppo.

67 Questa conseguenza della legge della conservazione spiega, almeno in parte, il paradosso della disparità illustrato 
nel precedente capitolo. La società USA accetta che lo 0,00013% della popolazione possieda una ricchezza pari a 
quella del 50% degli abitanti più poveri perché la maggioranza crede a distorsioni (basate sul protomito del 
capitalismo) secondo cui “se si tassano queste grandi ricchezze, le multinazionali andrebbero altrove e si 
diventerebbe tutti più poveri” oppure “questi super ricchi nell'accumulare la loro ricchezza rendono anche più ricca 
l'intera società”. In altre parole la forza di queste distorsioni sta nel far temere (nel nostro ambito di analisi non 
importa se a torto o a ragione) una diminuzione di ricchezza (e quindi di potere) a tutti i gruppi sociali in caso di 
azioni volte a ridurre sensibilmente il patrimonio dei super ricchi. Esistono anche altri fattori che contribuiscono a 
spiegare il paradosso della distribuzione di ricchezza ma li vedremo nella seconda parte di questa epitome.

68 Ormai da molti anni (e ultimamente in maniera sistematica) in Italia vediamo come i media preannuncino sciagure, 
disastri economici e sociali, se non vengono attuate specifiche decisioni. In genere queste notizie allarmistiche 
(distorsioni o protomiti molto semplici) non sono basate su dati concreti ma sono solo opinioni, talvolta strumentali,
di politici o giornalisti. Oramai, come vedremo nella seconda parte di questa epitome, l'obiettivo dei media non è 
infatti quello di informare la popolazione ma di condizionarne le decisioni, in questo caso tramite la paura del 
cambiamento.

69 Ad esempio, nel caso di grandi aziende, cercando di ottenere meno vincoli normativi per il commercio e la 
produzione.

70 Il tentativo di incrementare la “chiusura” del gruppo infatti provocherebbe delle resistenze interne con chi 
rischierebbe, magari potenzialmente, di venire escluso: invece sul limitare l'accesso a nuovi membri il consenso è 
molto più facile da raggiungere. Si potrebbe poi obiettare che il numero fa la forza e che spesso si assiste a poteri 
che reclutano nuovi membri per divenire più forti: è vero, anche questo è possibile ma si rientra nel caso della legge
dell'alleanza discussa nel sottocapitolo successivo.
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Riepilogando un potere aumenta la propria forza in due modi:
1. sfruttando opportunità contingenti e quindi:

a. agendo indirettamente (via politica)
b. agendo direttamente e in maniera autonoma (via attiva)
c. con un misto delle precedenti

2. modificando la struttura del proprio gruppo (autonomia e apertura/chiusura)

Il secondo metodo potrà venire impiegato solo periodicamente: cambiare troppo spesso i protomiti
che lo definiscono rischierebbe di fargli perdere la propria identità creando fratture interne (v. anche
5.4).
È  da  sottolineare  che  più  un  potere  è  forte  e  maggiore  è  la  sua  capacità  di  ottenere  accordi
favorevoli (via “politica”) con altri poteri: questo significa che per un potere già molto forte è facile
divenire ancora più forte.

5.3 La legge dell'alleanza

In presenza di un potere predominante (potere egemone) gli altri poteri (poteri secondari) si alleano:
1. fra loro per contrastarlo, oppure 2. ad esso per esserne protetti e favoriti.
In altre parole quando un potere inizia a predominare sugli altri si forma una sorta di polarizzazione
nella  società:  come spiegato  tutti  i  poteri  vogliono  incrementare  la  propria  forza  ma  questo  è
possibile solo a spese di altri poteri. Quando quindi un potere diviene più forte significa che altri
poteri hanno perso un po' della propria influenza. In altre parole i diversi poteri sono in costante
competizione fra loro per mantenere e incrementare la propria fetta di forza: il potere che diviene
troppo forte lo fa a spese degli altri.

Anche in questo caso le situazioni contingenti e le particolari complessioni della società divengono
determinanti  per  stabilire  i  diversi  comportamenti  dei  poteri  secondari:  è  comunque  possibile
individuare  due  strategie  principali:  opporsi  direttamente  al  potere  egemone,  cercando  di
contrastarlo apertamente e ridurne la forza, oppure allearsi a esso.
La prima scelta è la più rischiosa ma è anche quella che potenzialmente offre le migliori prospettive
perché, se i poteri secondari alleati insieme riescono nel loro intento, potranno accrescere la propria
forza a spese del potere egemone o ex tale. Questa possibilità diviene però sempre meno probabile
al crescere del numero di poteri secondari perché, all'aumentare del loro numero diviene sempre più
difficile trovare un accordo
La seconda alternativa è meno ambiziosa ma più sicura: un potere secondario può allearsi a quello
egemone con il semplice obiettivo di non diminuire la propria forza; è relativamente più sicuro
perché se il potere egemone inizia a perdere terreno allora il potere associato potrà abbandonare il
primo e cambiare alleanza oppure divenire neutrale. In questo caso il problema è che l'accordo fra
due  poteri  sarà  equilibrato  (con  costi  e  benefici  uguali  per  entrambe  le  parti)  solo  se  i  poteri
coinvolti hanno una forza simile: quando i rapporti di forza non sono equilibrati allora il potere
maggiore otterrà un accordo a esso sempre più favorevole.
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Un'alleanza fra i  poteri  secondari  capace di opporsi  al  potere egemone è possibile solo quando
quest'ultimo ha una forza relativa almeno inferiore al 60%71 del totale: oltre tale soglia il potere
egemone  sconfiggerebbe  facilmente  l'alleanza  e  i  suoi  membri  si  ritroverebbero  estremamente
ridimensionati72.
Negli altri casi i poteri secondari sarebbero costretti a una resistenza passiva limitandosi a cercare di
contenere  la  propria  perdita  di  potere,  magari  attendendo  contingenze  favorevoli  per  invertire,
almeno temporaneamente, l'inevitabile tendenza. Inevitabile perché, come detto, quando un potere è
egemone gli diviene sempre più facile acquisire nuovo potere a scapito degli altri.

Questo ci porta a dover rispondere a un apparente paradosso: se i poteri egemoni divengono sempre
più forti, tanto che nemmeno una coalizione di tutti i poteri secondari può opporsi a essi, che cosa li
fa crollare? La storia infatti ci insegna che così accade e l'esperienza ce lo conferma.
Allora come si  può giustificare,  alla luce delle leggi appena incontrate,  il  tracollo di un potere
egemone?

Le ragioni possono essere diverse:
1. Un  fatto  accidentale73 che  ribalta  alcuni  rapporti  di  forza  nella  società:  dando

improvvisamente più potere a un gruppo a spese di un altro. Questo rimescolamento delle
carte  in  tavola  dovuto  alla  sorte  può  dare  l'opportunità  ai  poteri  secondari  per  allearsi
insieme e contrastare efficacemente il potere egemone.

2. Ogni società è inserita in un contesto globale: questo significa che un potere egemone può
esserlo relativamente a una particolare società ma è sempre possibile che, prima o poi, un
nuovo potere esterno si inserisca attivamente in tale società modificandone gli equilibri74.

3. I poteri non sono entità puramente astratte: alla fine, specialmente nei parapoteri che di loro

71 Valore indicativo: come al solito le contingenze divengono determinanti.
72 I poteri non si possono mai annientare del tutto a meno che non rappresentino gruppi associati a ruoli che non 

hanno più alcuna funzione all'interno della società. Supponiamo ad esempio che un potere religioso cerchi di 
aumentare la propria forza con una rivolta e che poi venga sconfitto: chi vince potrà condannare e sostituirne i capi, 
potrà imporre leggi che ne limitino l'autonomia, ma non potrà eliminare l'essenza di tale potere ovvero il bisogno 
religioso della popolazione. Un altro esempio: supponiamo che una società sia caratterizzata da una casta nobile che
non fa assolutamente niente di produttivo per la società (anche il governo è lasciato in mano a dei burocrati) ma si 
limiti a vivere del lavoro degli altri componenti della stessa; ecco, in questo caso, se scoppiasse una rivolta che 
sconfiggesse tale casta allora il suo potere corrispondente potrebbe essere eliminato del tutto perché non funzionale 
alla società.
Invece sostituire un potere con un altro non equivale a distruggerlo quanto piuttosto a cambiargli nome e aspetto: 
nell'esempio della rivolta religiosa i poteri vincenti potrebbero cercare di imporre una nuova religione: ma in questo
caso il potere religioso non sarebbe stato distrutto ma avrebbe solo cambiato nome e forma.
Un esempio più attuale: supponiamo che un governo dittatoriale non veda di buon occhio gli intellettuali perché 
diffondono idee (protomiti) in favore della libertà e della giustizia: tale governo non potrebbe eliminare fisicamente
tutti gli intellettuali perché altrimenti rimarrebbe senza scuola, senza medici, senza scienziati e ingegneri: al 
massimo potrà, ad esempio, ridurne la libertà d'espressione e controllarli il più possibile per individuare 
prontamente chi si oppone effettivamente al governo. Questo però significa che il potere degli intellettuali può 
essere ridotto ma non eliminato del tutto perché questi hanno una funzione necessaria all'interno della società di cui
questa non può fare a  meno.

73 Calamità naturali, pestilenze, nuove scoperte o invenzioni.
74 Questo era vero prima della globalizzazione: adesso esistono parapoteri (sia politici che economici) di livello 

mondiale e non esiste un altro livello più esterno dal quale possa intromettersi un nuovo parapotere di forza 
maggiore a cambiare le carte in tavola. Questo favorisce quindi un eventuale potere egemone (o comunque molto 
potente) dato che diviene complessivamente un po' più improbabile una sua perdita di forza.
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natura sono chiusi, al vertice ci saranno degli esseri umani. Individui estremamente capaci o
inetti, con le loro scelte, possono fare la differenza nel bene e nel male.

4. Un potere egemone cercherà (come tutti i poteri) di incrementare la propria forza e, come
spiegato, questa operazione gli risulterà sempre più facile. Questo però non significa che il
potere egemone riuscirà sempre nel proprio intento: talvolta accadrà che alcune decisioni
non gli  portino alcun guadagno e che siano addirittura  controproducenti.  Talvolta  infine
potrà prendere delle decisioni totalmente errate75 che potranno addirittura porre fine alla sua
egemonia.

5. La legge dell'implosione che vedremo nel prossimo sottocapitolo.

5.4 La legge dell'implosione

Un potere egemone, pur senza influenze esterne, senza decisioni errate, senza eventi casuali avversi,
senza grandi geni o incapaci che provochino imprevedibili capovolgimenti, è comunque destinato al
crollo.
Più un potere diviene forte e pervasivo, maggiore diventa la tensione interna che, nel lungo termine,
porterà alla sua autodistruzione.

A differenza  delle  precedenti  questa  legge  è  controintuitiva,  vediamo  quindi  di  renderla  più
comprensibile con un esempio.
Immaginiamoci che il potere all'interno di uno Stato sia esattamente proporzionale alla percentuale
di voti ottenuti da ciascun partito: il partito col 20% dei voti avrà un potere di 20, quello con il 40%
avrà un potere di 40 e così via.
Supponiamo  adesso  che  un  partito,  senza  brogli  e  senza  altri  inganni,  ottenga  il  99%  della
rappresentanza. Siamo quindi nel caso limite di un potere quasi assoluto. Ma ecco che si rivela
anche il paradosso: qualsiasi decisione prenderà questo potere egemone è impossibile che tutta la
sua base ne sia ugualmente soddisfatta: inevitabilmente alcuni interessi verranno premiati e altri
sfavoriti. Questo porterà a divisioni, a correnti interne che sostengono strategie (interessi) diversi.
Prima o poi questi contrasti diventeranno abbastanza forti da spaccare il partito dividendo il potere,
che prima era coeso e unico, in nuovi poteri separati.

Il potere assoluto è condannato a rimanere inerte per conservare lo  status quo oppure, qualsiasi

decisione  prenda,  provocherà  delle  tensioni  interne  che,  presto  o  tardi,  porteranno  alla  sua
frantumazione.

Possiamo osservare questa problematica anche da un diverso punto di vista. Come spiegato (vedi la
nota 72) non è possibile distruggere completamente un potere perché, nella nostra definizione, ogni
potere corrisponde a un gruppo nella società con un suo proprio particolare ruolo. Se tale ruolo è
necessario allora non potrà essere eliminato completamente. 
Contemporaneamente, come detto, quando un potere cresce lo fa a spese di un altro: nel caso di un
potere egemone accadrà che, per diminuire la forza dei poteri che non può eliminare, tipicamente vi

75 O magari prenderà decisioni in teoria corrette ma che la sfortuna, il caso, renderà sbagliate. Una decisione che il 
95% delle volte porti a un guadagno è sicuramente corretta ma ciò non toglie che, in media una volta ogni venti, 
provochi una perdita.
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si infiltrerà ponendo ai suoi vertici76 dei propri rappresentanti.  In altre parole il potere egemone
ingloberà,  almeno  parzialmente,  a  livello  gerarchico,  le  funzioni  dei  poteri  secondari.  Questo
assorbimento di funzioni (e quindi di ruoli) è però incompatibile con la natura di un potere che
dovrebbe essere caratterizzato da un singolo ruolo. Alla fine questo paradosso provocherà delle
divisioni  interne77 che,  prima o poi,  diverranno indipendenti  provocando la frammentazione del
potere (ex) egemone78.

5.5 Alcuni corollari alla legge dell'alleanza

Il corollario (teorico) dell'alleanza precoce

Poiché se un potere diviene più forte degli altri ha estrema facilità ad aumentare vieppiù la propria
influenza è in teoria naturale79 che gli altri poteri si accordino fra loro per ostacolarlo ed evitare così
che, in futuro, possa prendere un decisivo sopravvento e divenire egemone.

Nella  pratica  però  questa  logica  di  equilibrio  fra  le  parti  la  si  vede  meno spesso di  quanto  si
potrebbe pensare. I motivi sono molteplici: la difficoltà a percepire precisamente i diversi rapporti
di  forza  fra  i  vari  poteri;  la  difficoltà,  ancora  maggiore,  a  capire  le  tendenze  di  crescita  o
diminuzione delle diverse forze; la tipica limitazione umana (che si ripercuote anche nei poteri) di
concentrarsi sul presente e sottovalutare il futuro; la lentezza nella reazione dei poteri più aperti con
la loro difficoltà strutturale a trovare un accordo su una linea comune...

Insomma, nella realtà i casi in cui poteri diversi si alleino fra loro per evitare che un altro acquisti
troppa forza sono meno numerosi di quanto intuitivamente si sarebbe portati a pensare. Per questo
motivo non mi pare giusto considerare questa eventualità una legge vera e propria: ritengo però
utile tenerla presente perché, nelle giuste condizioni, è anch'essa valida e la si vede applicata.

Il corollario della fine dell'alleanza

Appena un'alleanza raggiunge il proprio scopo, sconfiggendo il potere egemone e spartendosi la sua
forza, ecco che le divisioni interne subito la spaccano.
È infatti inevitabile che fra i poteri secondari all'interno dell'alleanza ci siano quelli che, a causa
della  complessione della  società,  beneficino di  più o di  meno della  nuova configurazione fra  i

76 Questo sarà quindi possibile solo nei poteri che rappresentano gruppi chiusi mentre nei gruppi aperti non sarà 
possibile “infiltrarsi”: è come se il governo italiano, per controllare le migliaia di insegnanti scolastici, mescolasse 
fra loro una decina di suoi rappresentanti! C'è da aggiungere che nel mondo moderno i gruppi aperti (rappresentati) 
sono solitamente rappresentati da gruppi chiusi (delegati; come i sindacati) e questi ultimi possono invece, più o 
meno facilmente, essere controllati (v. 5.6).

77 Divisioni interne che inevitabilmente provocheranno invidie e obiettivi diversi fra le varie componenti. 
78 Una conseguenza di questa legge è che ogni dittatura è destinata a crollare se lasciata libera di sviluppare le proprie 

contraddizioni. Paradossalmente opporsi dall'esterno a una dittatura può essere controproducente perché ciò rende 
facile la costruzione di protomiti basati “sul nemico esterno” che compattano insieme la popolazione (e quindi i vari
poteri) rendendo tale società più stabile e rafforzando quindi la posizione del potere egemone. Per questa ragione è 
possibile che aiuti esterni facciano più male a una dittatura che embarghi o sanzioni varie. Come spiegato la 
dittatura crollerà tanto più rapidamente quanto più è assoluta (ovvero assorbe ruoli non suoi). Ma è una strategia 
controintuitiva e, ovviamente, soggetta alla solita miriade di contingenze che caratterizzano la complessione di una 
società.

79 E infatti spesso l'osserviamo sia nella vita reale che nei giochi con più giocatori in diretta competizione fra loro.

32



relativi  rapporti  di  forza:  questo è  particolarmente vero quanto  maggiore  è  il  potere  che  viene
ridistribuito fra quelli secondari perché maggiori sono i cambiamenti di forza e, di conseguenza, le
potenziali invidie, i sospetti e le paure.
Gli esempi nella storia sono così numerosi che è persino inutile elencarli80 tanto è ovvia e risaputa
questa  tendenza:  eppure,  sorprendentemente,  alcuni  poteri  si  trovano  comunque  sorpresi  e
impreparati quando l'alleanza ha termine.
Dopotutto se l'unico collante che permette di collaborare insieme è l'essere contro qualcosa allora,
una volta ottenuto lo scopo, le divisioni e le differenze ritornano a separare con più forza di prima.

5.6 La legge della rappresentatività

Si tratta di una legge di natura un po' diversa dalle precedenti perché non riguarda solo la tendenza
di un potere ma è, soprattutto, uno specifico meccanismo di interazione fra gruppi. Però, poiché
ricorre spesso, è particolarmente importante.
Nella società moderna molti gruppi sono composti da un grandissimo numero di singoli individui:
probabilmente, anche per l'influenza del protomito “della democrazia”81, spesso questi gruppi (che
chiameremo  Rappresentati)  delegano parte  o l'intero proprio potere decisionale  ad altri  gruppi
specifici (che chiameremo Delegati) a cui affidano il compito di rappresentarli e difendere i loro
interessi. È quindi giusto e lecito chiedersi quanto questo meccanismo funzioni e quali siano i suoi
limiti.

Il gruppo rappresentato è un gruppo aperto (perché molto numeroso), non importa se subordinato o
autonomo, che cede parte del proprio potere al gruppo delegato, un gruppo chiuso (perché formato
da relativamente poche persone) e autonomo (perché la sua essenza è quella di prendere decisioni in
vece del rappresentato). Questo significa che, da un potere unico, se ne ottengono due: come tutti i
poteri anche il potere delegato seguirà quindi le leggi del potere82. Bisogna allora chiedersi quando e
quanto gli obiettivi dei due poteri, rappresentato e delegato, coincidono fra loro.

Generalmente gli interessi del gruppo delegato e quello rappresentato    divergeranno   in base alle
seguenti quattro “  condizioni di rappresentatività imperfetta  ”:
1. I membri del gruppo delegato   non   provengono dal gruppo rappresentato: infatti se i delegati sono
scelti  fra  i  membri  del  gruppo  rappresentato  allora  l'identificazione  con  essi  sarà  alta  e,  di
conseguenza, maggiore sarà l'attenzione a salvaguardarne gli interessi83. Se al contrario i membri
del gruppo delegato provengono da altri ambienti allora l'identificazione con i membri del gruppo

80 Pensandoci una manciata di secondi: USA e URSS alleati per sconfiggere la Germania nazista e poi avversari nella 
guerra fredda; il triumvirato fra Marco Antonio, Ottaviano e Lepido si spaccò dopo la vittoria di Filippi su Bruto e 
Marco Antonio e Ottaviano divennero avversari.

81 E in questa maniera legittimano e rafforzano il protomito della “democrazia” e ne sono a loro volta legittimati e 
rafforzati. Il protomito della “democrazia” sarà uno degli argomenti principali della seconda parte di questa 
epitome.

82 In particolare il potere delegato cercherà di conservare e aumentare la propria forza prima ancora di difendere gli 
interessi del potere rappresentato.

83 Ad esempio il gruppo delegato dai magistrati, ovvero il Consiglio superiore della magistratura, è costituito da 
persone che per decenni hanno svolto il ruolo di magistrati (appartenevano cioè al gruppo dei magistrati). Ne 
consegue che, una volta divenuti membri del potere delegato, continuino a identificarsi col gruppo rappresentato e 
quindi a promuoverne e salvaguardarne gli interessi efficacemente.
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rappresentato sarà minima e si baserà essenzialmente su quanto ogni singolo delegato creda nel
protomito del proprio ruolo84 di rappresentante.
2. Lungo mandato dei membri del gruppo delegato: più è lunga la durata del mandato e maggiore
sarà l'identificazione di ogni delegato nel gruppo dei delegati e, di conseguenza, la volontà con cui
ne perseguirà gli specifici scopi, potenzialmente diversi da quelli della difesa degli interessi dei
rappresentati.
3. Scarso controllo dei rappresentati sui delegati: se tale controllo è grande allora i delegati saranno
maggiormente forzati a tutelare gli interessi dei rappresentati. La forza di tale controllo la si può
valutare in base alla frequenza e alla capacità dei rappresentati di incidere sul gruppo dei delegati ad
esempio nominandone o rimuovendone i membri.
4.  I membri del gruppo delegato non credono   sinceramente   al proprio protomito costitutivo: se i
membri del potere delegato credono85 realmente in quello che fanno, nel loro dovere di difendere
efficacemente coloro che rappresentano, allora cercheranno di farlo. Ma, quando i delegati iniziano
a pensare che proteggere gli interessi dei rappresentati sia solo “parte” del loro lavoro, allora più
facilmente sentiranno la seduzione di altri obiettivi e ambizioni.

Più le condizioni di rappresentatività imperfetta sono vere e maggiore è la validità della legge della
rappresentatività: ovvero il gruppo rappresentato e quello delegato, come poteri distinti, avranno
interessi e scopi diversi.
Come per le altre leggi anche questa è una linea guida che indica la direzione ma che, in base alle
contingenze e alla particolare complessione della società, potrebbe essere rispettata solo in parte o,
addirittura, per niente.

5.7 La legge del confronto

Anche questa legge riguarda la dinamica con cui i diversi poteri interagiscano fra di loro.
Come  abbiamo  visto  nel  terzo  capitolo  la  forza  di  ogni  potere  dipende,  a  grandi  linea,  dalle
caratteristiche essenziali che definiscono il gruppo sociale che rispecchia. I poteri basati su gruppi
aperti e subordinati sono i più deboli, mentre quelli chiusi e autonomi, detti anche parapoteri, sono i
più forti.
Una particolarità dei parapoteri è che, per la loro natura (cioè l'essere chiusi e autonomi), hanno
maggiore facilità86 nel raggiungere accordi interni e, quindi87, a relazionarsi e interagire con gli altri
poteri che, per lo stesso motivo, saranno in genere altri parapoteri. Questo significa che a livello di
comunicazione le maggiori interazioni saranno proprio fra i parapoteri: questi si troveranno quindi a

84 L'esempio naturale è quello dei politici di carriera che dovrebbero rappresentare i propri elettori: il senso di 
appartenenza del politico alla gente comune è minimo e quindi egli svolgerà il proprio lavoro più o meno bene, 
ovvero salvaguarderà gli interessi dei propri elettori rappresentati, essenzialmente solo nella misura in cui egli creda
nel protomito del proprio ruolo: ovvero che sia suo dovere fare il bene dei propri elettori e della propria comunità.

85 Come abbiamo visto in 3.4 importanti esperienze collettive possono plasmare ed esaltare l'importanza che la 
popolazione dà a particolari protomiti: questo significa che particolari circostanze storiche possono dare estrema 
rilevanza anche ai principi grazie ai quali i membri del potere delegato sentono più vincolanti i loro obblighi verso 
il potere rappresentato.

86 Perché per un parapotere è più facile (rispetto agli altri poteri) pianificare una propria strategia politica e attuarla: 
c'è da mettere d'accordo relativamente meno persone (potere chiuso) e le possibilità di azione sono ampie grazie 
alla sua autonomia.

87 Prima di poter effettuare accordi esterni è infatti necessario raggiungere un accordo interno.
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cooperare insieme più facilmente.
La legge del confronto è  quindi semplice: i parapoteri tenderanno a relazionarsi e comunicare più
spesso fra loro che con gli altri tipi di potere.

Ma questa legge ha un importante conseguenza: il corollario dell'assente-perdente.

5.8 Il corollario dell'assente-perdente

L'esperienza comune ci insegna che se in un gruppo di 100 persone solo 5 possono collaborare
insieme (mentre  le  altre  95  non ne  hanno la  possibilità)  allora  queste  sfrutteranno  questa  loro
capacità per accordarsi ai danni delle rimanenti 95. Come dice il proverbio: “a chi è assente viene
sempre dato il torto” e lo stesso vale per il potere che non ha la possibilità di accordarsi con altri:
sovente si ritroverà nella situazione di doverne subire le decisioni.
In altre parole in qualsiasi società i parapoteri riusciranno spesso ad accordarsi fra loro per spartirsi
parte  della  forza (sotto  qualsiasi  forma,  attualmente  in  ricchezza)  dei  poteri  più  deboli88.  Nella
società  moderna,  l'abbiamo  visto  nel  sottocapitolo  precedente,  i  poteri  più  deboli  (aperti  e
subordinati) sono spesso rappresentati da altri poteri delegati che, nella loro essenza, sono a loro
volta dei parapoteri89: spesso può avvenire che questi (a causa della legge della rappresentatività) si
accordino, ad esempio, con i parapoteri economici a danno dei poteri rappresentati di cui avrebbero
invece dovuto tutelare gli interessi.
Il corollario dell'assente-perdente dice quindi che: i parapoteri tenderanno a spartirsi la forza (sotto
qualsiasi forma) degli altri poteri più deboli.

I  risultati  della  legge del  confronto e di  questo suo corollario  sono quindi  due:  1.  I  parapoteri
tendono  a  confrontarsi,  e  quindi  anche  a  collaborare,  fra  loro;  2.  molto  spesso  il  frutto  della
collaborazione fra parapoteri sarà a danno dei poteri deboli: assenti o mal rappresentati al “tavolo
delle decisioni”.

In definitiva,  in  condizioni  normali,  un'altra  tendenza  generale  della  società  è  che  la  forza  dei
parapoteri tende sempre ad aumentare a scapito di quella dei poteri deboli.

5.9 Le eccezioni

Le leggi e i corollari esposti nei capitoli precedenti hanno una valenza universale eppure è possibile
trovare esempi storici dove gli eventi sembrano aver seguito delle strade completamente diverse da
quelle qui teorizzate.
I motivi sono molteplici:
- Informazione insufficiente: come già accennato nel capitolo 5.3 non sempre i poteri hanno un'idea

88 Un esempio di questo comportamento ci viene dalla microeconomia dove, in un settore economico caratterizzato da
un oligopolio, i diversi produttori, che in questo contesto equivalgono a un insieme di parapoteri, si accorderanno 
facilmente fra loro per aumentare il prezzo dei propri prodotti a danno dei consumatori, che corrispondono a un 
potere debole e subordinato.

89 Parapoteri delegati che, in teoria, avrebbero il compito di difendere gli interessi dei poteri rappresentati ma che, 
nella pratica, come la legge della rappresentatività ci insegna, non sempre svolgono.
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precisa  e  accurata  degli  altri  poteri  e  della  complessione  della  società.  Questa  mancanza  di
informazione può portare a errori di valutazione.
- L'elemento casuale: le leggi che abbiamo elencato sono connaturate nella società proprio a causa
della natura dell'uomo. Da questo punto di vista la loro applicazione sembrerebbe dover essere
universale. In realtà però i poteri non seguono coscientemente queste leggi (che erano implicite90)
ma  piuttosto  si  basano  su  una  moltitudine  di  fattori  che,  seppure  abbiano  in  genere  l'effetto
cumulativo di portare alla loro applicazione, sono comunque influenzate da un elemento casuale.
- La complessione della società: specifiche complessioni possono essere caratterizzate da particolari
protomiti che rendono difficile, se non impossibile, l'applicazione delle leggi del potere. Ad esempio
potrebbe esistere un tabù che impedisce al parapotere religioso di cooperare col potere militare
bloccando così tutta una serie di alleanze che sarebbero invece previste dal nostro modello. Queste
specifiche complessioni sono però l'eccezione e non la regola.
- L'elemento umano: specialmente nei gruppi chiusi e autonomi, composti da pochi membri se non
da una singola persona, l'elemento umano diviene determinante. Come abbiamo visto nel capitolo 1,
l'uomo è però estremamente limitato: qualunque siano i suoi obiettivi, senza dedizione, attenzione e
capacità, difficilmente prenderà le decisioni migliori e anzi, talvolta, capiterà che in buona fede
scelga le peggiori.

In passato molti protomiti su cui era basata la società ne ponevano al vertice dei singoli individui
che non erano selezionati in base a particolari meriti ma solo al caso: basti pensare alle monarchie.
In quei casi era probabile che gli errori commessi dal parapotere rappresentato dalla singola persona
fossero  numerosi:  solamente  la  resilienza  di  ogni  società  a  mantenere  la  propria  stabilità  ha
permesso a queste forme di governo di sopravvivere per secoli.

5.10 Conclusione

In questo capitolo abbiamo visto le leggi del potere che,  almeno come prima approssimazione,
spiegano le interazioni fra gli stessi all'interno della società e ci permettono quindi di prevederne la
sua evoluzione dinamica.
Queste leggi non si applicano soltanto ai parapoteri ma a tutti i poteri: come al solito, per le ragioni
spiegate nei capitoli precedenti, i gruppi chiusi e autonomi avranno una maggiore capacità di azione
mentre quelli aperti e subordinati saranno spesso spettatori passivi di decisioni altrui.

È bene sottolineare che lo scopo di queste leggi del potere non è quello di riuscire a prevedere
perfettamente l'evoluzione di  una particolare società:  come spiegato nel  capitolo  5.9 il  caso,  le
coincidenze,  il  singolo  individuo e le  specifiche  relazioni  fra  i  vari  poteri  sono determinanti  e
sfuggono alle inevitabili generalizzazioni delle regole astratte.
L'obiettivo è infatti un altro: riuscire a interpretare più facilmente ciò che avviene intorno a noi. Se
osserviamo dei poteri che non seguono alcuna di queste regole ce ne dovremo chiedere il motivo:
perché sicuramente esso esiste e potrebbe essere decisivo per capire maggiormente l'essenza della
particolare situazione.

90 Fino a quando non sono state analizzate e catalogate in questa epitome.
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Questa maggiore comprensione ci permetterà di migliorare e, talvolta, correggere i nostri personali
protomiti attraverso i quali vediamo il mondo e, di conseguenza, avremo i mezzi necessari91 per
prendere decisioni migliori.

Nella prossima parte dell'epitomo osserveremo come la “teoria” vista in questi capitoli si applichi
alla società moderna e, di conseguenze, quali siano le sue problematiche, limiti e pericoli.

Collegamenti:
Come spiegato nel precedente capitolo molti dei pezzi sul potere anticipano concetti e idee che non
abbiamo ancora affrontato e, per questo, preferiamo non fornirne adesso i collegamenti.

Alla base di questo capitolo c'è il seguente pezzo che però risulta già un po' obsoleto rispetto a
quanto scritto qui:
http://parole-sante.blogspot.it/2013/07/le-leggi-del-potere.html

Un interessante esempio storico che evidenzia bene alcune delle leggi del potere qui esposte si ha
in:
http://parole-sante.blogspot.it/2013/06/sparta-e-atene-12.html
e
http://parole-sante.blogspot.it/2013/06/sparta-e-atene-22.html

Pezzo di riferimento per la nota 88 (attenzione: il pezzo contiene anche accenni ad argomenti che 
vedremo successivamente):
http://parole-sante.blogspot.it/2017/04/adam-smith-e-la-microeconomia.html

91 Sfortunatamente una migliore comprensione della realtà non è sufficiente a garantire una società migliore. Essa è 
comunque la precondizione necessaria a darci almeno la possibilità di riuscirvi indipendentemente dai limiti 
dell'uomo.
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6 Il paradosso dell'epoca

Questo capitolo non segue lo svolgimento logico dei precedenti (v.  Guida alla lettura): propone
invece una sorta di nuovo limite dell'uomo, affine a quelli elencati nel primo capitolo, ma dai quali
si differenzia perché profondamente contesto al concetto di protomito.
Questo  nuovo  limite,  che  come  vedremo  ha  degli  aspetti  paradossali,  è  però  particolarmente
importante  perché,  insieme  al  resto  della  teoria  trattata,  permetterà  di  interpretare  molto  più
chiaramente molte tendenze e idiosincrasie della società moderna92.

6.1 Il punto di partenza

Come abbiamo visto nei precedenti  capitoli  gli  uomini  sono in grado di pensare solo grazie  ai
protomiti, ovvero a delle semplificazioni che rendono accessibile la complessità del mondo reale.
Quando  riflettiamo  o  esprimiamo  un'opinione  ci  basiamo  su  quei  protomiti  che  giudichiamo
attinenti alla problematica analizzata e che costituiscono il nostro punto di vista su di essa: ma,
passando dalla teoria alla pratica, da cosa è composta questa nostro visione?
Essa  dipende  da  più  fattori93 come:  il  proprio  ambiente  sociale94,  il  grado  d'istruzione95,  le
esperienze personali96, le convinzioni politiche/morali o religiose ma anche l'età e l'epoca.

Il fattore età è importante perché incide profondamente sulle esperienze personali per più motivi:
1.  Protomiti  non  aggiornati:  se  la  persona  in  questione  non  segue  le  novità  e  non  si  tiene
“informata”97 sull'evoluzione del mondo allora i protomiti che adopera non sono i più aggiornati con
la conseguenza  che  questi  vede  il  mondo98,  ovvero ragiona su di  esso,  usando vecchi  criteri  e
modelli di valutazione.
2. Esperienze collettive diverse99: tutti siamo andati a scuola ma è un'esperienza molto diversa aver
frequentato il liceo negli anni '50, negli anni '80 oppure nel nuovo millennio: l'intero paradigma
dello studio,  del rapporto fra professori e studenti e delle materie è cambiato.  Questo fa sì che
l'esperienza personale comune alle persone che hanno frequentato il liceo in decenni diversi possa
variare considerevolmente in base all'età.

92 Riteniamo questa teoria così importante che i pezzi con più riferimenti del nostro viario sono proprio i due “vecchi”
http://parole-sante.blogspot.it/2010/11/epoca.html e http://parole-sante.blogspot.it/2011/01/corollario-allepoca.html 
nei quali viene trattato questo argomento.

93 Questi fattori equivalgono a tipologie di protomiti diversi.
94 I protomiti che caratterizzano ogni ambiente sociale definendo i suoi specifici comportamenti, idee, pregiudizi, etc.
95 Più elevato è il grado di istruzione e più, generalmente, saranno complessi i protomiti usati da tale persona.
96 Le esperienze personali plasmano i protomiti usati dal singolo individuo: ad esempio un'esperienza particolarmente 

fortunata in un investimento proposto dalla propria banca potrebbe modificare favorevolmente per tale persona il 
tipico protomito “sulle banche” che, da “Le banche ti fregano sempre”, potrebbe divenire “Sì, le banche in genere ti
fregano ma la mia invece...”. Come al solito in questi esempi usiamo distorsioni al posto di protomiti completi, che 
sarebbero più complessi e argomentati.

97 Magari anche semplicemente seguendo i media: l'informazione di televisioni e giornali fornisce infatti miti, 
protomiti e distorsioni “aggiornate” (anche se non necessariamente utili nel senso definito in 2).

98 A questo comportamento contribuiscono anche altri fattori: una maggiore attenzione rivolta alla propria famiglia 
piuttosto che all'esterno; gli amici e conoscenti in genere della stessa età; una certa refrattarietà a rimettersi in 
discussione modificando le proprie opinioni più consolidate.

99 Oltre alla scuola non dobbiamo scordare altri tipi di esperienza: ad esempio le esperienze comuni a chi ha vissuto il 
'68 o, magari, la guerra. Queste esperienze collettive possono avere un notevole impatto nella costituzione dei 
protomiti personali e, ovviamente, dipendono dall'età della persona coinvolta. 
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Ma il fattore che in questo contesto più ci interessa è quello dell'epoca che approfondiremo nel
sottocapitolo seguente.

6.2 L'impatto dell'epoca

Con il fattore “epoca” vogliamo indicare tutta una serie di protomiti che caratterizzano il comune
sentire e pensare di gran parte della società in un determinato lasso di tempo100.
Proprio perché è un fattore condiviso da tutti101 è anche il più sottovalutato: lo è così tanto che
spesso si finisce perfino per dimenticare che esista e che incida sul nostro punto di vista. Diventa
invisibile  perché  si  è  così  assuefatti  ai  suoi  protomiti  comuni  da  finire  per  considerarli  verità
indiscutibili e ovvie. 

L'aspetto più paradossale è che quando pensiamo al passato siamo consapevoli dei vincoli (dati
appunti dai protomiti della rispettiva epoca) di pensiero delle persone vissute in altre epoche102 ma
non ci rendiamo conto che anche noi, al giorno d'oggi, siamo limitati dalle stesse barriere invisibili.

Un esempio: le persone nate dopo gli anni '70103 tendono a pensare che le autovetture a benzina
siano sempre esistite e sempre esisteranno. Certo: razionalmente, tutti sappiamo che non è così:
prima degli anni '50 erano rare e nel XIX secolo assenti o quasi; però le conseguenze di questo ci
sfuggono: ad esempio pensando alle persone del XIX secolo ci si dimentica della difficoltà degli
spostamenti, che al lavoro si andava solo a piedi o con i mezzi pubblici, che i bambini non venivano
accompagnati a scuola in macchina104 e che, per andare in vacanza, bisognava prendere il treno105.
Razionalmente, riflettendo un attimo, è facile ricordarsi che qualcosa nel passato non esisteva (tipo
la macchina, la scuola dell'obbligo e le vacanze di massa) e notare le differenze con il presente.
Molto più difficile è invece non intuire i mutamenti del futuro ma anche soltanto immaginarsi un
mondo diverso dal presente: i vincoli della nostra epoca ci legano strettamente alla nostra epoca e
non abbiamo, come per il passato, libri di storia, foto e filmati che ci indichino come sarà.
Sappiamo che il petrolio è una risorsa limitata destinata ad esaurirsi ma ci resta comunque difficile
immaginarsi città senza auto a benzina; pensare a una scuola dell'obbligo riservata solo ad alcuni
bambini,  magari  in  base  a  dei  test  attitudinali,  sembra  la  trama  per  un  brutto  racconto  di
fantascienza più che una possibilità reale. E a nessuno piace immaginarsi un futuro nel quale un
impoverimento generale costringa le famiglie a dimenticarsi le vacanze estive.
In  definitiva  ci  immaginiamo  il  futuro  come  un  presente  con  qualche  ritocco  cosmetico  ma

100 Lasso di tempo misurabile in decine di anni.
101 Un caso limite è quando una persona molto giovane si confronta con una molto anziana: comunque, anche in questo

caso, entrambe condividono il presente. Insomma l'epoca è la stessa anche se vissuta da estremi opposti...
102 Quando leggiamo, ad esempio, degli antichi romani (o delle popolazioni coeve) sappiamo che consideravano molti 

fenomeni naturali (fulmini, terremoti, eclissi, etc) come segnali o azioni dirette degli dèi: sappiamo cioè che i 
protomiti del tempo (epoca) plasmavano la visione del mondo e la sua interpretazione in una forma specifica.

103 Periodo indicativo per l'Italia e, sicuramente, diverso per chi è nato negli USA, in Cina o nella foresta amazzonica.
104 Come si tende a pensare che le macchine siano sempre esistite, così si dà per scontato che i bambini siano sempre 

stati obbligati ad andare a scuola: ovviamente non era così, ma per noi è facile scordarlo proprio a causa dei 
protomiti della nostra epoca.

105 Analogamente a quanto scritto nella nota precedente, anche le vacanze al mare erano un'esclusiva di pochi: ho 
volontariamente scritto queste due inesattezze per sottolineare quanto sia facile confondersi!
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sostanzialmente non troppo diverso.
L'epoca in cui viviamo, con i suoi protomiti caratteristici, è un elemento che influenza pesantemente
il nostro punto di vista. Eppure, nonostante la sua importanza, è un fattore spesso trascurato perché
ne  siamo  tutti  “vittime”  alla  stessa  maniera.  Ciò  deriva  anche  dal  fatto  che  l'uomo  tende  a
considerare  ciò  che  non  muta  nel  corso  della  propria  vita  come  qualcosa  che  non  cambi  in
assoluto106. Questo errore influenza la nostra visione del passato ma, soprattutto, del futuro.

6.3 Altre conseguenze

La  controindicazione  maggiore  del  paradosso  dell'epoca  sta  nel  non  permetterci  di  analizzare
oggettivamente il presente con la conseguenza di precluderci a priori delle opportunità per il futuro.
In particolare i protomiti caratteristici dell'epoca ci rendono ciechi a ciò che non funziona o che
sarebbe  comunque  migliorabile:  si  ha  cioè  l'illusione  che  gli  aspetti  fondamentali  della  nostra
società e del nostro mondo abbiano raggiunto un livello di “perfezione” tale che non sia possibile
andare oltre.
Eppure, come abbiamo visto, non abbiamo difficoltà a riconoscere i limiti e le chiusure mentali
(dovute ai protomiti dell'epoca) delle genti che ci hanno preceduto su questa terra: e allora perché
non ammettiamo di essere anche noi condizionati da limiti analoghi seppur diversi?

Per rendercene conto basterebbe osservare l'evoluzione dei costumi. Ad esempio,  pensiamo alla
ghigliottina: al  giorno d'oggi la ghigliottina ci  appare come uno strumento barbaro e crudele107.
Eppure l'idea del suo inventore, il dr. Guillotin108, era quella di garantire una morte rapida e indolore
rispetto, ad esempio, all'impiccagione109. È evidente che, quando in Francia ne fu approvato l'uso, la
maggioranza  dei  francesi  abbia  pensato  di  essere  all'avanguardia  nell'amministrazione  della
giustizia e delle pene. 
Oppure  pensiamo  all'ampio  uso  della  mano  d'opera  infantile  nelle  fabbriche  del  XIX  secolo:
all'epoca probabilmente non destava scandalo e sembrava giusto e naturale che anche i bambini
contribuissero al mantenimento della famiglia. Oppure pensiamo al primo suffragio “universale”
che però escludeva le donne: oggi, anche solo definirlo “universale” sembra assurdo, ma all'epoca
della sua introduzione dovette sembrare il massimo della giustizia e della liberalità.

Poi, a volte, alcune persone riescono ad avere delle intuizioni che, quando riescono a metterle in
pratica, possono finire per rivoluzionare il modo di pensare del tempo tanto che la gente si dice:
“certo che è una buona idea: perché non ci abbiamo pensato prima?”. Il perché è appunto il fattore
“epoca”.
Qualche esempio: i social network oppure le “rotonde” stradali...
Tutti ci rendevamo conto che certi semafori generavano delle lunghe code ma pochissimi osavano

106 È l'uomo che confonde la durata della propria vita col sempre.
107 Per non parlare della pena di morte in sé...
108 Secondo Wikipedia il Dr. Guillotin non è l'inventore della ghigliottina ma solo un suo convinto sostenitore: ma in 

questo contesto non fa differenza.
109 Al riguardo due citazioni, sempre da Wikipedia, del Dr. Guillotin: «Con la mia macchina, vi faccio saltare la testa 

in un batter d'occhio, e voi non soffrite» e «La lama cade, la testa è tagliata in un batter d'occhio, l'uomo non è più.
Appena percepisce un rapido soffio d'aria fresca sulla nuca»
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ipotizzare che potesse esserci una maniera semplice per “aggirare” il problema.
Oppure, nel caso delle reti sociali, tutti eravamo consapevoli della nostra esigenza di comunicazione
e condivisione, però la maggior parte di noi riteneva che niente potesse essere più efficace e pratico,
ad esempio, della posta elettronica oppure, se si voleva coinvolgere più persone, di un forum. Oggi
però  pochi  rinuncerebbero110 all'immediatezza  della  comunicazione  che  le  reti  sociali  rendono
possibile.

6.4 Conclusione

Il paradosso dell'epoca, ovvero dell'insieme dei protomiti che la caratterizzano, è un grande limite
dell'uomo che ci impedisce di giudicare oggettivamente il presente e non solo di ideare, ma anche di
ipotizzare, soluzioni migliori per il futuro.
È  un  limite  particolarmente  insidioso  perché  è  invisibile  ai  nostri  occhi  in  quanto  tutti  i
contemporanei di una certa epoca111 ne sono ugualmente vittime. È quindi necessario uno sforzo
conscio112 per divenire consapevoli di questo limite e riuscire così a superarlo.
Nella prossima parte di questa epitome cercheremo di applicare le definizioni teoriche fin qui viste
alla  società  moderna  con lo  scopo,  come ci  eravamo ripromessi  nell'introduzione,  di  riuscire  a
comprenderne meglio il funzionamento e il senso più profondo.

Collegamenti:
Sicuramente i due pezzi113 su cui è basato questo capitolo:
http://parole-sante.blogspot.it/2010/11/epoca.html
http://parole-sante.blogspot.it/2011/01/corollario-allepoca.html

Ma anche, sullo stesso argomento ma da una diversa prospettiva:
http://parole-sante.blogspot.it/2011/07/saggio-sulla-liberta.html
http://parole-sante.blogspot.it/2012/10/liberta-dopinione-12.html

Sull'inconsapevolezza del limite dell'epoca:
http://parole-sante.blogspot.it/2015/08/panem-et-circenses.html

110 Questo rende manifesta una buffa contraddizione dell'uomo che, talvolta, considera qualcosa indispensabile solo 
dopo che ne ha scoperto l'esistenza!

111 Relativamente a una specifica società: il Giappone del XV secolo era ben diverso dalla Spagna negli stessi anni e, 
ovviamente, erano diversi anche i relativi protomiti caratteristici dell'epoca.

112 Come per tutti i limiti dell'uomo visti nel capitolo 1 anche per superare il paradosso dell'epoca è necessaria la 
volontà, il tempo e la capacità per farlo.

113 Si tratta di due pezzi molto “vecchi” e quindi la terminologia non è aggiornata né si parla di protomiti: ma il loro 
contenuto è ancora valido.
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Parte II - Nella pratica

7 La società si organizza

In questa seconda parte dell'epitome vedremo come la teoria illustrata precedentemente influenzi la
società  e  le  sue  strutture:  in  particolare  in  questo  capitolo  daremo  uno  sguardo  al  passato  e
all'evoluzione delle forme di governo che hanno preceduto l'attuale democrazia occidentale.

7.1 Alle radici della stabilità

Nel  capitolo  5 abbiamo visto come la prima legge di ogni potere sia quella di non diminuire la
propria  forza.  Anche  il  potere  più  debole114 ha  il  timore  di  perdere  il  poco  che  ha  e  di
ridimensionarsi ulteriormente.
La conseguenza è che ogni potere, indipendentemente dalla propria forza, cercherà di mantenere lo
status  quo esistente.  A meno che,  ovviamente,  non abbia  la  ragionevole  certezza  che  un certo
cambiamento possa essergli benefico garantendogli un aumento di forza sotto qualsiasi forma115.
Ma come abbiamo visto i poteri altro non sono che i gruppi umani, visti a diversi livelli di dettaglio,
che con ruoli diversi costituiscono una determinata società.
Questo significa che la prima preoccupazione di una società sarà quella  di  garantire la  propria
struttura e stabilità. È da sottolineare come non solo i gruppi più forti come, ad esempio i nobili del
medioevo, aspirino a una società stabile che garantisca i loro privilegi ma anche i gruppi più deboli,
come  i  contadini,  vogliano  lo  stesso:  i  servi  della  gleba  accettavano  il  proprio  ruolo  perché
temevano, ribellandosi, di perdere anche quel poco che avevano116.

E come viene preservata la stabilità di una società? I vari poteri la garantiscono creando e credendo
in protomiti che legittimano lo  status quo. Non si tratta di creazioni ideate a tavolino ma di una
cooperazione inconsapevole di tutte le forze coinvolte: ogni potere cerca di legittimare e garantire la
propria influenza con degli specifici protomiti  e spesso, così facendo, legittima indirettamente i
protomiti di altri gruppi117. Il risultato di questo processo, che è continuo e naturale, è la creazione di
protomiti  in  cui  tutti  i  gruppi  finiscono  per  credere  e,  in  forza  di  ciò,  divengono  delle  realtà
multisoggettive indipendenti.  Come vedremo nel  prossimo sottocapitolo non è facile118 che una

114 La forza di un potere non è direttamente proporzionale al numero dei membri che costituiscono il relativo gruppo 
sociale: anzi, come abbiamo visto nel capitolo 4, i gruppi chiusi sono spesso più forti di quelli aperti e, per 
definizione, meno numerosi.

115 Ovvero economica, religiosa, militare, politica, etc... Come spiegato, dal nostro punta di vista, tutte le forme di 
potere possono convertirsi fra loro e possiamo quindi considerarle interscambiabili indipendentemente dalle loro 
caratteristiche specifiche.

116 Ovviamente altri fattori cooperavano per mantenere i servi della gleba nel loro stato di soggezione: forse il più 
importante era quello di non riuscire a immaginare alternative allo stato delle cose perché i protomiti dell'epoca 
rendevano le alternative impossibili quando non sacrileghe (vedi il prossimo sottocapitolo).

117 Il birraio che cerca di affermare il proprio ruolo dicendo di avere la licenza col sigillo del borgomastro 
indirettamente legittima anche l'autorità di questo perché ne riconosce il potere. Cosi accade per tutti gli altri ruoli 
che giustificano la propria identità (funzioni, etc) basandosi su altri gruppi: ad esempio, il medico che giustifica la 
propria facoltà di scrivere ricette dicendo che ha laurea in medicina, legittima la funzione dell'università che gliel'ha
concessa.

118 Senza interventi dall'esterno. Vale la pena ricordare che quanto detto dipende sempre dal livello di dettaglio in cui 
osserviamo una società: ad esempio le leggi dei poteri si possono applicare al contesto di un villaggio, di una città o
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società rivoluzioni le proprie strutture (e quindi i propri protomiti) quando ha raggiunto una propria
stabilità.

7.2 Un esempio per capirci

Prima di passare all'esempio vero e proprio vogliamo però proporre una domanda su cui riflettere.
Spesso  celebriamo la  superiorità  dell'impero  romano  rispetto,  ad  esempio,  ai  vari  regni  in  cui
l'Europa si ritrovò divisa nel medioevo. Pensiamo alle istituzioni romane, al suo sistema giudiziario,
alle  sue infrastrutture,  alla  sua letteratura  e  alle  sue arti  e,  comparandole  al  mondo medievale,
spesso le valutiamo molto migliori.
Eppure, nonostante i suoi indubbi pregi, l'impero romano ebbe quasi sempre una gravissima pecca:
la successione alla morte dell'imperatore era spesso accompagnata da una dura lotta per il potere
che,  non di  rado, sfociava in guerra  civile.  Invece nel  medioevo,  nonostante  tutti  i  limiti  della
società del tempo, non sono rare le dinastie che si sono perpetuate per numerose generazioni. Come
mai?

Consideriamo adesso una società feudale, in questo contesto non importa esattamente quale, con cui
siamo tutti più o meno familiari grazie ai vaghi ricordi scolastici: c'erano i nobili, che governavano
e  combattevano,  il  clero  che  pregava,  preservava  la  cultura  e  si  arricchiva  e  i  contadini  che
lavoravano per tutti, sfruttati e senza (quasi) alcun potere. Eppure, nonostante che la società fosse
profondamente iniqua, le rivolte contadine erano relativamente rare e limitate.
I motivi sono sostanzialmente due119: 
1. per la prima legge del potere ogni gruppo sociale cerca di mantenere lo status quo per timore di
peggiorare  la  propria  situazione:  la  conseguenza  è  che  un  gruppo sociale,  non importa  quanto
oppresso, si ribellerà apertamente solo se alla fame, ovvero solo quando non avrà più niente da
perdere, oppure per un drastico e ingiustificato (senza protomiti che lo spieghino) abbassamento
delle proprie condizioni di vita120.
2.  il  clero,  con  la  tacita  approvazione,  della  nobiltà  aveva  creato  un  protomito  molto  potente:
l'ordine sociale era così voluto da Dio e, chi si ribellava a esso, si ribellava al volere del Signore.
Se i contadini volevano sentirsi cristiani,  e tutta la loro esistenza ruotava intorno alla religione,
allora non dovevano ribellarsi all'ordine sociale “voluto da Dio”121.

di una nazione, ma in tutti questi casi bisogna sempre tenere presente la possibile influenza di poteri esterni: altri 
villaggi, altre città, altre nazioni. Ad esempio se una nazione viene conquistata (intervento esterno) è facile che 
questo provochi una rivoluzione dei suoi usi e costumi che, a loro volta, causeranno un mutamento negli equilibri di
forza fra i vari poteri; ma altrimenti, se una società è già stabile, difficilmente cambierà spontaneamente il proprio 
assetto sociale.

119 Le ragioni in effetti sono molte di più (la mancanza di comunicazione e organizzazione fra i contadini, la forza 
militare tutta dalla parte dei nobili...) ma le principali e più universali sono quelle indicate nel testo.

120 Un altro esempio: le due rivolte degli schiavi, alla fine del II secolo a.C., in Sicilia. La prima fu causata dalle 
condizioni di vita insostenibili (meglio la morte, ovvero la ribellione); la seconda fu innescata dal voltafaccia del 
governatore dell'isola (probabilmente corrotto dai latifondisti) che improvvisamente smise di applicare una nuova 
legge che avrebbe liberato molti schiavi: questa delusione, questo repentino crollo delle speranze, per chi avrebbe 
dovuto essere liberato rese l'idea di rimanere in schiavitù inaccettabile perché equivaleva a un improvviso crollo 
della qualità della vita.

121 E inoltre il protomito dell'ordine sociale divino si presta a produrre una semplice distorsione facilmente 
trasmissibile anche alle persone meno istruite: “Dio vuole così” e non c'è altro da spiegare e/o aggiungere.
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E il protomito del volere divino come giustificazione della struttura della società ci riporta alla
domanda  da  cui  siamo partiti:  ovvero  come mai  la  successione  nei  regni  medievali  era  meno
traumatica che nell'impero romano122.
Il motivo è piuttosto semplice: la legittimità di un re era sostenuta dall'influenza della Chiesa123,
ovvero dal  potere religioso;  la  legittimità  di  un imperatore si  basava invece sul  controllo  delle
legioni, ovvero sul potere militare.
E il potere militare, ad esempio l'appoggio delle legioni sul confine del Reno, era più incerto ed
erratico dell'appoggio della Chiesa. In altre parole il protomito che garantiva il potere di un re era
più solido dei protomiti che giustificavano il potere imperiale.
Quando poi gli imperatori bizantini si legarono strettamente alla Chiesa anche la loro successione
divenne meno incerta.

7.3 Evoluzione sociale e l'effetto di omogeneizzazione

È interessante osservare fino a quando resse il dominio del protomito “Dio vuole così”124.

Nel prosieguo daremo una inconsueta rilettura del periodo storico che porta dal medioevo all'età
moderna: non ci concentreremo su particolare date e fatti ma piuttosto ci limiteremo a considerare
le tendenze delle dinamiche fra i poteri più forti della società del tempo. In questa maniera saremo
in  grado  di  evidenziare  anche  un'importante  interazione  caratteristica  fra  poteri  (l'effetto  di
omogeneizzazione) che ha una validità non circoscritta a un particolare periodo e che, quindi, sarà
utile anche per capire le dinamiche del potere nel mondo attuale. 
È bene specificare che i livelli di dettaglio del potere che qui di seguito considereremo saranno due:
il  sistema di  potere all'interno di  un qualsiasi  regno/nazione e il  sistema dei poteri  a livello di
Europa125.

È bene ribadire subito un apparente paradosso126: il cambiamento che modificò gli equilibri della
società medioevale, che vedeva ai suoi vertici nobili e clero, non avvenne all'improvviso quando i
contadini  presero coscienza della  cappa di  miti  che li  opprimeva.  Non fu cioè una rivoluzione
contadina a ribaltare i rapporti di forza all'interno delle nazioni. Non fu il potere composto da più

122 Con le solite eccezioni: ma per divenire re non bastava più la forza militare ma bisognava avere dei nobili natali; 
nell'impero romano invece bastava l'appoggio dell'esercito e ci sono quindi casi di imperatori di origini umilissime. 
Un'altra chiave di lettura “matematica” può essere la seguente: è più probabile che si verifichi un'unica condizione 
(il controllo di un esercito) piuttosto che che la stessa e un'altra (il controllo di un esercito e l'essere nobile); la 
conseguenza è che, nel mondo medioevale, le probabilità di condizioni favorevoli a una rivolta per la successione 
diminuiscono.

123 Che in cambio otteneva protezione, esenzioni e indipendenza dal potere secolare.
124 Come sempre questi esempi di protomito sono in realtà delle distorsioni!
125 Come spiegato precedentemente i poteri di un paese sono diversi da quelli di una regione e da quelli di uno stato: è 

importante tenerlo presente per poter valutare l'eventualità dell'intervento di un potere esterno all'interno del sistema
di potere considerato.

126 Almeno superficialmente c'è infatti la tendenza a pensare che i deboli si accorgano della loro condizione di oppressi
e sfruttati e che, divenuti consapevoli della propria forza, riescano, magari grazie alla guida di una figura eroica, a 
sconfiggere il sistema e a ottenere un mondo migliore per sé e per i propri figli. Pellicole cinematografiche e 
romanzi ci hanno abituato a questo topos: l'errore è dovuto al tentativo di interpretare con una logica facilmente 
comprensibile degli episodi storici che però si basano invece sulle controintuitive leggi del potere (qui esposte) e 
che, una volta innescati, sono dominati dalla casualità.
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persone (aperto e subordinato, quindi debole) a prendere coscienza della propria forza e a imporsi
sui vecchi poteri consolidati da secoli di tradizione.

Furono invece i mercanti che, in una prima fase, acquisirono sempre più potere: non politico ma di
autonomia  finanziaria.  Ai  nobili  che  governavano  faceva  comodo  avere  una  classe  di  persone
benestanti che, in cambio di un minimo di autonomia, garantisse maggiore ricchezza al regno127.
Ci si  potrebbe chiedere cosa sarebbe successo se un regno avesse deciso di  non cedere questo
maggior potere (autonomia nel condurre i loro affari) ai propri mercanti.
Proviamo a immaginarlo supponendo di avere due regni confinanti: nel primo i mercanti hanno la
libertà  di  commerciare,  nel  secondo  no.  Col  tempo  il  primo  regno  diverrà  più  ricco  mentre,
probabilmente, il secondo si impoverirà. Quando128 un giorno scoppierà un conflitto fra i due regni
quello  più  ricco  avrà  più  soldi  per  mantenere  un  esercito  più  grande  e  più  forte  e  pertanto,
probabilmente, vincerà la guerra imponendo con la forza la propria ideologia al regno sconfitto o
almeno al territorio a esso sottratto. I “probabilmente” dei paragrafi precedenti indicano una certa
incertezza sull'esito finale dovuta alla casualità degli eventi ma, nel lungo termine, statisticamente il
risultato sarebbe molto spesso questo.

Questo è un classico esempio dell'effetto di omogeneizzazione.
Quando un potere scopre un'innovazione che gli dà un vantaggio su altri poteri a esso simili 129 del
suo  sistema  allora  questi  saranno  costretti  ad  adeguarsi,  adottando  anch'essi  la  medesima
innovazione, per non perdere ulteriore terreno, cioè forza, nei suoi confronti130. Questo è tanto più
vero quanto maggiore è il vantaggio fornito dalla nuova innovazione.
Talvolta la portata reale di un'innovazione potrebbe non essere immediatamente percepita né da chi
l'adotta né da chi osserva dall'esterno. Ma nel tempo questo non fa differenza perché, se i benefici
dell'innovazione  sono  reali,  allora  contribuiranno  ad  aumentare  l'influenza  del  potere  che  l'ha
adottata. Questa maggiore forza, se siamo a un livello dove i poteri corrispondono a singole nazioni,
verrà  poi  convertita  in  ampliamenti  territoriali  o  comunque  di  influenza  politica  che,
inevitabilmente,  porterà  con  sé  questa  innovazione.  Ad  altri  livelli  comunque,  presto  o  tardi,
l'aumento di forza di un potere non passerà inosservato e gli altri poteri si chiederanno da cosa
dipenda  e,  prima  o  poi,  finiranno  per  seguirne  l'esempio  adottando  (e  magari  migliorando)
l'innovazione iniziale.
In altre parole quando in un sistema di poteri fra loro in competizione si hanno delle novità utili131,
nate magari anche per caso, inevitabilmente queste verranno più o meno rapidamente adottate da
tutti.

127 È da notare che, quando questo sistema si innesca, non è possibile arrestarlo. 
128 “Quando” e non “se”: i protomiti dell'epoca permettevano un'immediata conversione del potere militare in potere 

politico e, quindi, quando un regno si fosse sentito nettamente più forte dell'altro, avrebbe approfittato di qualsiasi 
contingenza per dichiarargli guerra.

129 Abbastanza simili da poter adottare la stessa innovazione come, ad esempio, i vari stati europei.
130 Ad esempio la potenza delle armi da fuoco fu subito evidente e tutte le nazioni cercarono di adeguarsi a questa 

novità il più velocemente possibile. Al contrario il beneficio di mercanti, liberi di arricchirsi più facilmente, era 
molto più indiretto e, per questo, si diffuse più lentamente.

131 Non necessariamente utili all'intera società.
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A un  dato  momento,  per  motivi  difficili  da  ricostruire132,  la  ricerca  scientifica  si  è  associata
sinergicamente  al  commercio e  alle  attività  produttive  per  generare nuova ricchezza.  Di  nuovo
(sempre per l'effetto di omogeneizzazione) se un ipotetico regno avesse vietato la ricerca, chiuso le
università  e  arrestato  gli  intellettuali  dell'epoca,  si  sarebbe  condannato  a  un  declino  prima
economico e poi politico: in altre parole la nobiltà volente o nolente non avrebbe potuto opporsi a
queste trasformazioni.

Questo vantaggio economico e scientifico si fuse all'espansionismo europeo dal quale ottenne un
ritorno non solo economico ma anche scientifico creando così una sorta di circolo virtuoso che
produceva più denaro, più scienza e più potere militare.

Contemporaneamente si era però giunti a una società dove i nobili mantenevano il potere politico
ma avevano perso quello economico. L'ago della bilancia diveniva così il potere militare: i progressi
scientifici  avevano  portato  alle  armi  da  fuoco  e  queste,  a  loro  volta,  avevano  generato  una
rivoluzione militare. Gli  eserciti non erano più composti  da guerrieri in armatura ma da soldati
muniti  di  fucili.  Adesso  cento  (ex)  contadini  armati  di  fucili  (invece  che  di  falci  e  forconi133)
avrebbero avuto facilmente la meglio su dieci nobili cavalieri nei loro lucenti usberghi134.
In  altre  parole  la  nobiltà,  con  l'avvento  delle  armi  da  fuoco,  perse  il  potere  militare135.  Certo
mantenevano il potere politico grazie ai vecchi protomiti sostenuti dal potere religioso, ma il potere
economico,  che  indirettamente  sosteneva  il  potere  militare  (tramite  il  denaro  e  le  innovazioni
tecnologiche), era in altre mani.
Concretamente il parapotere dei nobili non aveva più basi concrete mentre tutta la forza era nelle
mani dei parapoteri  economici: inevitabilmente allo scontro i nobili  avrebbero perso e il potere
religioso,  loro tradizionale alleato,  avrebbe prontamente  aggiornato  i  propri  protomiti  visto  che
l'alleanza con l'aristocrazia non era più proficua.
In Francia ci fu la rivoluzione del 1789 e la nobiltà venne spazzata via; in Inghilterra il passaggio di
potere fu meno traumatico ma nella sostanza equivalente.
La conseguenza fu che  le  nazioni  guidate  da parapoteri  economici  furono capaci  di  potenziare
maggiormente la propria economia/scienza/forza militare forzando così (di nuovo per l'effetto di
omogeneizzazione) gli altri stati europei a seguirne l'esempio.

132 Personalmente crediamo che decisive furono la diffusione della stampa e le università.
133 Infatti le rivolte contadine del XVI secolo, dopo alcuni successi iniziali dovuti all'effetto sorpresa, furono poi 

facilmente affogate nel sangue.
134 E cento contadini armati di fucile avrebbero avuto la meglio anche su dieci nobili armati a loro volta di fucili. In 

altre parole, se per assurdo un regno avesse stabilito che gli eserciti avrebbero dovuto essere composti 
esclusivamente da nobili (armati di fucili) allora sarebbe stato sconfitto nella guerra con un altro regno capace di 
mettere sul campo un esercito cento volte più numeroso e ugualmente armato. Di nuovo alcuni cambiamenti nella 
società diventano inevitabili (effetto omogeneizzazione) per rimanere al passo con le altre nazioni. Chi non si 
aggiorna resta indietro e alla fine è costretto, in condizioni svantaggiose, ad adeguarsi. Più volte questa 
competizione fra le singole nazioni forzò anche le più ostinate e pervicaci ad adeguarsi alle novità politico/sociali.

135 Ci riferiamo ai nobili come gruppo (chiuso autonomo) in sé: formalmente i generali e gli alti ufficiali dell'esercito 
avrebbero potuto anche essere nobili ma non è la stessa cosa. Il vero potere militare, la forza bruta per capirci, era 
divenuto dei soldati (gruppo aperto e subordinato) e non dei generali (gruppo chiuso e autonomo): in uno scontro 
fra un generale e cento soldati è ovvio capire chi avrebbe vinto. In questo senso intendiamo che i nobili avevano 
perso il potere militare: perché essi non costituivano più il fulcro dell'esercito come nell'alto medioevo.
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Ma i  potere  economici  (gruppo  aperto  e  autonomo)  come potevano  spartirsi  il  potere  politico
sottratto  all'aristocrazia?  La  soluzione  fu  quella  di  delegarlo  tramite,  delle  elezioni  a  suffragio
ristretto,  a  dei  politici  di  professione  che,  ovviamente,  avrebbero  dovuto  garantirne  interessi  e
crescita.
Da sottolineare un problema universale: quando un potere aperto (come quello economico) delega
parte del proprio potere (in questo caso quello politico) a un gruppo chiuso e autonomo (il governo
eletto)  inevitabilmente  finisce  per  perderne  il  controllo136.  Gli  interessi  del  gruppo  chiuso
inevitabilmente si differenziano da quelli del gruppo aperto seguendo le leggi del potere illustrate
nel capitolo 5.6 della prima parte.

7.4 Conclusione

Col passaggio del potere dall'aristocrazia ai poteri economici, il protomito religioso “è Dio che lo
vuole” era stato combattuto e indebolito: le verità scientifiche avevano affiancato, e in certi campi
superato, le verità della religione che, conseguentemente, aveva perso prestigio e potere137.

Ma  allora  quale  protomito  impediva  ai  contadini  (molti  dei  quali  ormai  diventati  operai  nelle
fabbriche)  di  accettare  di  non avere  voce  nel  governo di  una  società  alla  quale  contribuivano
sostanzialmente? Nessuno.
Anzi, il protomito cristiano “tutti gli uomini sono uguali”138, ripreso da prospettive diverse anche da
nuove ideologie  politiche  (sempre  protomiti  sebbene complessi),  portava  a  ritenere  il  suffragio
ristretto ingiusto e non tollerabile.
Ecco che allora, progressivamente, si arrivò al suffragio universale che confermava, giustificava e
rispettava il nuovo protomito dominante “tutti gli uomini sono uguali” e garantiva così la stabilità
della società.

Adesso consideriamo i contadini medioevali come degli ingenui perché credevano a quello che per
noi è evidentemente un mito139: ovvero che i re (e la nobiltà in genere) governassero per diritto
divino.  Sicuramente  le  persone  del  mondo  d'oggi,  grazie  all'istruzione,  non  si  farebbero  più
imbrogliare come i contadini del medioevo!

Ma è davvero così? 
Se proviamo a distaccarci dalle nostre convinzioni abituali e a valutare oggettivamente la situazione
dovremmo riconoscere che l'esempio precedente, e la nostra reazione di uomini moderni a esso,

136 Questo lo vediamo anche oggi con i vari sindacati (gruppi chiusi e autonomi) che spesso non fanno gli interessi dei 
propri iscritti (gruppi aperti e subordinati) che in teoria dovrebbero tutelare (legge della rappresentatività).

137 Per non perdere potere la Chiesa avrebbe dovuto allearsi al momento giusto (né troppo presto né troppo tardi) col 
potere economico (e poi con lo scientifico quando questo divenne autonomo). Ma dopo oltre un millennio di 
strategia mirante a garantire la stabilità del potere della nobiltà fu troppo difficile cambiare rotta: non bisogno infatti
dimenticare che ogni potere in genere crede sinceramente nei propri protomiti col risultato che non può cambiarli 
completamente senza perdere la propria identità (spaccature interne).

138 Come sempre questa semplificazione è in realtà una semplice distorsione.
139 “Mito” nel significato specifico dato al termine in questa epitome: ovvero un protomito in cui riconosciamo uno 

scopo diverso da quello esplicito. Adesso ci è infatti chiaro che lo scopo della distorsione “Dio vuole che i contadini
obbediscano a nobiltà e clero” era quello di mantenere l'ordine sociale.
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sono dei tipici esempi del paradosso dell'epoca che abbiamo visto nel capitolo 6.
La società medioevale era stabile perché tutte le persone del tempo credevano non solo al protomito
“è Dio che lo vuole” ma anche a tutta una serie di protomiti che ruotavano intorno a esso e che,
complessivamente, caratterizzavano tale epoca.
Ma è ancora più importante  sottolineare che l'atteggiamento dell'uomo moderno,  che guarda al
passato con una sprezzante convinzione di superiorità assoluta nelle istituzioni della propria società,
è tale proprio perché anch'egli è vittima del paradosso dell'epoca, stavolta quella attuale.

In questo caso l'uomo moderno non vede la propria società in maniera oggettiva: non ne vede i
limiti né i difetti e dà invece per scontato che non possa essere migliorata...
Ma è davvero così?

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2015/05/illusione-democratica.html
http://parole-sante.blogspot.it/2013/02/oltre-i-confini.html

Rivolta contadine:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/05/ultimisstoria-7.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/ultimisstoria-4.html

e
il corto “La rivolta dei forconi in Sicilia” in http://parole-sante.blogspot.it/2016/12/confessioni.html
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8 Il protomito della religione

Come abbiamo visto dagli esempi del capitolo precedente la religione è sempre stata uno dei pilastri
fondamentali nell'edificio della società.
In questo capitolo vedremo di approfondire la religione cristiana a causa della sua importanza per lo
sviluppo della cosiddetta cultura occidentale.

8.1 La domanda fondamentale

La precedente frase “...la religione è sempre stata uno dei pilastri fondamentali dell'edificio della
società” è banale: siamo così abituati a immaginarci ogni cultura con la propria relativa religione
che  non  cogliamo cosa  questo  implichi.  Dobbiamo quindi  porci  la  domanda  fondamentale  del
perché sia così.

La religione, come qualsiasi altra ideologia, è nella mente della maggior parte delle persone140, un
protomito estremamente complesso ma pur sempre un protomito. Come abbiamo visto (v. 2.4) i
protomiti,  specialmente  quelli  più  articolati,  sono  originati,  mantenuti  e  aggiornati  da  specifici
gruppi “ristretti” ovvero dall'insieme dei religiosi di ogni particolare culto che corrispondono a un
parapotere di tipo religioso. Consideriamo l'insieme dei religiosi un parapotere perché in confronto
alla  popolazione  sono  un  gruppo  chiuso  e,  nell'ambito  del  loro  ruolo  cultuale,  hanno  piena
autonomia.

Possiamo quindi trasformare la domanda iniziale sul perché la religione sia un elemento costante di
ogni società in una equivalente:  ovvero per quale motivo ogni società ha un parapotere di tipo
religioso?
Come spiegato nella nota 72 del capitolo 5.3 se una società ha realmente bisogno di uno specifico
ruolo questo non può essere eliminato: gli si può cambiare nome, modificare la forma esteriore,
aggiungere vincoli ma non può essere rimosso141.

Quindi il parapotere religioso è presente in ogni società perché ha una funzione fondamentale per
l'esistenza della stessa. In realtà le funzioni essenziali della religione sono due e le analizzeremo nel
prossimo sottocapitolo.

8.2 Le funzioni della religione

Le funzioni fondamentali della religione sono due: la prima assolve a una necessità del fedele; la
seconda a una necessità della società nel suo insieme.

140 Come al solito solo un sacerdote o un teologo avranno una comprensione piena e approfondita di tutti gli aspetti di 
una religione: la maggior parte delle persone si affiderà invece a protomiti più o meno complessi che ne riassumono
gli aspetti ritenuti essenziali.

141 E come spiegato più ampiamente dalla nota 72 anche il tentativo di inglobare il ruolo del gruppo “sacerdotale” in 
un altro oppure di controllare il gruppo stesso con persone esterne a esso hanno un'efficacia solo apparente e 
temporanea.
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Fra  i  tanti  limiti  dell'uomo  avremo  forse  dovuto  aggiungere  anche  quello  della  paura:  e  la
soteriologia ci insegna che la paura ultima dell'uomo è la morte.
La prima funzione delle religione è quindi quella di rassicurare il fedele sulla morte e proponendo
varie soluzione a essa come, ad esempio, un al di là di piacere e benessere, senza dolore e di felicità
assoluta.
Tutto ciò che il fedele deve fare per “sconfiggere” la morte è quindi attenersi agli insegnamenti
religiosi (protomiti)  stabiliti dalla casta religiosa (parapotere religioso). È da notare come questo
affidarsi del fedele agli insegnamenti religiosi dia al culto anche una grande influenza morale su tale
persona. Sebbene l'opinione del parapotere religioso sia vincolante solo in materie religiose è ovvio
che le sue indicazioni su qualsiasi tema avranno un grande peso142. Questa influenza del culto sui
propri fedeli è la principale forza dei parapoteri religiosi.

La seconda funzione della religione è quella  di  stabilizzare la società  (v.  7.1) legittimandone e
giustificandone la relativa complessione: questa come sappiamo è in genere fortemente iniqua (v.
4.4) nella distribuzione della ricchezza e del potere decisionale ma tutte le forze, anche quelle più
deboli e sfruttate, anelano alla stabilità (v. 5.1).
La  religione,  grazie  alla  sua  grande  autorità  morale  sui  propri  fedeli  ha  quindi  la  capacità  di
stabilizzare fortemente  la  società  giustificandone,  grazie  ai  propri  protomiti,  le  ingiustizie  e  gli
squilibri. Nel capitolo precedente (v. soprattutto ma non solo  7.2) abbiamo visto molti esempi in
cui, in questo caso il cristianesimo, ha utilizzato la propria influenza per giustificare lo status quo e
mantenere in uno stato di semi schiavitù i contadini medioevali.

È anche interessante notare come gli specifici precetti di una religione siano abbastanza secondari
nella visione del mondo che il parapotere religioso fornisce con i suoi protomiti: questa visione del
mondo  infatti  normalmente  si  adeguerà  e  rifletterà  la  situazione  corrente  dell'epoca  relativa.
All'interno del parapotere religioso da una parte ci saranno i conservatori,  che si aggrappano ai
protomiti (visione del mondo, interpretazione dei precetti, etc..) del passato, dall'altra gli innovatori
che,  grazie  al  loro  “buon  senso”,  prenderanno atto  delle  novità  nella  società  e  cercheranno di
adeguare a esse l'interpretazione e la pratica quotidiana della religione143: lentamente l'equilibrio si
sposterà  in  favore  dei  secondi144 che  col  tempo  diverranno  a  loro  volta  i  conservatori  per  la
generazione successiva.

8.3 Il cristianesimo

Dopo  l'introduzione  dei  sottocapitoli  precedenti  adesso  analizzeremo  con  maggior  dettaglio  la
religione cristiana: il motivo è che tale religione, con i suoi protomiti, ha fortemente influenzato lo

142 Ciò avviene quando una persona affida coscientemente la propria vita a un'altra o, in questo caso, a un'istituzione 
religiosa. Chi, ad esempio, affida la propria vita al dottore che gli cura un tumore o un'altra grave malattia gli 
riconosce un ruolo di comando che, anche se razionalmente non dovrebbe essere così, mantiene anche in ambiti non
legati alla medicina. 

143 Ad esempio non è quindi un caso che il parapotere della religione cristiana, che nei suoi precetti esalta la povertà, si
sia poi nel quotidiano sempre schierato dalla parte dei ricchi: i parapoteri economici, politici e militari delle epoche 
passate.

144 Questo senza considerare il fattore individuale che in specifiche situazioni potrebbe non solo contrastare ma anche 
invertire questa tendenza naturale.
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sviluppo dell'attuale cultura occidentale.

La  religione  cristiana,  nata  inizialmente  come  una  setta  del  giudaismo,  si  diffuse  piuttosto
rapidamente per tutto l'impero romano145, fino a ricevere l'appoggio di Costantino nel 313 e divenire
la religione ufficiale dell'impero con Teodosio nel 391.

È interessante osservare quali furono i motivi che permisero la sua rapida diffusione: sicuramente
importanti furono il fanatismo e l'intolleranza tipici delle religione monoteistiche abramitiche ignote
invece ai tradizionali culti politeistici romani146 ma dal nostro punto di vista altri aspetti sono molto
più interessanti.

1. La migliore organizzazione147 e struttura gerarchica rendeva il parapotere religioso cristiano più
efficace dei parapoteri pagani148: capace cioè di usare più efficacemente la propria forza (che, come
abbiamo visto, è l'influenza su i propri fedeli).
2. Strettamente collegato al punto precedente è la collaborazione col potere politico: ad esempio,
per  l'imperatore149 era  molto  pratico,  accordarsi  col  Papa150 su  un  certo  tema  visto  che,  grazie
all'organizzazione  gerarchica  della  Chiesa151,  quanto  deciso  sarebbe  stato  poi  capillarmente
trasmesso, tramite vescovi e sacerdoti, a tutta la popolazione.
3. I protomiti del cristianesimo, con i quali i fedeli vedevano e interpretavano la loro visione della
realtà, una volta purgati degli aspetti più destabilizzanti152, erano molto più adeguati alle esigenze
della società antica153 e, di conseguenza, più adatti a garantirne la stabilità.

145 E anche oltre come, ad esempio, presso i goti.
146 Sull'argomento sono disponibili vari pezzi sul viario: vedere la sezione “Collegamenti” alla fine di questo capitolo.
147 Alla maggiore organizzazione (oltre che a specifici protomiti religiosi) è legata anche la capacità di fornire un 

minimo di assistenza sociale alle fasce più deboli della popolazione che certamente ne favorì la diffusione.
148 Proprio per questo, durante il suo breve regno, l'imperatore Giuliano l'Apostata cercò di riorganizzare i culti pagani 

in maniera che potessero competere in maniera più adeguata col cristianesimo. Difficile capire se tale tentativo 
verticistico avrebbe potuto avere successo e quali conseguenza avrebbe potuto avere nei rapporti fra cristiani e 
pagani nel lungo periodo.

149 Oppure, a livelli regionali, un governatore avrebbe potuto accordarsi con un vescovo, etc.
150 Oppure il Patriarca di Costantinopoli.
151 Invece che con una miriade di esponenti religiosi che magari, anche fra quelli appartenenti allo stesso culto, non 

riconoscevano alcuna autorità l'uno sull'altro.
152 Come poteva essere il disprezzo per la ricchezza e i ricchi.
153 Un'interessante speculazione ce la fornisce il rapporto del cristianesimo con la schiavitù: l'economia dell'impero 

romano era fortemente incentrata sullo sfruttamento della schiavitù; nel corso dei secoli però, grazie alla 
manumissione (l'atto con cui il padrone faceva di uno schiavo un liberto; pratica necessaria nel lungo periodo per 
garantire l'obbedienza degli schiavi prospettandogli una potenziale libertà) molti liberti erano divenuti cittadini 
ricchi e potenti: addirittura i loro figli (e a maggior ragione discendenti di schiavi) erano divenuti senatori. È 
evidente quindi che nella società romana doveva esserci una profonda dissonanza cognitiva sullo stato dello 
schiavo: da una parte, per la legge, lo schiavo era considerato come un semplice oggetto; da un'altra c'era la 
consapevolezza che lo schiavo era una persona con capacità identiche a quelle dei cittadini liberi. La mente umana 
non tollera le dissonanze cognitive e cerca di risolverle decidendosi o per una versione o per un'altra: come ormai 
ben sappiamo gli schiavi erano persone come tutte le altre e questa verità non poteva essere negata; d'altra parte 
però la schiavitù era essenziale per l'economia romana e non era quindi proponibile rinunciare a essa. In questi casi 
l'unica soluzione è ricorrere a un protomito che giustifiche la dissonanza nascondendola tramite una coltre di 
argomentazioni speciose. Da questo punto di vista la soluzione proposta dal cristianesimo è perfetta: con la “Prima 
lettera a Timoteo” San Paolo assolve chi possiede degli schiavi, purché li tratti con umanità, e contemporaneamente
incita gli schiavi all'obbedienza con la giustificazione che la temporanea vita terrena è solo il preambolo della vera 
vita eterna. È notevole il potenziale stabilizzante di questa visione (protomito) della schiavitù per la società.
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Questi elementi ci fanno capire che il cristianesimo era un parapotere al massimo livello del tempo,
ovvero quello dell'impero. I poteri religiosi pagani, a causa della loro frammentazione, potevano
essere considerati dei parapoteri solo a un livello di dettaglio minore, come quello di una città o di
una regione.
Inoltre la sua struttura verticistica era l'ideale per raggiungere accordi con altri  parapoteri  dello
stesso livello: la legge del confronto (v. 5.7) dice infatti che i parapoteri tendono a confrontarsi e ad
accordarsi più facilmente fra loro che con gli altri tipi di potere.

All'inizio del IV secolo nacque così una sinergia fra il potere politico e quello religioso: il potere
religioso stabilizzava la società, quello politico in cambio garantiva il proprio appoggio alla Chiesa.
E la  seconda legge del  potere (v.  5.2) ci  dice che un potere cerca sempre di crescere:  per una
religione  questo  significa  avere  il  maggior  numero  possibile  di  fedeli.  In  queste  condizioni
favorevoli (in pratica nessun altro potere religioso capace di opporsi e un alleato fortissimo dalla
propria parte) non stupisce che i cristiani passarono dal 30% della popolazione nel 313 al 50% nel
391154.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente l'accordo fra Chiesa e imperatore si perfezionò poi nel
medioevo  e  i  vari  precetti  religiosi  vennero  reinterpretati  in  maniera  da  fornire  protomiti  che
legittimassero  la  società  del  tempo  con  a  capo  la  nobiltà  e  il  clero:  nacque  così  il
protomito/distorsione  “Dio  vuole  così”  o  “Il  povero/lo  sfruttato  che  non  accetta  la  propria
condizione e si ribella verrà punito da Dio dopo la morte”.

8.4 La ragione del declino

Nei  sottocapitoli  precedenti  abbiamo  osservato  come  il  parapotere  religioso  abbia  sempre
accompagnato ogni società.
Abbiamo compreso questa “stranezza” spiegando che la religione svolge due funzioni essenziali sia
per il singolo che per la società nel suo complesso.
Come si spiega quindi l'apparente declino della chiesa cristiana nella società occidentale?

In 8.2 abbiamo spiegato che la prima funzione della religione è quella di rassicurare l'uomo dalle
sue paure ma qual è la situazione attuale? Quando c'è un temporale non facciamo offerte votive al
dio del fulmine per placarne l'ira ma mettiamo un parafulmine sul tetto della nostra casa, quando ci
ammaliamo non diciamo il  rosario ma andiamo dal dottore e per proteggerci dai terremoti non
innalziamo periodicamente canti a una qualche divinità ctonia ma compriamo una casa costruita con
criteri antisismici.
In altre parole molte delle rassicurazioni, spesso solo illusorie, che prima ci venivano fornite dalla
religione adesso le riceviamo dalla scienza. Non solo: tutta l'educazione moderna che riceviamo a
scuola è incentrata sull'esaltazione delle verità e delle conquiste della scienza. Questo si riflette
anche nell'autorità che attribuiamo al potere religioso: se uno scienziato ci dice che la Terra ruota

154 Dati da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_cristianesimo_in_et%C3%A0_antica
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intorno al Sole mentre un sacerdote afferma che la Terra è ferma al centro dell'universo di sicuro
crediamo al primo e prendiamo per matto il secondo: eppure, appena nel XVII secolo155, avremmo
pensato il contrario!

La Chiesa invece ancora resiste là dove la scienza non riesce a dare rassicurazioni né suggerimenti
utili: come avere una vita felice o cosa c'è dopo la morte. La maggior parte dei “cristiani” infatti
evita  le  liturgie  del culto quotidiano e infatti  la domenica le chiese rimangono semi vuote: ma
ancora si cerca di propiziare una vita felice con i sacramenti del battesimo e del matrimonio e,
soprattutto, i parenti alla morte di una persona cara, quando la scienza ci abbandona, si affidano
all'estrema speranza data dal funerale religioso.

Questo problema non è solo del cristianesimo ma di tutte quelle religioni che nella loro essenza
abbiano cercato di dare una propria interpretazione del mondo materiale156: interpretazione che poi,
come  abbiamo  visto,  viene  molte  volte  smentita  dall'autorità  della  scienza  che  spesso  prova
concretamente con i  fatti  (pensiamo alle  medicine  o a  tante  altre  invenzioni)  la  propria  verità.
Contemporaneamente svaniscono le reliquie e i miracoli di santi che invece dovevano costellare la
vita dei nostri antenati come eventi rari ma a cui si poteva sperare di assistere o illudersi di averlo
fatto.

Altre religioni, come ad esempio quelle orientali, hanno un nucleo di protomiti che si concentrano
maggiormente  su  problematiche  più  astratte:  la  loro  natura  maggiormente  filosofica  si  integra
meglio con la società moderna semplicemente perché i punti di contrasto con la scienza sono meno
numerosi visto che i campi da essa studiati sono più materiali.

8.5 Cultura occidentale e cristianesimo

Tutti siamo pronti ad ammettere che gli influssi della religione cristiana sulla cultura occidentale
sono stati notevoli ma in realtà siamo vittime di una particolare forma del paradosso dell'epoca (v.
6). Consideriamo le nostre conoscenze scientifiche come qualcosa di diverso rispetto ai protomiti
religiosi su cui era fondata la visione del mondo delle generazioni passate e pensiamo quindi di
esserci profondamente distaccati da essi. In realtà le conoscenze scientifiche hanno completamente
rimpiazzato i protomiti con cui la Chiesa spiegava la realtà sensibile ma l'impalcatura etica che vi
stava intorno è rimasta quasi immutata: la differenza è che questi aspetti li chiamiamo principi laici
mentre  in  realtà,  tranne  qualche  eccezione,  sono  i  soliti  principi  cristiani  magari  più  o  meno
trasformati157 nella loro forma.

155 Nel 1633 Galileo Galilei fu costretto dalla Chiesa all'abiura della sua teoria eliocentrica.
156 Ad esempio la religione musulmana, che presenta addirittura aspetti normativi e il cui testo sacro è ritenuto dettato 

direttamente da Dio (e quindi verità assoluta), dovrebbe avere problemi ancora maggiori del cristianesimo a 
conciliarsi con la scienza. Le ragioni del suo apparente successo hanno un'origine totalmente diversa e le vedremo 
nel capitolo 14.

157 Ad esempio il protomito cristiano delle anime create tutte uguali si è trasformato nel protomito laico “tutti gli 
uomini sono uguali” che a sua volta, come vedremo nel capitolo 9, si è trasformato nel principio democratico di 
assegnare un voto a ogni elettore.
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Per rendercene conto basta considerare alcuni principi laici effettivamente in contrasto con quelli
cristiani: pensiamo a come le discussioni sull'aborto o il divorzio abbiano dilaniato la nostra società
e come ancora restino dei temi molto dibattuti. Prendiamo, ad esempio, il caso dell'eutanasia: per il
principio occidentale della libertà individuale, se un malato incurabile che soffre senza più poter più
apprezzare  la  propria  esistenza  decidesse  di  morire  dignitosamente,  nessuno  dovrebbe  avere  il
diritto di opporsi a questa sua scelta. Eppure molte persone, magari anche solo inconsapevolmente
guidate dal protomito cristiano della “sacralità della vita”, si oppongono a questo diritto.

Il risultato della nostra incapacità di riconoscere quanto ci sia di cristiano nei nostri principi laici
può  portare  a  degli  involontariamente  comici  paradossi:  quando  diciamo  all'immigrato  di  fede
musulmana che è libero di praticare il proprio culto ma che deve però adattarsi ai nostri principi
“laici” gli chiediamo in effetti di adeguarsi a dei principi essenzialmente cristiani.
Questa contraddizione, di cui la maggior parte di noi non si rende conto, è alla base delle difficoltà
di integrazione della nostra società dei cittadini di religione musulmana: non gli si può dire di essere
liberi di praticare la loro religione e, contemporaneamente, di adeguarsi ai nostri principi “laici”
visto che laici non sono158.

8.6 Conclusione

In questo capitolo abbiamo visto il motivo per cui la religione è da sempre interconnessa a ogni
società perché, in ultima analisi, svolge funzioni indispensabili alla stessa e, quindi, non può essere
eliminata ma solo sostituita.
Abbiamo poi visto quale sia il  grosso ostacolo per tutte le religioni:  il  rapporto con la scienza.
Questa può essere vista come una religione perché svolge una funzione simile: rassicurare l'uomo.
La differenza è che la scienza non ha sacerdoti e può essere quindi considerata come un gruppo159

aperto (ne fanno parte tutti coloro che sono andati a scuola e hanno quindi appreso fin da bambini
una “mentalità scientifica”) e subordinato (gli scienziati e gli appartenenti a questo gruppo in genere
non  decidono  cosa  studiare  ne  cosa  fare  delle  loro  scoperte:  la  scienza  è  infatti  attualmente
subordinata all'economia). E infatti i protomiti, ovvero le invenzioni e le scoperte, pubblicati dalla
élite  di  questo  gruppo  sono  sempre  utili  (nel  senso  della  definizione  data  in  2.4);  quando
(involontariamente) viene prodotta una ricerca sbagliata la comunità scientifica riesce rapidamente
a individuarne l'errore.
Il fatto che la scienza possa essere vista, sebbene un po' impropriamente, come un gruppo aperto e
subordinato significa anche che i parapoteri non hanno la capacità di accordarsi con essa: questo ha
importanti implicazioni.
Infine abbiamo accennato al fatto che la cultura occidentale è pesantemente imbevuta di principi
cristiani: questo porta a difficoltà significative quando ci confrontiamo con persone di altre religioni

158 Un esempio paradossale: se l'Iran, un paese dove vige la shari'a (ovvero la legge basata sui dettami del Corano), si 
autodefinisse uno stato laico e, ad esempio, affermasse che il non potere bere alcoolici oppure l'obbligo del velo in 
pubblico per le donne sono principi laici (ad esempio affermando che è semplicemente immorale bere alcoolici 
oppure esporre i capelli in pubblico) non sarebbe in una situazione troppo diversa da quella dei paesi occidentali 
con i loro principi laici che in realtà sono cristiani!

159 Pensare la scienza come un gruppo può essere forse improprio perché, in pratica, vi apparterrebbe gran parte della 
popolazione mondiale.
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e noi, solo noi, ci consideriamo laici.

Collegamenti:
La prima parte di questo capitolo è per lo più originale160 ma per i sottocapitoli 8.3 e 8.5 c'è molto
materiale:
http://parole-sante.blogspot.com/2015/11/il-vero-islam-qual-e.html
http://parole-sante.blogspot.com/2015/10/religione-e-civilta-22.html
http://parole-sante.blogspot.com/2015/04/sulla-diffusione-del-cristianesimo.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/11/tolleranza-e-rispetto.html
e il corto “Poli vs Mono 0:1” in http://parole-sante.blogspot.it/2014/06/ep-16.html

Specificatamente sul rapporto fra religione e scienza:
http://parole-sante.blogspot.it/2011/12/scienza-e-superstizione.html 161

160 Nel senso che è stata esposta per la prima volta direttamente su questa epitome e non sul viario: non significa che le
altre parti non siano originali!

161 Forse è bene specificare che si tratta di un collegamento autoironico.
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9 La soluzione democratica

Nel capitolo 7 si è visto come, con il declino dell'aristocrazia, sia stato necessario trovare un nuovo
equilibrio che garantisse la stabilità sociale.
La  soluzione  alla  quale  l'occidente  è  giunto  sono state  le  democrazie  a  suffragio  universale162:
queste trovano la loro legittimazione dal protomito cristiano “tutti gli uomini sono uguali”. E nella
democrazia  occidentale  la  soddisfazione  del  principio  espresso da questo protomito  si  riduce  a
concedere a ogni persona il diritto a un voto in quanto tutti  sono “uguali”.

9.1 La fine della corsa

È quindi  la  democrazia  il  culmine dell'evoluzione della  società  umana,  dopo millenni  di  storia
durante  i  quali  la  maggior  parte  della  popolazione  veniva  sfruttata  da  piccole  minoranze
privilegiate? Non esiste cioè, né potrebbe esistere, un'organizzazione sociale più efficiente e più
giusta della democrazia poiché questa non è ulteriormente perfezionabile?
Il  paradosso dell'epoca ci  porterebbe a  pensare così:  siamo talmente abituati  a vedere il  nostro
mondo basandoci sui protomiti “democratici”163 che ci è difficile, quasi impossibile, considerare la
democrazia oggettivamente e, ancor meno, prendere in seria considerazione altre ipotesi.

In realtà, a tutti coloro che hanno letto le pagine precedenti, dovrebbe essere palese che  lo scopo
principale della democrazia è solo quello di garantire la massima stabilità sociale.
Mille anni fa l'uomo comune, cioè il contadino, subiva la propria esistenza grama perché credeva al
protomito “Dio vuole  così”;  ora l'uomo comune,  che  da contadino è  divenuto operaio prima e
impiegato adesso, crede invece nel protomito della “democrazia” e, grazie alla sua legittimazione,
accetta  come inevitabili  delle  ingiustizie  palmari.  L'uomo comune ha  adesso  un  tenore  di  vita
oggettivamente superiore a quello di mille anni fa ma non bisogna scordare che tutt'ora si deve
accontentare delle briciole delle ricchezze del mondo. Paradossalmente si è ottenuta una società
dove, alla faccia del protomito dominante, gli  uomini sono tutti uguali  solo formalmente ma le
differenze di benessere fra i ricchissimi e l'uomo comune sono divenute abissali164.

È quindi lecito e doveroso porsi almeno due domande:
1. la democrazia è il sistema di governo più giusto o efficiente?
2. la democrazia dà veramente il potere al popolo?

Anticipo già che le risposte a queste due domande saranno entrambe negative e, di conseguenza,
arriveremo  a  porci  una  terza  domanda:  quale  potrebbe  essere  un'alternativa  migliore  alla
democrazia?

162 Dopo un periodo relativamente breve di suffragio ristretto.
163 Ovvero tutti i protomiti delle istituzioni moderne che alla democrazia sono strettamente interconnessi. Questi 

collegamenti fanno sì che i diversi protomiti si sostengano e legittimino a vicenda: è un'altra faccia del paradosso 
dell'epoca.

164 Vedi nota 60 e il sottocapitolo 4.4.
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9.2 Efficienza e giustizia

In  questo  capitolo  cercheremo  di  valutare  oggettivamente,  seppure  in  maniera  rozza  e
approssimativa, quanto la democrazia come la conosciamo sia efficiente e giusta. Per prima cosa
dovremo però chiarire il  significato di queste due dimensioni.  Come al solito si tratta di nostre
definizioni arbitrarie:
1. In una forma di governo giusta ogni cittadino ha esattamente lo stesso potere degli altri.
2. Con efficiente intendiamo la capacità di un governo di operare efficacemente per il bene comune.

Già su queste due definizioni, soprattutto sulla seconda, ci sarebbe molto da dire: che il “giusto”
equivalga a una divisione equa del potere fra tutti i cittadini è piuttosto arbitrario (magari sarebbe
più  corretto  dividere  il  potere  in  basa  alla  bontà  oppure  in  base  alla  volontà  di  contribuire  al
benessere collettivo, etc...). Per “efficiente” si potrebbero poi trovare molte altre definizioni anche
più accurate e onnicomprensive. Il nostro intento è però solo quello di mettere dei paletti qua e là e
indicare una direzione generale per iniziare a analizzare la democrazia.

Ci si potrebbe ingenuamente chiedere se la democrazia attuale non sia già la forma di governo più
giusta ma la risposta sarebbe un “no”165 secco.
Ad esempio, nel sistema maggioritario italiano, un cittadino che risieda in una circoscrizione in cui
la sua parte politica è in forte minoranza non riuscirà mai a far eleggere il proprio rappresentante col
risultato di avere, come elettore, un peso politico pari a zero. È vero che ci sono delle “correzioni”
proporzionali  e  che,  comunque,  a  livello  nazionale  statisticamente  la  disomogeneità  delle
circoscrizioni non dovrebbe favorire nessun partito ma, ammesso che sia così, comunque si tratta di
un sistema ben diverso dal dividere il potere in parti uguali fra tutti i cittadini.

Inoltre  il  concetto  stesso  di  delegare  il  potere  ha  in  realtà  poco  a  che  vedere  con  la  nostra
definizione di “giusto”. Non è assolutamente detto che il deputato che si è contribuito a eleggere
voti poi in parlamento nella stessa maniera che faremmo noi.

165 Aggiungo qui un altro esempio che mostra come la democrazia non sia “giusta” e che, in particolare, evidenzia 
come l'uguaglianza  fra gli uomini, nonostante abbiano tutti diritto a un voto, sia solo formale e non effettiva. 
Supponiamo che in Italia ci siano le elezioni politiche nazionali. Il signor Rossi (un uomo comune membro di un 
qualunque gruppo aperto e subordinato) e il “capo della FIAT” (un membro del gruppo chiuso e autonomo dei 
grandi industriali mondiali) si presentano entrambi al seggio elettorale e votano i propri rappresentanti (in realtà 
abbiamo molti dubbi che il “capo della FIAT” perda il suo tempo andando a votare). Il candidato del signor Rossi 
vince e diventa primo ministro mentre quello del “capo della FIAT” finisce all'opposizione. Qualche settimana dopo
il governo deve prendere un'importante decisione politica (come una nuova legge quadro sul lavoro) che riguarda i 
rapporti fra industriali e lavoratori. Il signor Rossi, che per anni ha lavorato come operaio, avrebbe tanti buoni 
consigli da dare al primo ministro e così gli scrive una bella epistola dove spiega dettagliatamente il suo punto di 
vista; qualche giorno dopo il signor Rossi riceve una risposta automatica che lo “ringrazia per la sua attenzione”. 
Negli stessi giorni però anche il “capo della FIAT” aveva detto alla sua segretaria di mettersi in contatto col primo 
ministro e questi, il giorno dopo, lo chiama sul cellulare. Il “capo della FIAT” dà così il proprio punto di vista sulla 
riforma del lavoro al primo ministro il quale gli promette che la terrà presente.
È una scenetta divertente dove l'ingenuità del signor Rossi fa sorridere. Eppure l'altro scenario, quello del “capo 
della FIAT” che chiacchiera amabilmente col primo ministro dandogli il proprio parere su temi politici ed 
economici è estremamente plausibile. Ma se fosse così sarebbe la dimostrazione di come l'uguaglianza delle 
persone sia solo formale: il signor Rossi potrà votare a tutte le elezioni che vuole e il “capo della FIAT” disertarle 
tutte ma la capacità del secondo di influenzare attivamente le decisione politiche del governo sarà comunque 
infinitamente superiore a quella del nostro ex operaio.
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Facciamo un esempio: supponiamo che il nostro rappresentante, nel corso della legislatura, debba
votare  100 provvedimenti:  al  suo  posto  ognuno di  noi  farebbe  esattamente  le  stesse  scelte?  È
probabile che, nel caso migliore ci troveremmo d'accordo spesso (ad esempio il 90-95% delle volte)
e, mediamente, molto meno. Ma anche se per una sola votazione ci trovassimo in disaccordo con lui
questo equivarrebbe a dire che esso non ci rappresenta completamente e che quindi la divisione del
potere  non  è  esattamente  equa.  Semplificando  possiamo  immaginare  che  ogni  parlamentare
rappresenta  i  propri  elettori  in  percentuali  diverse  in  base  alle  scelte  e  votazioni  che  compie.

In realtà una forma di governo totalmente “giusta” (sempre secondo la nostra opinabile definizione)
esisterebbe: la democrazia diretta. Nella democrazia diretta ogni cittadino è chiamato a votare su
ogni provvedimento: non ci sono cioè intermediari che decidono al suo posto. Tecnicamente oggi,
grazie  a  Internet,  questo  sistema  sarebbe  fattibile:  come  detto  sarebbe  la  forma  di  potere  più
“giusta” ma sarebbe anche “efficiente”?
Non necessariamente.

Basta  immaginare  il  seguente  banale  esempio  per  rendersene  conto:  supponiamo che,  grazie  a
Internet,  i  cittadini  abbiano a  disposizione  una  forma di  democrazia  diretta.  Cioè ogni  elettore
esprime direttamente il proprio voto su ogni questione senza intermediari. Ora supponiamo che, su
una certa legge,  siano possibili  due scelte contrapposte chiamate “A” e “B”. Alla votazione 40
milioni di elettori votano per la scelta “A” mentre solo un milione vota per la “B”. Viene quindi
effettuata la scelta “A” che però si rivela completamente fallimentare.
Semplicemente  la  democrazia  diretta  è  senza  dubbio  la  forma  di  governo  più  giusta  ma,
sfortunatamente, nessuna legge matematica assicura che la decisione della maggioranza, per quanto
preponderante, sia quella più efficace.
Questo  è  particolarmente  vero  su  questioni  molto  tecniche  dove,  per  poter  prendere  decisioni
sensate, è necessario conoscere approfonditamente la materia.
Anzi, in generale, la democrazia diretta sarà fra le forme di governo meno efficienti perché nessun
elettore può essere esperto di ogni materia e voterà quindi senza sapere (quindi a caso) o affidandosi
al parere di altri. E questo senza considerare i limiti dell'uomo elencati nel primo capitolo: nella
realtà la maggior  parte delle  persone non avranno né il  tempo, né l'interesse,  né le  capacità di
interessarsi alle questioni su cui dovrebbero votare.

L'opposto  della  democrazia  diretta  in  termini  di  “giustizia”  è  il  regime con a  capo un singolo
dittatore con il potere assoluto di decidere tutto senza consultare il popolo.
Questa forma di governo è peggiore della democrazia diretta perché, oltre a essere completamente
“ingiusta”,  niente  garantisce  che  sia  “efficiente”  indipendentemente  da  quanto  possa  essere
“illuminato” il dittatore.

Riepilogando la democrazia occidentale non è particolarmente giusta mentre sulla sua efficienza
non abbiamo ancora detto niente: in teoria, in un mondo ideale, tutto dipenderebbe dalle capacità
dei vari ministri e dalle loro squadre di esperti ma, come vedremo nel prossimo sottocapitolo, la
democrazia ha dei difetti intrinseci che ne limitano comunque l'efficienza.
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9.3 I punti deboli

Per  evidenziare  quali  siano  i  punti  deboli  della  democrazia  è  necessario  prima  riassumerne  il
funzionamento.

Il meccanismo della democrazia è un ciclo e i punti 1/2/3 (che ho elencato sequenzialmente ma che
sono contemporanei) coincidono con il punto 7.
Funzionamento della democrazia:

1. Più  partiti166 si  presentano  al  popolo  degli  elettori  con  i  loro  programmi.
È banale ricordarlo ma se gli elettori possono votare un solo soggetto politico allora non si
tratta di democrazia.

2. Il  “programma”  è  ciò  che  il  partito  ha  intenzione  di  fare  in  caso  di  vittoria.
È ovvio, e l'elettore ne è consapevole, che i partiti tendono a proporre, anche solo per avere
maggiore visibilità, dei programmi molto ambiziosi.  Per questo l'elettore deve cercare di
valutare  quanto  essi  siano  realistici.  Il  singolo  cittadino167 ha  però  scarse  possibilità  di
esaminare personalmente un intero programma politico: è quindi compito dell'informazione
passarlo al microscopio per trovarne i punti deboli. Su tali elementi, prima delle elezioni,
sarebbe poi utile un dibattito con gli stessi politici che li hanno proposti per avere da loro
chiarimenti. 

3. Gli elettori valutano i programmi e le persone che dovrebbero metterli in pratica e
decidono chi votare.
Oltre a valutare il programma l'elettore deve valutare anche chi lo propone: un programma
potrebbe essere infatti eccellente e realizzabile ma se chi lo propugna non dà garanzie di
affidabilità  allora  anche  questo  aspetto  andrà  preso  in  considerazione.
Gli elettori votano in base al programma che ritengono realisticamente il migliore e alla
presunta capacità dei relativi politici di metterlo in pratica. 

4. In  base  allo  specifico  sistema  elettorale  i  voti  degli  elettori  vengono  convertiti  in
parlamentari168.
Ovvero il popolo (sovrano) delega il potere. 

5. Gli organi istituzionali eletti dal popolo governano il paese mentre l'opposizione vigila
sul loro operato.
Non sono fondamentali  le  specifiche  strutture  e  ruoli  delle  istituzioni  elette.  Piuttosto  è
importante che gli elettori vengano informati oggettivamente e con precisione dai media su
quanto  viene  realizzato.  In  particolare  sarebbe  utile  verificare  costantemente  se  il
programma stabilito prima delle elezioni stia venendo realizzato. Tutte queste informazioni
serviranno  al  cittadino  per  giudicare  l'operato  dei  politici  e  decidere  come  votare  alle
elezioni successive.

166 In base al sistema elettorale potrebbe trattarsi di singoli candidati invece che di partiti, ma ciò non è essenziale in 
questo contesto.

167 A causa dei limiti dell'uomo (vedi 1) che si possono riassumere con: mancanza di tempo, volontà e capacità.
168 Le possibilità, in baso allo specifico sistema elettorale, sono in questo caso particolarmente numerose ma, in questo 

contesto, non sono importanti i dettagli: ciò che conta è che un certo numero di persone ricevono il mandato a 
governare (v. la legge della rappresentatività, 5.6).
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Anche  l'opposizione,  benché  non  governi,  ha  un  ruolo  molto  importante:  controllare
l'operato del governo e denunciarne gli errori.

6. Dopo un periodo di tempo prefissato, o prima in caso di necessità, si tengono nuove
elezioni.
È un'altra  ovvietà:  ma in  democrazia  le  elezioni  devono avere  cadenza periodica e  non
essere una tantum. La conseguenza è  che i  politici  al  governo, durante il  loro mandato,
dovrebbero quindi impegnarsi  a fare del loro meglio anche grazie all'incentivo di venire
rieletti. 

7. A questo punto gli elettori hanno dei dati in più rispetto alle prime elezioni: possono
infatti  verificare  quanto  è  stato  mantenuto  di  quanto  promesso  (ovvero  del
programma).
Questo consente loro di valutare l'affidabilità di chi ha governato e innescare un circolo
virtuoso che premia i partiti  e i politici che riescono a ottenere i risultati migliori per la
maggior parte della popolazione.

8. Si riparte da capo. 

Per  quanto  rozza  la  precedente  sintesi  riassume  comunque  bene  i  passaggi  essenziali  della
democrazia ed è quindi un modello169 utile alla nostra analisi della stessa.

Elenco problemi:
1. In teoria gli elettori dovrebbero valutare serenamente programmi e politici. In realtà, a causa

dei limiti dell'uomo, gli elettori non hanno mai né il tempo né la volontà né le capacità di
studiare e comprendere i diversi programmi elettorali: al massimo se ne estraggono alcune
distorsioni (“più soldi alla sanità”, “fondi per chi assume giovani”, etc...) e ci si basa solo su
queste.

2. I media dovrebbe analizzare i programmi in vece del cittadino cercando di evidenziarne i
pregi  e,  soprattutto,  i  difetti.  I  media  potrebbero  farlo  perché  hanno  gli  uomini  con  le
competenze e il tempo (è il loro lavoro) per analizzare scrupolosamente ogni programma
elettorale.  In  realtà  però,  sempre  più  spesso,  i  media  non  ricercano  un'informazione
oggettiva ma finiscono per fare propaganda a favore di una parte politica e/o contro un'altra.
Vedremo poi il perché di questo fenomeno.

3. L'elettore dovrebbe valutare la capacità dei vari politici di mantenere gli impegni presi. In
realtà anche questo non avviene: come al solito i limiti dell'uomo impediscono un'analisi
accurata dei vari candidati. Divengono decisive quindi le sensazioni superficiali, come un
candidato si presenta, come sorride, se pare sicuro di sé, se ha la battuta pronta e la risposta
facile. Paradossalmente quindi i candidati vengono valutati su caratteristiche che non hanno
niente a che vedere con la loro capacità di governare. E infatti tutta la campagna elettorale si
basa su attacchi e contrattacchi personali, su urla invece che su discussioni, col risultato poi
che, chi grida più forte, ha un vantaggio sulle altre parti politiche.

4. Gli  elettori  dovrebbero venire aggiornati  sul lavoro del governo. Solo in questa maniera

169 In realtà il precedente elenco puntato è un protomito (non una distorsione) utile del funzionamento della 
democrazia: per definizione di “protomito utile” ci aiuterà a riflettere sulla democrazia.
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possono valutare oggettivamente se chi è stato eletto mantiene i propri impegni. Come al
solito  questa  importante  funziona è  affidata  ai  media della  cui  oggettività  è  però,  come
abbiamo visto, lecito diffidare. Ci saranno quindi i media che attaccano a prescindere ogni
iniziativa del governo e quelli che, al contrario, le esaltano tutte. Come al solito poi i limiti
dell'uomo impediscono  ai  cittadini  di  dedicare  alle  vicende politiche  tutto  il  tempo  che
sarebbe oggettivamente necessario per comprendere cosa accade170 realmente. 

5. I politici, consci che l'elettore ignora il programma e voterà solo sull'emozione del momento,
non sono motivati a fare del loro meglio. In pratica la rielezione di chi ha governato è quasi
indipendente da quanto fatto nel corso della legislatura. È molto più determinante un evento
drammatico a ridosso delle  elezioni che influenzi l'emotività  degli  elettori  per deciderne
l'esito. Infine anche i politici all'opposizione sono consapevoli che il voto degli elettori non
premierà  il  loro  eventuale  buon  lavoro  e  la  conseguenza  è  che,  invece  di  opporsi
costruttivamente  al  governo  e  denunciarne  i  veri  errori,  trovano  più  facile  limitarsi  a
scagliargli contro del fango171.

In pratica questa breve analisi ci porta a tre importanti conclusioni.
1. Per funzionare correttamente la democrazia necessiterebbe di un elettore che abbia il tempo, la
volontà e la capacità di valutare oggettivamente candidati, programmi e lavoro svolto. Ma la realtà è
drammaticamente  diversa:  l'uomo,  a  causa  dei  suoi  limiti,  non  è  assolutamente  in  grado  di
adempiere a questo difficile compito.
2. I media poi, che avrebbero la possibilità e il compito di mitigare le inadeguatezze dell'uomo
fornendo una sintesi il più possibile oggettiva, al contrario sostengono l'una o l'altra parte divenendo
così inutili e talvolta controproducenti.
3. Infine i politici (gruppo chiuso e autonomo) ormai ben consci della situazione non sempre si
adoperano per realizzare il bene della comunità poiché sanno che la loro rielezione dipenderà solo
marginalmente dal lavoro svolto e che, ad esempio, sarà molto più utile il controllo dei media.

9.4 Un esempio concreto

Per focalizzare e comprendere pienamente quanto scritto in questo capitolo e nei precedenti è utile
considerare un esempio. Valutare cioè un caso concreto alla luce della teoria e delle considerazioni
fatte fino ad adesso.

Considerare un intero sistema politico sarebbe troppo complesso e necessiterebbe di troppo tempo:
per questo motivo ci limiteremo a considerare la riforma costituzionale proposta nel 2016 in Italia
dal governo Renzi ma bocciata nell'autunno dello stesso anno da un referendum popolare.

L'aspetto  centrale  della  riforma  era  quello  di  modificare  il  senato,  una  delle  due  camere  del
parlamento italiano: i senatori non sarebbero più stati eletti direttamente dai cittadini ma sarebbero

170 Ad esempio un elettore potrebbe leggere la stessa notizia su più fonti diverse per avere così un'idea più chiara di 
quali siano i fatti oggettivi. Ma ovviamente poche persone hanno il tempo, la voglia e le capacità critiche per farlo.

171 L'opposizione che attacca a testa bassa qualsiasi iniziativa del governo è come colui che grida sempre “Al lupo! Al 
lupo!”: alla fine le sue denunce non sono più credibile anche quando avrebbero ogni ragione d'esserlo.
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stati votati da sindaci (delle città più importanti) e da politici, con ruoli istituzionali nelle regioni,
che avrebbero scelto i senatori fra le proprie fila. In pratica i senatori sarebbero stati scelti grazie a
un'elezione di “secondo livello”: non direttamente dai cittadini ma dai politici da questi votati.

Senza entrare nel dettaglio delle funzioni che avrebbe dovuto avere questo nuovo senato,  né le
interazioni previste con la camera dei deputati, possiamo già trarre delle conclusioni sulla base della
teoria esposta nel capitolo 5 e in particolare grazie alla legge della rappresentatività (v. 5.6). Questa
teoria ci permette infatti di rispondere alla domanda fondamentale se questo nuovo senato avrebbe
fatto meglio o peggio del precedente.

In ultima analisi un potere delegato “fa bene” quando salvaguarda al proprio meglio gli interessi del
potere rappresentato, in questo caso la popolazione italiana.
La legge della rappresentatività ci dice che il potere delegato tenderà a  non fare gli interessi del
potere rappresentato quanto più saranno vere le quattro condizioni di rappresentatività imperfetta.
Vediamole una ad una:
1. I membri del gruppo delegato   non   provengono dal gruppo rappresentato: in questo caso gli eletti
provengono da un gruppo estremamente ristretto, quello dei politici di professione, e non dal popolo
italiano172.
2. Lungo mandato dei membri del gruppo delegato: da questo punto di vista invece, nella sostanza,
non sarebbe cambiato niente rispetto alla situazione precedente.
3. Scarso controllo dei rappresentati sui delegati: in questo caso il controllo del popolo italiano sui
senatori sarebbe stato praticamente nullo visto che non avrebbero potuto scegliere chi eleggere.
4.  I  membri  del  gruppo delegato    non   credono sinceramente  al  proprio  protomito  costitutivo:  è
difficile valutare quanto i senatori si sarebbero sentiti moralmente vincolati a fare gli interessi del
popolo  italiano.  Considerando  lo  stato  della  politica  italiano  tutto  fa  pensare  che  l'unica
responsabilità  che  forse  avrebbero  sentito  sarebbe  stata  quella  di  fare  gli  interessi  dei  colleghi
politici da cui sarebbero stati eletti.

In altre parole due, probabilmente tre, condizioni su quattro sarebbero state più “vere” di quanto
non  siano  adesso  e  di  conseguenza  la  forza  della  legge  della  rappresentatività  sarebbe  stata
maggiore:  questo  è  sufficiente  per  stabilire  che  il  nuovo  senato  avrebbe  fatto  ancora  meno
dell'attuale gli interessi del popolo italiano.

In generale si può concludere che più il comune cittadino è allontanato dalle istituzioni e meno
queste faranno il suo interesse.

9.5 Conclusione

In questo capitolo abbiamo visto come la democrazia abbia dei grandissimi limiti intrinseci. Da una
parte  è  una  forma  di  governo  che,  in  base  anche  allo  specifico  sistema  elettorale,  non  è

172 È vero che la maggior parte degli attuali senatori sono comunque scelti fra politici di professioni ma in teoria, come
dimostrato dal M5S, un partito populista italiano, anche dei comuni cittadini possono venire eletti. Col nuovo 
sistema ciò non sarebbe stato più possibile.
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particolarmente giusta173.
Soprattutto  abbiamo  osservato  come  la  democrazia  abbia  dei  problemi  di  fondo  che  rendono
impossibile il suo funzionamento ideale.
Nel prossimo capitolo vedremo di analizzare più nel dettaglio non solo i problemi della democrazia
ma  anche  le  cause  più  profonde  di  questi.  Osserveremo  poi  le  conseguenze  dei  difetti  della
democrazia sulla sua efficienza.

Collegamenti:
L'illusione del potere del popolo: 
http://parole-sante.blogspot.it/2015/03/depressione-democratica.html 

Dimensioni della democrazia:
http://parole-sante.blogspot.it/2011/05/democrazia-13.html
http://parole-sante.blogspot.it/2011/08/democrazia-23.html

I problemi della democrazia:
http://parole-sante.blogspot.it/2012/07/democrazia-3a3.html
http://parole-sante.blogspot.it/2014/09/capitolo-vi.html
http://parole-sante.blogspot.com/2011/04/pdi.html
http://parole-sante.blogspot.it/2013/03/voto-italiani-allestero.html
http://parole-sante.blogspot.it/2012/11/democrazia-dirottata.html
http://parole-sante.blogspot.it/2013/02/oltre-i-confini.html

Sull'esempio concreto:
https://parole-sante.blogspot.it/2016/11/perche-votero-no.html

173 Mentre sulla sua efficienza non ci siamo ancora pronunciati.
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10 Democrazia e globalizzazione

Nel  precedente  capitolo  abbiamo  visto  come,  secondo  la  nostra  particolare  definizione,  la
democrazia  non  sia  particolarmente  “giusta”  e  abbia  invece  notevoli  difetti  intrinseci  che
sostanzialmente ne impediscono il funzionamento ideale.
Il maggiore è probabilmente quello di basarsi su un'immagine di uomo, ovvero l'elettore, molto
migliore di quanto non sia, di idealizzarlo cioè, e quindi di ignorarne i limiti. Le persone infatti
spesso non hanno la voglia, il tempo e le capacità per interessarsi approfonditamente alla politica
con la  conseguenza  che  voteranno  seguendo  impulsi  irrazionali  falsando  così,  già  alla  base,  il
meccanismo democratico. 
In questo capitolo ci concentreremo invece sui i difetti della democrazia in relazione alle novità
portate dalla globalizzazione.
Procederemo ponendoci tre domande e, infine, risponderemo finalmente alla questione di quanto sia
efficiente la democrazia rimasta aperta dallo scorso capitolo.

10.1 Chi comanda in democrazia

La democrazia è spesso riassunta con la distorsione “la democrazia è il potere del popolo” che si
basa a sua volta su ideologie che riprendono il protomito cristiano “tutti gli uomini sono uguali”.
Ma la distorsione “la  democrazia  è il  potere del  popolo” è utile,  ovvero è  una semplificazione
corretta del concetto di democrazia?
Le leggi del potere, e in particolare la legge della rappresentatività, rispondono immediatamente a
questa domanda.
Il corpo elettorale lo possiamo considerare nel suo insieme come un gruppo aperto che delega il
proprio potere decisionale (potere politico) a un governo174 che, per sua natura, è un gruppo chiuso.
La delega è totale: il popolo diventa un gruppo assolutamente subordinato mentre il governo un
gruppo assolutamente autonomo175.
Il governo è poi, almeno in genere, composto da politici di professione, ovvero da un gruppo ben
definito, chiuso e autonomo. Il controllo del popolo sul governo, tramite il voto ogni tot anni, è poi
estremamente labile e indiretto.  Queste sono esattamente le condizioni di  massima applicabilità
della legge della rappresentatività: in genere quindi,  tranne che in circostanze eccezionali176,  gli
interessi  del  potere  delegato  (il  governo)  divergeranno  rapidamente  da  quelli  del  potere
rappresentato  (il  popolo).  Il  governo  avrà  interessi  e  fini  diversi  dal  benessere  di  coloro  che
dovrebbe rappresentare.
La risposta alla domanda “Chi comanda nella democrazia?” è quindi apparentemente semplice e
perfino banale: il governo, non il popolo. Ma ciò che invece non è banale né, a causa del paradosso
dell'epoca evidente a tutti, è che gli obiettivi del governo non siano gli stessi del popolo.

174 Con “governo” qui è nel prosieguo si intende convenzionalmente l'organo politico che governa un paese: negli USA
ad esempio sarà il presidente, in Germania il cancelliere etc...

175 Se non per il periodico ritorno alle urne che però è una forma di controllo estremamente blanda.
176 Ad esempio in Italia, dopo la seconda guerra mondiale e la fine della dittatura fascista, i politici dei diversi 

schieramenti politici credevano veramente nei propri principi ideologici e questo li rendeva maggiormente “fedeli” 
nei confronti di coloro che dovevano rappresentare. Ma dopo una generazione, diciamo 20/25 anni (e forse anche 
molto meno visto che, riferendoci a pochi uomini, le contingenze hanno il ruolo maggiore), lo scollamento fra 
potere politico e popolo, previsto dalla legge della rappresentatività, si è fatto sempre più manifesto.
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10.2 Chi influenza il governo

Abbiamo appena visto che in democrazia l'intero potere politico è nelle mani del governo che, in
genere, per la legge della rappresentatività sarà un parapotere con obiettivi e fini diversi da quelli
del benessere del popolo che dovrebbe rappresentare. Attenzione: il fatto che il governo abbia scopi
diversi da quelli del popolo non significa che non faccia mai il proprio dovere istituzionale!
Il  governo  infatti,  come  qualsiasi  altro  potere,  è  interessato  principalmente  a  mantenere  e  a
incrementare177 la propria forza: a causa del meccanismo democratico questo significa che in genere
cercherà di venire incontro alla volontà del popolo o, più esattamente, cercherà di non andare contro
l'opinione pubblica né prenderà decisioni impopolari soprattutto in prossimità delle elezioni. Più
esattamente il governo cercherà in genere di agire in maniera da massimizzare il numero di voti alle
successive elezioni178.

Ma il governo, per la legge del confronto, avrà come suoi interlocutori privilegiati non i gruppi di
poteri aperti e subordinati (poteri deboli) ma gli altri parapoteri (gruppi chiusi e autonomi) della
propria nazione179 oltre che, naturalmente, altri governi180.
Come abbiamo visto nel capitolo 7, nel mondo moderno la forza di una nazione è data non tanto dal
potere militare181 ma da quello economico e scientifico182 (che in sinergia si rafforzano l'un l'altro).
Sono  quindi  i  parapoteri  economici  gli  interlocutori  che  massimamente  influenzano  il  potere
politico. Nel capitolo  3, negli esempi dei diversi tipi di gruppo, avevamo definito gli industriali
come un gruppo aperto e autonomo (un potere medio) e non come un parapotere (gruppo chiuso):
ciò non è in contraddizione con quanto scritto: il governo infatti non si confronterà con tutti i singoli
industriali ma con un'associazione di questi, come in Italia può essere la Confindustria, alla quale è
stata delegato il compito di rappresentarli. Ma i vertici di associazioni di questo tipo sono per loro
natura gruppi chiusi e autonomi e quindi, come tali, dei parapoteri.

Che i parapoteri economici siano i principali interlocutori dei governi democratici ha molto senso
anche da un punto di vista storico: come abbiamo visto nel settimo capitolo sono stati  i  poteri
economici che, nel corso di secoli, hanno lentamente sottratto alla nobiltà l'egemonia politica. Per
quali motivo i parapoteri economici avrebbero dovuto poi dividere tale potere, così faticosamente
conquistato, con tutto il popolo?

177 Per le prime due leggi del potere viste nel capitolo 5.
178 Sfruttando a proprio vantaggio il limite della memoria (vedi capitolo 1.2) il governo andrà incontro agli interessi del

popolo (né andrà contro l'opinione pubblica) soprattutto in prossimità delle elezioni. Infatti, nel giudizio degli 
elettori, il ricordo delle iniziative intraprese oltre un anno prima, sia negative che positive, avrà già un peso molto 
minore rispetto alle iniziative più recenti.

179 Come vedremo meglio nel prossimo sottocapitolo esiste anche un terzo tipo di potere con cui i governi si 
confrontano: la loro forza è paragonabile a quella di piccole (e in alcuni casi medie) nazioni ma la loro essenza è 
quella di un potere economico. Si tratta delle multinazionali.

180 Chiaramente il confronto non sarà sempre paritario ma dipenderà dalla forza relativa dei diversi paesi rappresentati:
ad esempio il rapporto che il governo italiano avrà con gli USA non sarà certamente lo stesso che con l'Uganda.

181 Non conta quanto l'esercito sia grande ma soprattutto che abbia le armi più moderne e potenti: e per costruirle e 
svilupparle è necessaria sia ricchezza che scienza/tecnologia.

182 Poteri che lavorando in sinergia si rafforzano a vicenda: la ricchezza permette la ricerca e la ricerca permette la 
produzione di nuovi prodotti e servizi e quindi di nuovo ricchezza.
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Dal punto di vista dei parapoteri economici la democrazia è solo il fastidioso espediente necessario
a mantenere la pace sociale: ma il protomito “la democrazia è il potere del popolo” è in realtà solo
una finzione necessaria per mantenere il controllo politico sebbene indirettamente.
In altre parole questo significa che il protomito della democrazia è in realtà un mito: ovvero un
protomito con almeno una funzione fuorviante. La democrazia non equivale infatti al “potere del
popolo” ma questa è una bugia la cui vera funzione è quella di mantenere l'ordine sociale.

Non per niente Marx aveva definito i governi democratici come “i sindacati degli industriali”. In
buona sostanza Marx aveva ragione ma non capì che questo era una delle conseguenze inevitabili
delle leggi del potere: qualsiasi costruzione istituzionale analoga183, che cerchi cioè di governare un
popolo attraverso un governo/gruppo che ricada nelle condizioni di applicabilità della legge della
rappresentatività,  finirà  per  avere  interessi  e  fini  diversi  da  quelli  di  coloro  che  dovrebbe
rappresentare.

10.3 L'impatto della globalizzazione

Spesso si tende a considerare la globalizzazione come un fenomeno principalmente economico ma,
forse, il suo impatto sulla politica è ancora maggiore.
Quando la democrazia occidentale nacque oltre duecento anni fa, con la Costituzione184 degli Stati
Uniti d'America nel 1787, le multinazionali non esistevano come le intendiamo adesso: le industrie
più grandi erano a livello di nazione. L'influsso diretto che la singola industria poteva avere sul
governo era necessariamente circoscritto.
Oggi invece le multinazionali e le grandi banche sono cresciute a dismisura e hanno un potere
paragonabile a quello di piccoli, quando non medi, stati185. Una multinazionale ha un potere tale che
può essere considerata come un parapotere a sé stante, di livello globale, massimamente chiuso e
autonomo.
In altre parole, come accennato nella nota 179 del precedente sottocapitolo, questi parapoteri sono
diventati  degli  interlocutori  diretti anche di governi di Stati di  media grandezza: avendo poi un
elevatissimo livello di autonomia, non dovendo trovare compromessi con altri poteri, possono agire
anche in maniera estremamente spregiudicata.
Ma la  loro  influenza  sui  poteri  politici  è  cresciuta  anche,  e  soprattutto,  rispetto  a  quella  della
popolazione. In questi duecento anni i limiti dei singoli uomini sono rimasti esattamente gli stessi:
da  una parte  c'è  forse  una cultura  più  diffusa,  ma è  una  patina  superficiale  che  va  poco oltre
l'educazione di base oppure è estremamente specifica e limitata a una singola materia; di contro ci
sono nuovi media, come la televisione, che hanno un potere di condizionamento molto maggiore
rispetto,  ad  esempio,  a  un  giornale  cartaceo.  In  altre  parole  la  capacità  dell'uomo  comune  di
scegliere per il meglio quale partito votare non è aumentata significativamente ma al  contrario,
tenendo conto dei condizionamenti a cui è sottoposto, è probabilmente diminuita.

183 Ad esempio nell'URSS il partito comunista era divenuto un gruppo chiuso e autonomo che, per la legge della 
rappresentatività, aveva obiettivi diversi da quelli del popolo che avrebbe dovuto rappresentare.

184 Evento scelto arbitrariamente e che serve solo per stabilire una data di massima.
185 Scherzando, ma non troppo, si potrebbero definire gli USA  di oggi come una federazione di 50 stati e un centinaio 

di multinazionali.
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Al contrario le multinazionali possono permettersi di mantenere gruppi di esperti che studiano la
situazione politica di ogni paese e sanno esattamente quando e quali pressioni fare per ottenere dei
vantaggi economici.
Inoltre, la “vita” delle multinazionali è molto più lunga di quella di un singolo uomo e quindi queste
possono spendere decenni per raggiungere i propri scopi: se un governo non accetta di votare una
particolare  legge  non  importa:  lo  farà  il  successivo  o  quello  dopo  ancora...  Le  multinazionali
possono permettersi di attendere il momento opportuno.

Ultimo, ma non meno importante, è il controllo dei media: nel capitolo precedente abbiamo visto
come il ruolo dell'informazione sia essenziale per il corretto funzionamento della democrazia: avere
dei media che informino i cittadini obiettivamente è un prerequisito essenziale (ma non sufficiente)
affinché questi possano poi votare correttamente.  Al contrario i media,  se in malafede, possono
fortemente favorire o svantaggiare una certa parte politica.

Il governo, come potere chiuso e autonomo, ha fra i propri scopi principali (vedi le leggi del potere)
quello di mantenere e aumentare la propria forza. In politica questo equivale a vincere le elezioni e
ottenere così il maggior numero possibile di parlamentari. 
Diventa quindi evidente che il controllo dei media, con la loro influenza sull'opinione pubblica,
fornisce ai parapoteri economico/finanziari una moneta di scambio vitale per il potere politico.
In altre parole oggi, rispetto a duecento anni fa, le multinazionali hanno per i motivi visti (maggiori
risorse, tempo e controllo dei media) un'influenza sempre maggiore sul potere politico.

Ci si potrebbe chiedere se ci sia qualcosa di vero nelle teorie complottistiche che vedono i “poteri
forti” (i nostri parapoteri) organizzati in misteriose ed esclusive organizzazioni, come una sorta di
governo ombra mondiale.
Ma in realtà questa questione è irrilevante: la teoria matematica degli automi cellulari ci insegna che
singole cellule (parapoteri economici), che si limitino a seguire in maniera indipendente l'una dalle
altre  le  stesse regole  (ad esempio  massimizzare il  proprio profitto),  complessivamente possono
realizzare degli schemi (effetti o tendenze a livello globale) che sembrano tracciati da una singola
volontà (un unico governo ombra) anche se non è così.
Nel nostro caso quindi, constata l'esistenza di queste tendenze globali186, non è tanto importante
disperdere le forze cercando di smascherare un ipotetico “governo ombra” che potrebbe anche non
esistere ma, piuttosto, prendere dei provvedimenti efficaci per fermare e invertire questa rotta che
porta solo ad aumentare l'ingiustizia sociale:  ovvero multinazionali sempre più ricche e comuni
cittadini sempre più poveri.

10.4 Controindicazioni della globalizzazione

Come abbiamo visto, semplificando, nelle democrazie occidentali il potere politico può legiferare187

186 Come i trattati internazionali TTIP, CETA, TISA; l'accaparramento delle risorse comuni; lo sfruttamento 
dell'ambiente, etc...

187 Nella realtà i governi non faranno leggi separate a favore del popolo o dei parapoteri: l'imbroglio sarebbe troppo 
evidente! Piuttosto le clausole a favore dei parapoteri saranno nascoste, magari in dei commi molto tecnici, in 
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a favore del popolo che rappresenta (per ottenerne i voti e avere maggiori probabilità di rimanere in
carica) oppure a favore dei parapoteri con i quali, sebbene dietro le quinte, ha sempre avuto un
dialogo preferenziale. Il rapporto numerico fra questi due tipi di legge varia in base al paese ma,
grossomodo, è proporzionale al livello di cultura democratica188 dei suoi elettori e della qualità e
indipendenza dei suoi media189.
È ovvio però che negli ultimi decenni l'influenza190 crescente dei parapoteri economici/finanziari ha
spostato il rapporto delle leggi promulgate tutto a proprio favore191.

Non  è  un  caso  che  la  forbice  fra  la  ricchezza  dei  ricchissimi  (ovvero  i  vertici  dei  parapoteri
economici/finanziari)  e dei cittadini comuni stia aumentando: si tratta invece del normale frutto
della  democrazia  drogata  dove  il  potere  politico,  fortemente  influenzato  dai  parapoteri
sovranazionali,  va  ormai,  almeno in alcuni  stati,  apertamente contro l'interesse  della  stragrande
maggioranza dei propri cittadini192 ed elettori.
Questo improvviso e sensibile impoverimento della classe media delle democrazie occidentali sta
ovviamente provocando l'instabilità politica a cui sempre più spesso assistiamo: ma questo aspetto
lo analizzeremo approfonditamente nei prossimi capitoli.

10.5 Conclusione

Finalmente  abbiamo le  conoscenze  per  valutare  l'efficienza  della  democrazia  (vedi  9.2)  ovvero
quanto un governo sia in grado di operare a favore del bene comune.

Potenzialmente l'efficienza della democrazia potrebbe essere molto buona: idealmente i politici di
mestiere dovrebbero avere una preparazione culturale che dovrebbe orientarli nella giusta direzione
e, volendo, si potrebbero appoggiare a gruppi di esperti per le decisioni più tecniche. In teoria infatti
la democrazia si basa sul circolo virtuoso dove il governo che opera bene è premiato dai voti degli
elettori.

provvedimenti spacciati come necessari o a favore del popolo. In Italia, ad esempio, in questi anni va molto di moda
la distorsione “Ce lo chiede l'Europa” per giustificare leggi inutili quando non dannose.

188 La “cultura democratica” degli elettori può essere vista come l'impegno che le persone, consce del ruolo della loro 
scelta nella democrazia, mettono nel cercare di votare al meglio: quindi nell'informarsi e nel giudicare senza 
preconcetti le diverse alternative di voto.

189 Per definizione più i media sono indipendenti e meno probabili sono i condizionamenti esterni: di conseguenza la 
loro informazione è più oggettiva e permette quindi agli elettori di decidere (potenzialmente) più correttamente.

190 Che, è bene ricordarlo, è indipendente dal colore politico del governo in carica: come vedremo nei prossimi capitoli
le ideologia di “destra” o “sinistra” sono diventate solo delle note di colore nel protomito della democrazia: servono
solo per dare una patina di credibilità al gioco democratico e garantire conseguentemente la stabilità sociale.

191 È bene sottolineare che il governo (potere politico) ha sempre avuto (per la legge del confronto) dei rapporti 
privilegiati con i parapoteri economici: la differenza è che quando questi erano di livello nazionale le leggi fatte in 
loro favore avevano comunque delle ripercussioni favorevoli anche sulla popolazione di quella nazione: adesso ciò 
non è più vero. Vedi anche la nota 297 per un confronto in un diverso contesto.

192 C'è anche un'altra ragione. Il capitalismo (v. appendice 2) era ritenuto benefico per la società perché il profitto che 
l'investitore otteneva dal lavoro dei propri operai veniva reinvestito sul territorio generando quindi nuovi posti di 
lavoro e ricchezza per più persone. La conseguenza era che le leggi a favore delle industrie nazionali favorivano sì 
queste ultime ma, almeno indirettamente, anche l'intera società ne beneficiava. Adesso però con la globalizzazione 
non è più così: i profitti fatti in una nazione sono poi reinvestiti altrove: la delocalizzazione delle industrie ne è 
l'esempio più lampante. Nel secolo scorso le nazioni occidentali avevano colonizzato economicamente il resto del 
mondo arricchendo in tal modo anche i propri cittadini: adesso non è più così e si assiste invece a un livellamento 
globale verso il basso della ricchezza: ovvero tutti più poveri tranne i super ricchi.
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Sfortunatamente, come abbiamo visto, nella pratica la situazione è ben diversa: gli elettori, a causa
dei limiti dell'uomo, sono scarsamente capaci di giudicare per il meglio e, anzi, sono fortemente
influenzati e condizionati dai media. Quando poi si supera una certa soglia, quando cioè i media
propalano ai cittadini il contrario del vero, allora la democrazia cessa completamente di funzionare
e il potere politico può impunemente prendere decisioni contro l'interesse degli elettori confidando
che comunque la verità verrà talmente distorta da risultare incomprensibile193 ai più.
Chiaramente questa disinformazione rimane credibile solo fino a quando la gente comune non inizia
ad  avvertire  sulla  propria  pelle  che  le  decisioni  prese  dal  potere  politico  si  stanno  rivelando
controproducenti: ovvero fino a quando le persone non si ritrovano con meno soldi in tasca, meno
diritti, meno libertà194. In queste condizioni, come vedremo nei prossimi capitoli, la gente colpita
cerca delle alternative a una situazione che non riesce a comprendere perché i protomiti sui quali
ragiona non rispecchiano più la realtà ma sono divenuti dei miti195 atti a ingannarla.
Infine c'è il problema di fondo dato dal fatto che le istituzione democratiche occidentali non sono
state progettate per tenere conto, e quindi limitare, lo strapotere che la globalizzazione ha dato ai
parapoteri economici.

Collegamenti:
Su parapoteri e automi cellulari:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/05/parapoteri-1-e-automi-cellulari.html

Effetti della globalizzazione:
http://parole-sante.blogspot.it/2015/02/riciclo-12.html
http://parole-sante.blogspot.it/2014/11/kgb-sullo-stato-del-mondo-2.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/09/di-chi-e-la-colpa.html (chi influenza il governo) 
http://parole-sante.blogspot.it/2015/05/comode-illusioni.html 
http://parole-sante.blogspot.it/2014/04/democrazia-economist-a.html
http://parole-sante.blogspot.it/2012/06/pericolo-liberta.html 

Diminuzione dei diritti: 
http://parole-sante.blogspot.it/2013/10/frammenti-di-liberta.html

193 Sempre a causa dei limiti che caratterizzano l'uomo, egli non ha il tempo, la volontà e la capacità per approfondire i 
fatti che pure possono sembrargli dubbi.

194 Ma soprattutto meno soldi: nel mondo moderno infatti tutti i protomiti dell'epoca mettono in risalto l'importanza del
denaro che è divenuto così la principale misura della forza di ogni potere e, a livello individuale, di ogni persona. 
Eppure anche la libertà è importante: nel capitolo 4.1 abbiamo visto che più un potere è autonomo e più è forte: al 
contrario limitare le libertà individuali rende la popolazione sempre più subordinata e, quindi, più debole.

195 “Mito” inteso nella nostra specifica definizione di protomito: ovvero che ha volutamente delle funzioni non utili 
alla comprensione della realtà. È il caso della democrazia ritenuta erroneamente il “potere del popolo” ma che in 
realtà ha lo scopo di mantenere la pace sociale e garantire una forte influenza politica “dietro le quinte” ai 
parapoteri economici e finanziari.
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11 La reazione dei poteri deboli

Nei precedenti capitoli abbiamo visto che la società, se non intervengono fattori esterni, tende a
mantenere il proprio equilibrio fra i gruppi che la compongono: la legge della conservazione e il
paradosso dell'epoca sono in questo senso decisivi.
Eppure,  a causa della  globalizzazione e dell'ascesa dei parapoteri  globali,  qualcosa negli  ultimi
decenni sta cambiando.

11.1 La senescenza della democrazia

Nel  capitolo  9 abbiamo  analizzato  la  democrazia:  l'abbiamo  valutata  dal  punto  di  vista
dell'efficienza e della giustizia e ne abbiamo elencato i difetti intrinseci ed estrinseci. La democrazia
non  è  risultata  essere  particolarmente  giusta  né  efficiente.  Inoltre  non  tiene  conto  dei  limiti
dell'uomo/elettore né prevede meccanismi diretti che salvaguardino la fondamentale indipendenza
dei media196.
Nel capitolo  10 abbiamo poi visto come negli ultimi decenni il meccanismo democratico si stia
inceppando:  la  globalizzazione  e  l'ascesa  dei  parapoteri  economici  globali  hanno  portato  a  un
mutamento degli equilibri di potere nelle democrazie occidentali. La forza delle multinazionali è
infatti cresciuta a dismisura e permette loro, sebbene non apertamente, di confrontarsi su un piano
di parità con i governi di Stati medio/piccoli: inoltre il controllo dei media è divenuto decisivo
nell'orientare  le  elezioni  e  questo  ha  dato  ai  parapoteri  economici  una  formidabile  moneta  di
scambio da utilizzare per influenzare il potere politico.

Questi recenti mutamenti hanno fatto sì che negli ultimi decenni i governi “democratici” abbiano
fatto sempre meno gli interessi dei propri elettori e sempre più spesso quello dei parapoteri: questo
ha causato uno spostamento di forza dai primi ai secondi. E nel mondo moderno questa variazione
di forza la si può misurare direttamente in denaro. Non è un caso che, come abbiamo visto nel
capitolo 7, la forbice della ricchezza fra i super ricchi e le persone comuni si stia ampliando sempre
più: è la logica conseguenza di anni di politica che hanno favorito i grandi parapoteri economici ai
danni della gente comune, ovvero dei poteri deboli.

La democrazia è quindi una forma di governo, il cui scopo, grazie ai protomiti a essa legati, è quello
di garantire la pace sociale. Per gran parte dei suoi oltre 200 anni di vita la democrazia ha portato
avanti manifestamente leggi a favore della popolazione197 e, meno apertamente, a favore dei poteri
economici198 nazionali.
Ma  negli  ultimi  anni  questo  equilibrio  si  è  infranto  e  la  conseguenza  è  stato  un  generale
impoverimento dell'uomo comune.

196 Con l'aggravante negli ultimi anni che neppure l'opposizione svolge più il suo compito di denunciare severamente 
ma onestamente il lavoro svolto dalla maggioranza. I motivi per cui opposizione e maggioranza tendano a 
omologarsi li abbiamo visti nel precedente capitolo: tutti i partiti tradizionali, non identificandosi più con la 
popolazione, sono ugualmente influenzabili dai parapoteri.

197 Sia per motivi di convenienza elettorale sia perché effettivamente anche i politici, soprattutto in particolari periodi 
storici, credevano sinceramente in specifiche ideologie/protomiti.

198 Perché, come abbiamo visto, per la legge del confronto, i poteri economici sono da sempre gli interlocutori 
privilegiati del potere politico.
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11.2 Alla ricerca di alternative

La legge della conservazione ci ha insegnato che i membri di un potere debole, che per definizione
rappresentano la maggioranza della popolazione, non si ribellano a ingiustizie sociali più o meno
palesi per due ragioni: 1. la paura di perdere il poco che hanno (legge della conservazione); 2. la
piena  fiducia  nei  protomiti  del  tempo  che  giustificano  e  legittimano  la  struttura  della  società
(paradosso epoca).
Questo significa che i  poteri  deboli,  fermo restando la  fiducia  nel  paradosso dell'epoca,  non si
ribelleranno a meno che: 1. non abbiano più niente da perdere; 2. siano alla fame; 3. credano a
un'alternativa migliore199.

Ma questo non impedisce ai poteri deboli, intesi come massa di comuni cittadini elettori, di usare la
propria forza in accordo alle leggi del potere200. E una delle forze disponibili ai poteri deboli nella
società moderna è il voto.
I  poteri  deboli,  ovvero le  persone comuni,  probabilmente non ne capiscano i  motivi  ma sanno
benissimo di avere generalmente meno soldi in tasca e di vivere peggio che in passato; intuiscono,
nonostante la disinformazione dei media, che nessuno dei partiti tradizionali (ovvero i diversi poteri
politici di uno Stato) fa il suo interesse: non si tratta di una profonda intuizione politica/sociale ma
semplicemente della constatazione che il denaro nel proprio portafoglio è diminuito.

Ecco allora che queste persone, o almeno quelle che hanno subito sulla propria pelle il calo di
benessere, cercano alternative: novità nel panorama politico, diverse dai partiti tradizionali, su cui
puntare le proprie speranze in un futuro migliore.

11.3 I “populismi”201

La credibilità persa dai partiti tradizionali nel fare gli interessi dei propri elettori si è direttamente
trasferita a forze politiche alternative e non tradizionali. È da sottolineare come, ai margini della
scena politica, forze di questo tipo siano sempre esistite202: la differenza è che l'uomo comune non
aveva motivo di affidarsi  a esse203 perché i partiti  tradizionali comunque ancora garantivano un
aumento di benessere204.

199 Ma questo in parte coincide, almeno in parte, al non credere più in alcuni protomiti che caratterizzano, giustificano 
e legittimano la società. Ovvero, da un diverso punto di vista, corrisponde a un indebolimento dei protomiti che 
formano il paradosso dell'epoca.

200 In particolare delle leggi di conservazione e crescita (vedi 5.1 e 5.2) ovvero per mantenere e accrescere la propria 
forza che, nel mondo moderno, si misura principalmente in ricchezza economica.

201 Qui e nel seguito daremo un'accezione neutra, e assolutamente non negativa, al termine “populismo”. Per noi una 
forza politica populista sarà semplicemente un partito che vuole realmente difendere gli interesse della maggioranza
della popolazione, ovvero del potere debole (aperto e subordinato) per antonomasia. Una forza che sarà nata nello 
spazio lasciato vuoto dai partiti tradizionali che hanno più o meno palesemente tradito il proprio ruolo istituzionale.

202 Ogni cosa ha il suo tempo: spesso nei giudizi sulle persone non si considerano le opportunità che hanno avuto.
203 Dipende anche dalla legge della conservazione: l'uomo comune è normalmente contrario a “sperimentare” perché 

teme di perdere quello che ha; quando però le alternative tradizionali non offrono più alcuna speranza aumenta 
allora anche la sua propensione al “rischio”.

204 Se, ad esempio, intorno al 2010 ci fosse stato un giovane Pannella adesso forse avremo in Italia il Partito Radicale 
al posto del Movimento 5 Stelle come principale partito d'opposizione.
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In altre parole le forze populiste crescono quando i cittadini perdono fiducia nei partiti tradizionali e
nei protomiti da essi rappresentati; vice versa, il cosiddetto elettore moderato, è il cittadino che non
ha subito sulla propria pelle gli effetti, soprattutto economici, delle tendenze globali del XXI secolo:
per la legge della conservazione (v. 5.1) i moderati si affidano ai partiti tradizionali perché cercano
di  mantenere  lo  status  quo in  quanto  temono  che  eventuali  cambiamenti  diminuiscano  la  loro
forza205.
In questi anni non è quindi un caso che si assista all'ascesa di forze politiche come il Movimento 5
Stelle in Italia, Podemos in Spagna, la Lista Tsipras206 in Grecia o, recentemente, lo stesso Trump
negli USA.

È interessante notare cosa accomuna207 insieme queste forze politiche non tradizionali:
1. L'affermazione che i partiti tradizionali non fanno più gli interessi della gente comune208.
2. La reazione dei media209 che cerca di screditarli tacciandoli di populismo.
3. Mancanza di un'ideologia articolata.
4. Acquistano forza nei paesi dove il calo del benessere dell'uomo medio è più evidente.

Soprattutto il terzo punto è fondamentale a causa delle sue molteplici conseguenze:
1. La loro politica è più di critica che costruttiva: è facile essere tutti d'accordo e puntare il dito su
ciò che non va mentre è più difficile proporre soluzioni.
2. Mancando un'ideologia articolata il loro programma è composto da una lista di varie soluzioni
specifiche che, di per sé, possono essere più o meno valide210.
3.  Non  ci  si  rende  conto  che  il  problema non  è  tanto  la  cattiva  politica  quanto  i  limiti  della
democrazia: in questa maniera, passato l'entusiasmo ideologico, ci si condanna211 a ripeterne gli
errori.
4. I sostenitori di queste forze politiche non hanno una visione comune: sono uniti dalle critiche al
potere ma sono divise sulle possibile soluzioni212.

205 Che, ricordiamolo per l'ennesima volta, nel mondo moderno si misura direttamente in denaro: i moderati non 
vogliono cambiare lo stato delle cose perché temono di divenire più poveri.

206 Anche se questa, alla prova dei fatti, si è dimostrato un partito uguale agli altri che invece di fare gli interessi dei 
propri elettori si è piegato alle imposizioni dei parapoteri esteri conformandosi a presunti miti economici.

207 Ovviamente si tratta di caratteristiche comuni che si presentano con intensità diverse nei vari Stati. Soprattutto il 
caso Trump è anomalo: non bisogna dimenticare che gli USA non sono la tipica democrazia occidentale ma, almeno
attualmente, lo Stato più potente dell'intero panorama mondiale. Gli USA hanno un'agenda ben diversa da quella 
delle più piccole democrazie europee.

208 E, come si è visto, con differenze anche significative fra paese e paese, ciò è sostanzialmente vero. Comuni sono le 
accuse di corruzione della classe politica magari definita come “casta”.  Accuse sostanzialmente vere perché i 
politici, come gruppo chiuso e autonomo, per la legge della rappresentatività quando vengono meno i principi 
ideologici, tendono a sviluppare obiettivi e fini ben diversi da quelli di chi dovrebbero rappresentare e, piuttosto, 
cercheranno di aumentare la propria forza non solo politica, guadagnando consensi elettorali, ma anche economica 
tramite la corruzione o scambi di favori.

209 Ricordiamo che i media non sono indipendenti ma, per la maggior parte, sono controllati dai parapoteri economici.
210 Il problema è ciò che non è compreso in tale lista: mancando un'ideologia che indichi la giusta direzione, qualsiasi 

soluzione è ritenuta accettabile e questo causa tensioni e divergenze fra i sostenitori di tale forza politica. Spesso 
ogni suo sostenitore, mancando la bussola ideologica che indichi la direzione da seguire, la pensa in maniera 
diversa su quelle situazioni nuove o impreviste dove la nuova forza politica non ha preso posizioni ufficiali.

211 Parliamo di molti anni, non di mesi.
212 Tranne quelle elencata nel programma del partito che, come abbiamo detto, è una lista non organica di singole 
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La mancanza di una loro ideologia propria è dovuta a una ragione molto semplice: la mancata
comprensione delle cause profonde che ci hanno portato e determinano l'attuale situazione.
Talvolta si punta il dito contro la globalizzazione e la crisi economica, talvolta contro la cattiva
politica ma, come abbiamo visto in questi capitoli, le cause reali sono molto più profonde.

11.4 Classificazione dei populismi

In base a quanto precedentemente illustrato è possibile catalogare i populismi in base a diverse
caratteristiche strutturali.

La prima caratteristica da considerare è se il populismo è reale o apparente: il populismo reale ha
effettivamente a cuore gli interessi della gente comune, cioè del popolo; il populismo  apparente
sfrutta invece gli stessi argomenti di quello reale ma i suoi obiettivi sono diversi e, dietro le quinte,
si è già accordato o pensa di accordarsi con i parapoteri nazionali e non.
Il populismo reale nasce come reazione spontanea alle tendenze della globalizzazione e, soprattutto,
all'impoverimento  economico  della  popolazione;  il  populismo apparente  ha  invece  lo  scopo  di
incanalare  in  ambito  democratico  il  malcontento  popolare  ma  senza  voler  realmente  cambiare
qualcosa.
È anche possibile che un populismo reale si trasformi nei suoi vertici, vuoi per disillusione o per
connivenza col potere, in apparente: per questo motivo la migliore garanzia  che un populismo sia
reale è che il controllo di tale forza politica non sia affidato a un gruppo ristretto di persone213 ma
che la sua base abbia molteplici mezzi per far sentire la propria voce.

Questo  ci  porta  direttamente  alla  seconda  caratteristica.  Un  populismo  può  essere  efficace o
ininfluente. 
Un populismo è efficace se riesce effettivamente a contrastare validamente le tendenze globali e, di
conseguenza, a migliorare la ricchezza e libertà della gente comune: in genere, per avere successi
significativi, il populismo deve arrivare al governo ma comunque anche stando all'opposizione può
rivelarsi efficace o ininfluente in base alle scelte214 politiche che compie.
È  importante  notare  che  un  populismo  è  efficace  se  contrasta  le  tendenze  globali  e  non  se,
semplicemente,  migliora  la  condizione  del  popolo215:  la  fondamentale  implicazione  di  questa
precisazione è che il populismo, per essere veramente efficace, deve essere consapevole di quale
siano queste tendenze216.

soluzioni.
213 Un gruppo dirigenziale ristretto equivale, al livello di dettaglio della stessa forza politica, a un parapotere mentre il 

resto degli iscritti possono venire equiparati a un potere aperto e subordinato. È quindi ovvio che anche in questa 
situazione vale la legge della rappresentatività (v. 5.6) con tutte le sue implicazioni.

214 È principalmente dal comportamento politico, più che dai proclami, che si può capire se un populismo è reale o 
apparente: se infatti la sua azione è sistematicamente ininfluente è probabile che si tratti di un populismo apparente.

215 Anche se indiscutibilmente c'è una stretta relazione fra benessere del popolo e contrasto alle tendenze globali: 
verosimilmente miglioramenti significativi del livello di vita della popolazione non possono che provenire da una 
politica di opposizione alle tendenze che vedremo nel capitolo 13.

216 Che, lo ricordiamo, dipendono da un problema democratico di fondo e dalla globalizzazione con la crescita di forza 
dei parapoteri economici mondiali.
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Senza questa conoscenza un populismo reale, cioè in buona fede, anche se al governo della propria
nazione, avrebbe grosse difficoltà a risolvere i problemi della popolazione e, molto probabilmente,
prenderebbe provvedimenti non sempre efficaci: talvolta utili, a volte inutili e spesso solo soluzioni
temporanee.

Questi concetti li possiamo riassumere con la seguente tabella:

Populismo Efficace Ininfluente

Reale Solo se consapevole217 È possibile218

Apparente Mai: accordo con i parapoteri219 Sempre: solo occasionali
consolazioni al popolo220

È infine presente una terza discriminante: un populismo potrà essere ambizioso o rinunciatario.
Definiremo un populismo ambizioso se il suo scopo sarà quello di giungere al governo del proprio
paese; sarà rinunciatario se invece si accontenterà di rimanere all'opposizione.
Ovviamente a parole nessun populismo sarà mai rinunciatario altrimenti il suo elettorato naturale, i
cittadini scontenti, non lo voterebbero. Ma nei fatti scelte isolazionistiche, radicali e senza lasciar
spazio al confronto possono ottenere lo stesso risultato.
Ma perché un populismo dovrebbe essere rinunciatario? C'è un unico motivo possibile: il populismo
apparente,  se  all'opposizione,  può  salvaguardare  il  protomito  democratico  mantenendo,  almeno
presso il suo elettorato di riferimento, la propria credibilità; se fosse al governo invece le sue scelte
renderebbero manifesta la volontà di non opporsi ai parapoteri: la conseguenza sarebbe una rapida
perdita di consenso che ne vanificherebbe lo scopo primo di mantenere la pace sociale.
Da notare che qualsiasi populismo reale è sempre ambizioso: la logica ci dice quindi che se un
populismo è rinunciatario allora è anche obbligatoriamente apparente.

Populismo Ambizioso Rinunciatario

Reale Sempre Mai

Apparente Possibile221 Possibile222

217 Come spiegato, per essere efficace, un populismo deve essere consapevole dei problemi reali della società studiati 
nei capitoli precedenti.

218 È possibile che un populismo, anche se in buona fede, a causa di un'errata comprensione della realtà faccia tutte 
scelte errate: più in generale però, compierà scelte talvolta corrette e altre volte errate in base alla fortuna, alla 
particolare complessione della società e ai protomiti dominanti dell'epoca.

219 Il populismo apparente è dalla parte del popolo solo a parole: nei fatti verrà influenzato nelle proprie decisioni dai 
parapoteri economici come qualsiasi partito tradizionale. Ciò sarà particolarmente evidente se arriverà al potere.

220 Soprattutto se il populismo sarà al potere: di tanto in tanto, per salvaguardare la propria credibilità presso i propri 
elettori, dovrà dare loro qualche piccola soddisfazione: ma si tratterà di iniziative secondarie che non andranno mai 
troppo contro gli interessi dei parapoteri.

221 Come abbiamo appena spiegato un populismo apparente può avere interesse, magari per la particolare 
complessione della società, a essere rinunciatario: perché in tale maniera potrà rimanere a lungo all'opposizione 
mantenendo la propria credibilità e continuando così a incanalare il malcontento popolare in ambito democratico. 
Eppure questo comportamento è “innaturale”: da una parte rispetta la legge della conservazione (v. 5.1) in quanto 
salvaguarda nel lungo periodo la propria esistenza, contemporaneamente però va contro la legge della crescita (v.
5.2) in quanto, come spiegato, la forza di un potere politico si misura col numero di voti/parlamentari. Per un 
populismo apparente questa antinomia deve essere lancinante: un possibile risultato è che il vertice della forza 
populista finisca per convincersi di poter contemporaneamente governare, facendo gli interessi dei parapoteri, senza
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11.5 La fine della sinistra e della destra

Molti ancora non si rendono conto della fine del concetto di ideologia di sinistra e di destra 223:
ovvero della fine di due ideologie contrapposte che si rivolgono a fasce diverse della popolazione
degli  elettori:  la  sinistra  a  operai,  contadini  e  impiegati;  la  destra  ai  ceti  più  benestanti,  agli
imprenditori, ai commercianti etc...
Questa divisione della società i due categorie di elettori (due gruppi di poteri deboli) aveva senso,
ed era anche funzionale al corretto funzionamento della democrazia224, quando il livello dei poteri
che  intervenivano  nella  dinamica  democratica  era  quello  nazionale:  ovvero  quando  il  governo
(parapotere  politico)  si  confrontava  principalmente  con  i  parapoteri  nazionali  oltre  che,
naturalmente, con gli altri governi.

La globalizzazione225, come abbiamo visto (vedi  10.3), ha però cambiato le cose, gli interlocutori
dei governi non sono più solo i  parapoteri  nazionali  ma, in misura sempre maggiore,  le grandi
multinazionali.  In altre parole l'influenza dei parapoteri nazionali226 (in genere poteri delegati di
gruppi sociali aperti) è molto diminuita divenendo in alcuni Stati quasi ininfluente.

Questo  significa  che  il  livello  dei  parapoteri  che  influenzano  la  politica  di  una  democrazia
occidentale si è alzato: non si tratta più dei parapoteri  nazionali  ma, con la globalizzazione,  di
parapoteri globali.
La conseguenza principale è che dividere la popolazione nazionale in due fasce distinte, in due
gruppi aperti e subordinati,  in due poteri deboli con esigenze, scopi e obiettivi diversi e magari
contrapposti non ha più senso.
Per  la  grande  multinazionale  non  c'è  differenza  fra  l'operaio  e  il  piccolo,  o  anche  medio,
imprenditore: l'interesse della multinazionale di vendere il suo diserbante colpirà allo stesso modo il
cibo mangiato dalle famiglie dell'operaio che dell'industriale; lo stesso dicasi per gli interessi che
vadano  a  toccare  altri  grandi  aspetti  della  società  come  la  sanità,  la  sicurezza,  l'istruzione  e,
naturalmente, l'ambiente. Da questo punto di vista le logiche e gli interessi dei parapoteri globali
sono contrapposte  a quelle  di  tutta  la popolazione di uno Stato e non di un suo solo specifico
sottogruppo.

perdere il consenso dei propri elettori. Il risultato di questa scelta dipenderà molto dalle capacità dei singoli 
individui e dalla complessione della società ma, in genere, nel lungo periodo non sarà possibile mantenere 
l'illusione di essere dalla parte dei cittadini e, allo stesso tempo, fare politiche sostanzialmente a favore dei 
parapoteri nazionali e non.

222 È la scelta più “facile”, cioè meno impegnativa, per un populismo apparente.
223 Oppure democratici e repubblicani oppure conservatori e liberali.
224 In particolare costringendo l'opposizione a svolgere il suo ruolo istituzionale di denuncia e controllo dell'attività del 

governo. Inoltre l'opposizione in pratica coadiuvava e integrava il compito dei media di controllare l'operato svolto 
dalla maggioranza.

225 E per le democrazie europee non va dimenticata la EU, un ente sovranazionale non democratico (il parlamento 
europeo, l'unico organo direttamente eletto dai cittadini, è forse il massimo esempio dei limiti e difetti della 
democrazia), che introduce nella dinamica della politica nazionale numerose istituzioni che corrispondono ad 
altrettanti parapoteri che influenzano i governi nazionali.

226 Ad esempio la rappresentanza dei piccoli commercianti: sicuramente molto più ascoltate dal governo sono le lobbi 
(parapoteri) della grande distribuzione (spesso sovranazionali).
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Dividere la politica col protomito “di destra o di sinistra” poteva avere senso nel XIX e XX secolo
ma non più nel XXI. Cercare di interpretare il mondo attuale alla luce dei protomiti delle ideologie
di sinistra o di destra è fuorviante perché fa perdere di vista quali siano le vere ragioni della crisi
della nostra epoca.
È per questo che i partiti  alternativi rischiano, anche in caso di vittoria elettorale, di fallire nel
compito estremamente complesso di riequilibrare la forza227 dei poteri all'interno della società: si
potranno trovare dei provvedimenti tampone qua e là ma se non si è realmente compreso cos'è che
non va, quali sono i veri squilibri del mondo moderno, si tratterà di soluzioni provvisorie che, prima
o poi, verranno aggirate, superate o abolite.
I  partiti  non tradizionali  che si  rispecchiano nei  protomiti  delle  ideologie di “destra  o sinistra”
rischiano di finire per combattere contro i mulini a vento, ovvero contro nemici falsi o immaginari,
invece che contro le vere cause della crisi che non è solo economica ma, soprattutto, democratica.

11.6 Una nuova ideologia

Come abbiamo visto la nostra epoca necessita di una nuova ideologia che aiuti a rendere la società
moderna più giusta ed equa: le vecchie ideologie basate sui protomiti “sinistra” e “destra” sono
infatti controproducenti perché si basano su una rappresentazione della società, e soprattutto della
divisione del potere fra i diversi gruppi, che non corrisponde più alla realtà.
L'idea  di  creare  dal  nulla  una  nuova  ideologia  sembrerebbe  un'impresa  titanica  ma,  se  si  è
consapevoli  di  quali  siano i  reali  problemi di questo mondo, allora tracciarne almeno un rozzo
profilo  diventa  più  facile:  basta  concentrarsi  su  come  si  potrebbero  risolvere  e  contrastare  le
problematiche che abbiamo analizzato nei precedenti capitoli228 nonché le tendenze che vedremo nel
capitolo 13.

Alcune linee guida per una nuova ideologia in ordine sparso:
1. Consci dei problemi dell'attuale democrazia si dovrebbe cercare di: garantire l'indipendenza

227 Forza che, come ho già ripetuto, nel mondo moderno equivale sostanzialmente a ricchezza economica.
228 C'è infatti almeno un altro grosso problema, non specifico delle democrazia, di cui non abbiamo parlato nei capitoli

precedenti (ma che probabilmente sarà fatto in una delle prossime revisioni di questa epitome) ma di cui è però 
bene tener conto fin da ora: si tratta della burocrazia. La burocrazia di uno stato può essere vista come un 
gruppo/potere un po' particolare: per certi versi è aperto (perché molto numeroso) per altri chiuso (perché i suoi 
membri, come rappresentanti dello Stato si pongono in contrasto con gli altri membri della popolazione); 
contemporaneamente è anche sia subordinato (perché ogni singolo membro deve seguire le giuste procedure) che 
autonomo (perché la burocrazia ha, almeno parzialmente, il potere di creare nuove procedure). La legge della 
crescita ci dice che ogni potere cerca di aumentare la propria forza e la burocrazia non fa eccezione: per quanto 
detto la burocrazia ha la peculiare capacità di poter aumentare la propria forza semplicemente creandosi nuovi 
compiti ovvero creando ulteriore burocrazia. La burocrazia genera altra burocrazia e diventa più forte e questo lo fa,
in genere ma non solo, ai danni dei più deboli: i singoli cittadini. In ultima analisi la crescita di forza della 
burocrazia avviene ai danni della libertà delle persone obbligati a un numero sempre maggiore di obblighi e 
procedure capziose. Qualsiasi ideologia dovrebbe tener conto di questo problema intrinseco di ogni burocrazia 
limitandone al massimo l'autonomia (nella capacità di creare nuova burocrazia) e salvaguardando le libertà 
dell'individuo (facendo in modo che siano rari i casi in cui sia lecito imporgli qualcosa).
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dei media229 e aumentare l'educazione democratica dei cittadini230.
2. Ridurre, con opportune leggi, le potenziali influenze dei parapoteri sul potere politico231.
3. Controbilanciare  l'aumento  della  forza  delle  grandi  multinazionali  controllandone  il

comportamento232 e rafforzando le libertà e i diritti individuali233.
4. Ridurre l'ingerenza dello Stato, burocrazia compresa, nella vita dell'individuo234.
5. Tutela  di  tutti  i  beni  comuni (ambiente,  cultura)  e  dei  servizi  indispensabile  (istruzione,

sanità, sicurezza, informazione, etc)235.
6. No a soldati professionisti e leva obbligatoria236.
7. Come  obiettivo  a  lungo  termine una  riforma  della  democrazia  che  ne  garantisca  la

giustizia e l'efficienza e che minimizzi o annulli le condizioni che portano all'applicazione
della legge della rappresentatività237.

Sarebbe  facile  poi  ampliare  questi  singoli  punti  per  ricavarne  programmi  organici.  Qualche
esempio:  dal  primo punto discende immediatamente l'esigenza di  garantire  la  massima e totale
libertà della rete Internet,  di  potenziarne la diffusione e di garantirne a tutti  l'accesso; e perché
limitare l'educazione solo ai giovani? Perché non proporre degli incentivi per gli adulti che studiano
o,  magari,  perfino  rendere  obbligatorie  un  certo  numero  di  ore  di  studio  anche  per  chi  lavora
nell'industria238?
Sul secondo punto ci potremmo poi sbizzarrire: ad esempio imponendo che i contatti fra lobbi e

229 Ad esempio imponendo per legge che ogni testata giornalistica debba essere indipendente e quindi al di fuori del 
controllo di grandi gruppi editoriali. Un imprenditore potrebbe gestire solo un giornale: né altri media né altri generi
di industrie o servizi. O magari obbligare ogni testata giornalistica a specificare, sotto al titolo del giornale, a quale 
gruppo editoriale, chi sono i proprietari ultimi e quali siano i loro altri interessi economici...

230 La scuola dovrebbe formare i giovani insegnando loro come funziona veramente la società e cosa sia in loro potere 
fare per cambiarla.

231 Servirebbero delle leggi contro le lobbi: un buon punto di partenza sarebbe quello di vietare qualsiasi contatto fra 
potere politico e parapoteri economici. Aumentarne la trasparenza facendovi partecipare rappresentanti terzi (ad 
esempio dell'opposizione); imporre leggi che puniscano severamente i contatti non legali fra politici e parapoteri.

232 Ad esempio evitando formazioni di cartelli, anche di tipo non prettamente economico come le lobbi, con apposite 
norme più severe e restrittive delle attuali in maniera da controbilanciare la crescita della loro influenza.

233 Non è un caso che attualmente, grazie a scuse speciose (lotta alla criminalità, al terrorismo, etc), il potere politico 
stia andando nella direzione opposta.

234 Ad esempio riducendo la burocrazia che, come abbiamo visto, per la legge della crescita tende ad autoalimentarsi 
crescendo sempre più. La burocrazia tende “naturalmente” a divenire un fardello invece che un supporto per la 
popolazione: questa tendenza andrebbe contrastata semplificando ed eliminando regolamentazioni inutili e 
oppressive.

235 Tutti i beni che sono indispensabili non devono finire nelle mani di un singolo parapotere perché questo altrimenti 
avrebbe una forza di ricatto (anche magari usata “solamente” per massimizzare il proprio profitto e senza fini 
politici) troppo forte.

236 Questa è l'estrema garanzia democratica: se per qualche motivo tutti i meccanismi democratici dovessero collassare 
è bene che la forza bruta non sia in mano a un gruppo ristretto che, per la legge della rappresentatività, potrebbe 
avere interessi propri diversi da quelli dell'interesse collettivo (come succede nelle rivoluzioni con la varie forze di 
polizia: regolarmente sempre schierate dalla parte del potere e mai da quella del popolo). È quindi necessario che ci 
sia la totale identificazione fra potere militare e popolazione civile: questa identificazione è possibile solo grazie 
alla leva obbligatoria cosicché la forza militare sia costituita da un gruppo massimamente aperto.
Gli alti ufficiali o i soldati di eventuali reparti specializzati (per questo motivo necessariamente non di leva) 
potrebbero invece essere obbligati a lavorare, per un tempo prestabilito ogni anno, in un ambito civile in maniera da
non perdere il contatto con la popolazione che dovrebbero difendere.

237 Questo sarà l'argomento del prossimo capitolo.
238 Certo avrebbe un costo: ma avrebbe anche grandi vantaggi. Basterebbe quindi ripartire il costo sulla società (e non 

sul singolo imprenditore) per ottenere un complessivo beneficio per tutti.
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governo siano limitati e pubblici in maniera da garantire la massima trasparenza. Da notare però un
interessante problema nell'idea estrema di smembrare le multinazionali in maniera da ridurne la
forza  a  dimensioni  più  umane.  In  questo  caso  non  si  dovrebbe  infatti  dimenticare  l'effetto  di
omogeneizzazione  (vedi  7.3):  se  solo  una  nazione  applicasse  leggi  così  severe  alle  proprie
multinazionali si troverebbe, col tempo, in una posizione di svantaggio economico verso le altre
nazioni. Insomma in questo specifico caso la questione è più complessa.

E in questa maniera si potrebbe proseguire definendo un programma politico in maniera sempre più
dettagliata. La forza di questo approccio rispetto alle semplici liste di “cose da fare” 239 è che di
fronte a un imprevisto è relativamente facile stabilire come muoversi perché basta rifarsi ai principi
base e seguire la direzione che indicano. In una situazione dove vi sia un contrasto fra parapoteri
economici e singoli  individui è ad esempio evidente che il  governo dovrebbe prendere in seria
considerazione le ragioni dei singoli ed, eventualmente, tutelarli con apposite leggi. Il motivo di
fondo è che, come abbiamo visto, i poteri forti tendono a divenire più forti a spese di quelli più
deboli: nel dubbio quindi si dovrebbe cercare sempre di tutelare i più deboli240 se si vuole mantenere
una società giusta ed equilibrata.

11.7 Conclusione

In questo capitolo abbiamo visto come gli squilibri, provocati indirettamente dalla globalizzazione,
stiano portando la popolazione (i poteri deboli) delle democrazie occidentali a cercare alternative
che ne difendano gli interessi.
Questa ricerca ha portato all'ascesa, negli Stati che più hanno subito i contraccolpi economici della
crisi, di forze politiche alternative. I media, generalmente controllati dai parapoteri economici, le
hanno  subito  tacciate  di  populismo241 e  hanno  incominciato  a  intessere  protomiti242 di  scenari
disastrosi, quando non apocalittici, se queste nuove forze politiche dovessero riuscire ad andare al
governo.
Quando  queste  forze  alternative  riescono  ad  andare  al  governo,  nonostante  che  i  protomiti
dell'epoca opportunamente rafforzati dai media siano tutti contro di loro, hanno comunque un grave
problema di fondo: non hanno la comprensione delle reali causi della crisi della società civile e, per
questo, difficilmente saranno in grado di porvi rimedio; al contrario,  richiamandosi a fuorvianti
ideologie “di destra” o “di sinistra”243, rischiano di disperdere le proprie forze in inutili battaglie
contro obiettivi secondari.
Invece  partendo dall'analisi  delle  cause  della  crisi,  non solo economica ma anche democratica,

239 Questo genere di programmi sono tipici delle forse politiche non tradizionali che non si basano su un'ideologia ben 
definita.

240 Mentre invece in questi ultimi anni avviene il contrario: sono i più forti a essere paradossalmente sempre più tutelati
rispetto ai più deboli.

241 Alternative politiche definite “populiste” perché  essenzialmente rivendicano una società più equa e giusta, magari 
sfidando alcuni dei protomiti “dell'economia” o dell'epoca.

242 In questo caso sarebbe più corretto usare il termine “mito”: perché i protomiti suggeriti dai media avrebbero la 
funzione nascosta di dissuadere gli elettori dal votare per le forze alternative.

243 È da sottolineare infatti come l'ideologia proposta nel sottocapitolo 11.6 abbia elementi considerati tradizionalmente
sia di sinistra (come la difesa dei beni comuni dalla cupidigia dei parapoteri economici) che di destra (coma la 
strenua difesa delle libertà individuali).
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sarebbe possibile gettare le basi per una nuova ideologia (protomito) dal quale ricavare con relativa
facilità dei programmi di governo realmente capaci di riassestare gli squilibri della società moderna.

Collegamenti:
Sulla senescenza della democrazia:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/01/il-pericolo-nascosto.html
http://parole-sante.blogspot.it/2014/06/la-fine-della-democrazia.html

Reazione dei poteri deboli: 
http://parole-sante.blogspot.it/2015/02/kgb-sullo-stato-del-mondo-3.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/09/il-vero-populismo.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/02/riciclo-22.html
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12 Una nuova democrazia

Nel  precedente  capitolo  abbiamo visto  come le  persone comuni,  ovvero  i  poteri  deboli,  stiano
iniziando a cercare alternative ai partiti tradizionali: non perché ci sia la consapevolezza di cosa non
funzioni ma perché si patiscono gli effetti di politiche che, complessivamente, da anni vanno contro
l'interesse della maggioranza della popolazione.
Abbiamo anche visto come, con la reale comprensione delle problematiche della società attuale,
sarebbe relativamente facile tracciare il profilo di una nuova ideologia (protomito) sulla quale i
partiti “populisti” potrebbero basarsi per stabilire dei programmi politici specifici per le esigenze
del proprio paese.
Uno dei punti più importanti della nuova ideologia sarebbe quello di riformare, magari nel lungo
periodo, l'attuale democrazia tenendo conto dei limiti  dell'uomo244,  delle condizioni che portano
all'applicabilità della legge della rappresentatività e cercando di massimizzare la sua giustizia ed
efficienza245.
In  questo  capitolo  vedremo  come  un'alternativa  alla  democrazia  attuale  che  rispetti  tutte  le
condizioni sopra esposte sarebbe possibile.

12.1 Una piccola premessa

Vogliamo mettere in chiaro fin da subito che non abbiamo motivo di ritenere che lo schema di
governo che ci accingiamo a illustrare sia il migliore in assoluto, o l'unica alternativa possibile, se si
decidesse di riformare l'attuale democrazia. Piuttosto il nostro scopo è quello di dimostrare come
alternative  reali  all'attuale  democrazia  occidentale  siano  effettivamente  possibili:  è  il  peso  del
paradosso dell'epoca, con tutti i suoi protomiti, che ci rende difficile pensare, anche solo ipotizzare,
qualcosa di completamente nuovo.

Qui vogliamo mostrare come possano esistere altre forme di governo più giuste, efficienti e meno
suscettibili a tralignare rispetto alle forme correnti di democrazia.
Non importa che il nuovo modello di democrazia qui proposto sia o non sia il migliore possibile:
non è questo il suo scopo. L'obiettivo è invece mostrare che esiste almeno un'alternativa plausibile e
che, quindi, probabilmente ne esistono molte altre.
L'importante è mettere da parte tutti i nostri preconcetti (dovuti al paradosso dell'epoca) e riflettere
su la seguente proposta con mente serena considerandola alla luce di quanto esposto fino a ora.

12.2 Lo schema di base

L'idea è molto semplice: così semplice che, a prima vista, considerata solo superficialmente, può
sembrare banale e stupida. Come vedremo però non è così.
Alla base della nuova democrazia ci sarà un unico parlamento, volutamente piuttosto numeroso
(diciamo composto da 1000 individui), i cui membri non sono eletti ma semplicemente estratti a

244 Che corrispondono ai limiti dell'elettore e ne determinano la sostanziale incapacità a gestire il processo 
democratico.

245 Efficienza e giustizia nei sensi definiti nel sottocapitolo 9.2.
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sorte dall'intera popolazione idonea. Il parlamento non sarebbe rinnovato contemporaneamente ma
parzialmente ogni anno: cioè, nell'ipotesi di un parlamento formato da 1000 parlamentari,  se ne
sorteggerebbero 250 ogni anno che rimarrebbero in carica per 4 anni. L'unica condizione per essere
sorteggiati sarebbe quella di un'età minima, la capacità di leggere e scrivere e, ovviamente, essere in
condizione di intendere e volere.

Prima di discutere i difetti di questo sistema iniziamo a elencarne i pregi: prima quelli evidenti, poi
quelli meno ovvi.

I pregi più evidenti:
• Il massimo potere non sarebbe più tenuto da politici di professione che spesso hanno, per la

natura  stessa  della  politica,  dubbie  qualità  morali:  persone  più  motivate  dalla  propria
ambizione  e  dal  desiderio  di  potere  piuttosto  che  da  quello  di  servire  il  resto  della
popolazione.

• La giustizia sarebbe quasi massima: nel senso che chiunque potrebbe essere estratto a far

parte del parlamento e quindi tutti avrebbero, potenzialmente, lo stesso potere.
• La semplice statistica garantirebbe che ogni fascia sociale fosse equamente rappresentata. In

particolare,  ad  esempio,  le  donne  otterrebbero  statisticamente  più  seggi  degli  uomini
(semplicemente perché sono un po' più numerose) e, analogamente, anche giovani e anziani
sarebbero equamente rappresentati246.

• Non ci sarebbero più i partiti ma al massimo delle correnti ideologiche. Ovvi i risparmi: non

ci sarebbe bisogno di campagna elettorale né di rimborsi.
• Il  governo,  non  dovendo  essere  rieletto,  non  tenderebbe  a  paralizzarsi,  a  dedicarsi  alla

campagna elettorale, proprio perché non ce ne sarebbe nessuna.
• Il bisogno di “cultura democratica”, ovvero dell'impegno che il singolo cittadino dovrebbe

mettere nella politica, sarebbe minimo se non nullo: il popolo, non avendo più il dovere di
votare con cognizione di causa, potrebbe permettersi di seguire meno scrupolosamente o
anche disinteressarsi dei lavori nel parlamento247.

I pregi meno ovvi:
• Un parlamento di questo tipo avrebbe il pregio di non soddisfare le condizioni che portano

all'applicazione della legge della rappresentatività che, come abbiamo visto nel capitolo 9.3,
è la causa prima che porta a una divergenza di obiettivi fra il potere delegato (il parlamento)
e il potere rappresentato (la popolazione). Vediamo perché: in ogni dato momento ciascun
parlamentare sarà mediamente in carica da due anni e avrà quindi poco tempo per sviluppare
contatti  (vedi  poi)  o  interessi  divergenti  da  quelli  della  comunità;  soprattutto  però  i
parlamentari non proverranno da uno specifico gruppo chiuso (e quindi con i propri specifici
obiettivi)  come  quello  dei  politici  di  professione  ma  dall'intera  popolazione  e  questo

246 Così come gli immigrati o altre fasce di popolazione che, per motivi diversi, sono attualmente sottorappresentati in 
parlamento.

247 Solo i membri del parlamento dovrebbero seguire la politica ma in questo caso, divenendo quello il loro lavoro, 
avrebbero il tempo necessario per farlo.
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garantirà il loro massimo impegno nel difenderne gli interessi248.
• Per lo stesso motivo diminuirebbe la corruzione politica: i parlamentari identificandosi quasi

completamente nella popolazione ne tutelerebbero con più fedeltà gli interessi. Di contro
anche per le lobbi sarebbe più complesso entrare in contatto con i singoli parlamentari e
“persuaderli” delle loro idee. Inoltre, tenendo poi conto che: 1. la legge dovrebbe punire con
la massima severità sia le lobbi che i parlamentari che intraprendono fra loro contatti non
regolamentati249; 2. considerato che il parlamentare resterebbe in carica appena per quattro
anni250;  3.  considerato  l'alto  numero  di  parlamentari251.  Allora,  sotto  queste  condizioni,
probabilmente  alle  lobbi  non  converrebbe  neppure  correre  il  rischio  di  corrompere  un
parlamentare.

• Dal  punto  di  vista  dell'efficienza  (che  approfondiremo  in  seguito)  i  parlamentari  non

avrebbero  da  preoccuparsi  degli  umori  dell'opinione  pubblica  in  quanto  comunque  non
avrebbero la possibilità di essere rieletti: questo farebbe sì che i parlamentari potrebbero
prendere scelte difficili qualora ce ne fosse la necessità.

• Maggiore  legittimità:  in  un  parlamento  di  questo  tipo,  composto  da  persone  comuni

rappresentative dell'intera società, la popolazione avrebbe la massima fiducia e, per questo,
ne accetterebbe e rispetterebbe maggiormente le decisioni252.

I difetti:
In realtà questo sistema ha un unico difetto che riguarda l'efficienza di un parlamento composto da
un campione casuale della popolazione: cosa garantisce infatti che persone con le qualifiche più
disparate siano in grado di prendere decisioni migliori dei politici di professione253?
Prima di tutto questi parlamentari popolari sarebbero, per i motivi visti sopra, sempre in buona fede:
ovvero  cercherebbero  comunque  di  prendere  le  decisioni  migliori  a  favore  della  popolazione
proprio perché l'identificazione con essa sarebbe pressoché totale mentre altrettanto (legge della
rappresentatività) non si può dire per i politici di professione.
Inoltre questo parlamento popolare, essendo sorteggiato e non eletto, non avrebbe mai la necessità
di accattivarsi il favore della popolazione con regalie a ridosso delle elezioni né, se pensasse fosse
un bene, avrebbe timori ad andare contro l'opinione pubblica: entrambe queste caratteristiche ne
aumenterebbero l'efficienza.
Ma soprattutto,  per  massimizzare l'efficienza,  le  leggi  verrebbero  redatte  in  maniera innovativa

248 Fra le condizioni che causano l'applicabilità della legge della rappresentatività c'è anche quella del controllo dei 
rappresentati sui delegati che, in questo caso, sarebbe nullo non avendo più la popolazione il diritto di voto. Ma 
l'applicabilità di queste condizioni, come tutte le leggi e la teoria fin qui esposta, va giudicata col buon senso: in 
questo caso il fatto che i parlamentari/delegati siano estratti casualmente dall'intera popolazione (nonché la durata 
del loro mandato) fa sì che il peso di questa terza condizione sia trascurabile.

249 Questo è infatti uno dei punti fondamentali della nuova ideologia (vedi 11.6).
250 Quindi il parlamentare, “comprato” con grandi rischi e difficoltà, sarebbe “utile” alla lobbi per un tempo 

estremamente ridotto.
251 Quindi una lobbi, per ottenere lo scopo di riuscire a far passare una legge che vada contro gli interessi della 

popolazione, dovrebbe “comprare” un grande (e per questo improbabile) numero di parlamentari.
252 Ad esempio un conto è pagare le tasse con la convinzione che queste verranno inutilmente sprecate e un altro 

sarebbe avere la certezza che sarebbero usate per il bene collettivo.
253 Volendo essere polemici si potrebbe ribaltare questa domanda e chiederci: cosa garantisce che politici di 

professione prendano decisioni migliori di persone dalle qualifiche più disparate? La risposta sarebbe: poco o nulla,
solo una lunga consuetudine col potere che, a nostro avviso, porta con sé più rischi che vantaggi concreti.
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come vedremo nel prossimo sottocapitolo.

12.3 La stesura delle proposte di legge

Il  Parlamento,  essendo composto da un campione casuale dell'intera popolazione,  potrebbe non
avere le competenze o le capacità per affrontare e legiferare su questioni particolarmente tecniche.
Affinché questo non ne infici l'efficienza ci sarà un apposito organo composto da redattori tecnici
diviso in varie commissioni caratterizzate da specifiche competenze254.
Quando il Parlamento vorrà legiferare su una certa materia ne manderà i requisiti255 a questo organo:
qui  una  commissione256 con  le  giuste  competenze257 inizierà  a  studiare  il  problema e  produrrà
sempre  almeno  due proposte  di  legge  ognuna  delle  quali  elaborata  da  una  sottocommissione
diversa.  Queste verranno presentate in Parlamento e i  portavoce delle diverse sottocommissioni
dovranno illustrare i pregi della propria proposta e difetti delle altre. Il Parlamento valuterà e darà le
proprie  indicazioni:  si  potrebbe  decidere  di  abbandonare  alcune  proposte258 ma  ne  dovranno
rimanere  sempre  almeno  due.  In  base  alla  complessità  della  materia  ci  potrebbero  essere  più
iterazioni di questo tipo. Tutto questo garantendo sempre la massima imparzialità dei parlamentari:
ad esempio presentando le proposte in ordine casuale, non rendendo noti i voti ottenuti da ciascuna
proposta se non alla fine dell'intero percorso legislativo, etc...
Infine i redattori tecnici finalizzeranno almeno due proposte di legge e il Parlamento, tramite una
votazione finale, deciderà quale promulgare.
Di seguito uno schema riepilogativo:

254 Immagino commissioni con esperti di medicina, geologia, ingegneri, chimici etc.
255 Ovvero le caratteristiche che dovrà avere la nuova legge espresse in un linguaggio non tecnico.
256 Le commissioni saranno composte da un gruppo di esperti di una specifica materia più dei tecnici legali (per 

redigere le leggi in una forma appropriata) ai quali si potranno magari unire, come supervisori, dei parlamentari con
le competenze adeguate o semplicemente interessati alla materia.

257 Non è detto che gli esperti debbano essere tutti del medesimo settore: in caso di necessità esperti di altre 
commissioni potrebbero collaborare insieme.

258 Alcune proposte potrebbero venire scartate (magari in base al numero di proposte totali) tramite delle votazioni: è 
importante però che non si sappia il numero di voti presi dalle proposte rimaste in elaborazione: questo per evitare 
condizionamenti inconsci dei parlamentari.
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Come spiegato i punti 2 e 3 potrebbero venire iterati più volte in base alla complessità o dei punti
critici delle proposte di legge.
In questa maniera si  dovrebbe garantire  un'altissima efficienza perché le  proposte  di legge non
verranno preparate seguendo specifiche ideologie di parte ma da dei tecnici esperti nella materia:
non ci saranno, ad esempio, lotte intestine durante la stesura per far fallire o rallentare il percorso di
una legge solo per scopi elettorali.

Ovviamente anche questa  proposta  presenta una  criticità:  come si  può garantire  che i  redattori
tecnici non scrivano proposte di parte, magari sotto l'influenza delle lobbi (parapoteri economici)?
In maniera simile a come si garantisce l'indipendenza dei Parlamentari: innanzi tutto ogni tecnico di
questo organo legislativo vi potrà lavorare per un periodo di tempo limitato prima di venir trasferito
in altri rami della pubblica amministrazione. Poi si potrebbe obbligare, i tecnici che fanno richiesta
per  entrare  in  questo  organo,  a  rinunciare  per  la  durata  del  loro  incarico  a  parte  della  loro
riservatezza:  in  altre  parole  accetterebbero  di  essere  sorvegliati  e  controllati  più  di  un comune
cittadino.  Ovviamente  le  sanzioni  per  le  lobbi  che  cercassero  di  contattare  i  tecnici  (e  per
quest'ultimi) dovrebbero essere severissime.
Infine, se tutto questo non fosse un deterrente abbastanza forte, c'è da considerare che a una lobbi
non  basterebbe  neppure  “comprare”  la  maggioranza  dei  tecnici  di  una  commissione  perché  le
proposte  portate  al  Parlamento sarebbero sempre almeno due:  in  questa  maniera i  parlamentari
sceglierebbero, prevedibilmente, la proposta di legge che non tiene conto degli interessi delle lobbi.
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Chiaramente sarebbe possibile divertirsi a ipotizzare diverse varianti e suggerire svariati dettagli
aggiuntivi259 ma crediamo che non avrebbe molto senso e non sarebbe neppure troppo interessante:
il nostro scopo di mostrare un modello plausibile che garantisca l'efficienza di questa nuova forma
di democrazia è infatti già stato raggiunto.

12.4 Conclusione

Come spiegato nella premessa (vedi  12.1) lo scopo di questo capitolo non è quello di mostrare
un'alternativa concreta, specificata nei minimi dettagli, alle attuali forme di democrazia: piuttosto
abbiamo voluto dimostrare che queste sarebbero senza dubbio possibili a patto di liberarsi dal giogo
dei protomiti del paradosso dell'epoca.
È possibilissimo che questa nostra proposta possa avere dei “buchi” a cui non abbiamo pensato ma
è  altrettanto  vero  che,  con  fantasia  e  senza  pregiudizi,  tenendo  sempre  ben  chiara  in  mente
l'ideologia  (vedi  11.6)  che  dovrebbe  guidare  le  nostre  scelte,  sarebbe  senza  dubbio  possibile
“tapparli”.
Che poi  questa  proposta,  o  qualcosa  di  simile  a  essa,  troverebbe difficoltà  asprissime a essere
accettata è sicuramente vero: l'attuale potere politico, con i suoi partiti e le sue clientele, sparirebbe
del  tutto260 ma  anche  tutti  i  parapoteri  economici,  che  adesso  dietro  le  quinte  influenzano
pesantemente i governi “democratici”, si schiererebbero compatti contro di essa e vi scatenerebbero
contro tutti i cannoni dei loro media e non solo.
Eppure, se si volesse andare incontro all'interesse del 99% della popolazione e non di pochissimi
privilegiati, la strada da seguire sarebbe proprio questa.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2012/09/democrazia-3b3.html
http://parole-sante.blogspot.it/2013/08/pizzarotti-e-la-bule.html

259 Numero delle commissioni e loro composizioni, aggiungere elementi di casualità o di trasparenza, interazioni con i 
parlamentari più complesse, commissioni di controllo e via discorrendo.

260 L'opposizione del potere politico sarebbe fortissima perché la prima e seconda legge del potere ci insegnano che 
ogni potere vuole divenire sempre più forte e non certo sparire!
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13 Tendenze globali

In questo capitolo cercheremo di delineare quali siano gli indirizzi politici/sociali delle democrazie
occidentali.  Vedremo  che  alcune  tendenze  sono  caratteristiche  intrinseche  della  democrazia  e
l'hanno sempre accompagnata nel corso della sua storia.
Altre tendenze più recenti sono invece frutto della globalizzazione e dell'influenza che i parapoteri
economici, come abbiamo visto nel capitolo 10, hanno guadagnato sui governi261 delle democrazie
occidentali.
Infine osserveremo una particolare politica di livello globale, che qui chiameremo “l'esportazione
della democrazia”, e i suoi motivi e conseguenze.

13.1 Le tendenze storiche

Una prima tendenza è quella della regolamentazione costante e crescente di ogni aspetto della vita
dei cittadini. Una sorta di paternalismo che vorrebbe, almeno nelle intenzioni, proteggere i cittadini
da loro stessi e che si risolve in norme su norme che, cieche al buon senso, hanno una loro efficacia
solo  se  universalmente  rispettate  e  che,  comunque,  hanno  sempre  il  non  indifferente  scotto  di
ridurre le libertà individuali.
In particolare la burocrazia, potere chiuso e autonomo262, come abbiamo visto anche nei precedenti
capitoli ha la capacità e la tendenza ad alimentare se stessa: a produrre cioè sempre più obblighi a
carico della popolazione col risultato di assegnarsi sempre più compiti e funzioni e accrescere così
il proprio potere.
La burocrazia infatti, come ogni potere, cerca di accrescere la propria forza e, per la particolare
complessione  della  società  moderna,  può  farlo  abbastanza  agevolmente  grazie  alla  propria
autonomia se non è tenuta sotto controllo dal potere politico.

L'estremo risultato di questa tendenza sarà una società dove la maggioranza delle persone è simile:
individui impegnati nel loro lavoro, che si limitano a ricercare e accontentarsi dei propri piccoli
piaceri e gioie quotidiane; in particolare al di fuori della cerchia famigliare e delle amicizie i vari
cittadini sono estranei fra di loro. Questo comporta che i singoli individui singolarmente sono tutti
deboli e senza la capacità di opporsi al potere centrale. Al contrario il potere del governo è vasto e
potente. «È un potere assoluto, puntiglioso, regolare, attento e sfumato. Sarebbe simile all'autorità
di un genitore se, come tale autorità, il suo obiettivo fosse quello di preparare i ragazzi a diventare
uomini; ma al contrario cerca di mantenerli in una perenne infanzia: è pienamente soddisfatto che le
persone siano felici, purché non pensino ad altro che a essere felici.» 263

Il  controllare  ogni aspetto della vita quotidiana rende le  libertà di  scegliere  delle varie  persone
sempre minore: «Intrappola la volontà degli uomini in una fascia di pensiero sempre più stretta, e
gradualmente deruba gli uomini di loro stessi. Il principio di uguaglianza ha preparato gli uomini a
questo: ha predisposto gli uomini a sopportare tale giogo e, molte volte, a considerarlo come un

261 Governo in senso lato, come potere politico che guida una nazione: di volta in volta può corrispondere anche a un 
presidente o a un parlamento.

262 Burocrazia vista al livello di dettaglio di una nazione e quindi rispetto alla popolazione nel suo insieme.
263 Questo virgolettato e i seguenti sono citazioni tratte da Democracy in America di Tocqueville.
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beneficio.» 
In altre parole raramente si userà la coercizione con gli uomini ma piuttosto se ne distruggerà prima
lo  spirito  di  indipendenza:  «Gli  uomini  saranno raramente  forzati  a  fare  qualcosa,  ma saranno
costantemente limitati ad agire: tale potere non distrugge ma previene la messa in esistenza; non
tiranneggia ma comprime, indebolisce, smorza e spiazza le persone fino a quando una nazione non
è ridotta a niente di meglio che un timido gregge di animali industriosi dei quali il governo è il
pastore.»

Parallelamente a questa tendenza, nel corso degli anni, le democrazie hanno operato per ridurre
l'influenza delle comunità locali e delle famiglie a beneficio dell'autorità centrale264. Anche questo è
un risultato naturale delle leggi del potere e in particolare della legge della crescita applicata al
governo di una nazione.

È da sottolineare che ridurre in qualsiasi forma la libertà dei singoli individui equivale a ridurne
l'autonomia come gruppo: come spiegato nel capitolo 4, ridurre l'autonomia di un gruppo equivale a
ridurne il potere che, in questo caso, viene trasferito al potere centrale. Meno libertà hanno i poteri
deboli e più deboli diventano.

13.2 Le tendenze della globalizzazione

Nel precedente sottocapitolo abbiamo visto alcune tendenze comuni alle democrazie occidentali: il
loro elemento caratterizzante è la forza che passa dalla popolazione (potere rappresentato, aperto e
subordinato) al governo centrale (potere delegato, chiuso e autonomo).
Adesso vedremo un diverso genere di tendenze in cui la costante è invece il passaggio di forza dalla
popolazione ai parapoteri (per definizione poteri chiusi e autonomi) economici.
In entrambi i casi la popolazione (il potere debole per antonomasia) diviene ancora più debole ma
con la differenza sostanziale che nel primo caso il governo è un potere delegato dal popolo che,
almeno formalmente secondo il protomito della democrazia, per quanto indirettamente comunque lo
controlla; nel secondo caso invece non c'è nessuna relazione né diretta né indiretta fra popolo e
parapoteri  economici  e  in  questo  scenario  il  travaso  di  forza  è  difficilmente  giustificabile265 e,
spesso, anche se non è percepito come tale, equivale a un furto vero e proprio.

Nella pratica si possono individuare le seguenti tendenze:
1.  Dare  lo  sfruttamento  di  risorse  pubbliche,  e  quindi  per  definizione  appartenenti  a  tutta  la
popolazione, a multinazionali che le utilizzeranno primariamente a proprio vantaggio e con ricadute
positive minime su tutta la popolazione.
2. Permettere attività industriali a spese dell'ambiente. L'ambiente è una risorsa che appartiene a
tutta  la  popolazione  e,  non  va  dimenticato,  a  essa  è  strettamente  collegata  la  qualità  dell'aria,

264 Ovviamente con tutte le eccezioni possibili in oltre due secoli di storia e negli stati di due (e più) continenti.
265 La giustificazione è in realtà data dai protomiti del capitalismo che però, almeno ai lettori di questa epitome, 

dovrebbe esser chiaro che si tratta in realtà di miti: ovvero di giustificazioni speciose atte solo a dare una parvenza 
di legittimità e logica ad azioni politiche che spesso non hanno nessun fondamento nella giustizia e nel bene della 
collettività nel suo insieme.
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dell'acqua  e  del  cibo  e,  di  conseguenza,  la  nostra  salute.  L'ambiente  è  poi  anche  connesso  al
turismo266;  la  sua  bellezza  non  è  da  liquidare  come  insignificante,  solo  perché  è  impossibile
attribuirvi un valore monetario.
3. Riduzione dei diritti dei lavoratori. Che, nella sostanza, si convertono sempre in una diminuzione
dei costi di produzione267.
4. Riduzione delle libertà degli individui268. Come spiegato nel capitolo 4, l'autonomia di un gruppo
(in questo caso della popolazione nel suo insieme) è direttamente connessa alla sua forza: diminuire
la libertà dei singoli equivale quindi a rendere l'intera popolazione come gruppo sociale ancora più
debole di quanto non sia269.
5. Controllo dei media tradizionali  e limitazioni della libertà d'espressione su Internet270.  È una
tendenza strettamente collegata a quella del punto precedente ma ha la sua peculiarità nell'essere
contesto all'informazione. Come abbiamo visto nel capitolo  10 il controllo dei media, con la loro
capacità  di  indirizzare  il  voto  degli  elettori,  è  una  delle  principali  monete  di  scambio  che  i
parapoteri usano per influenzare il potere politico. Contemporaneamente limitare e imbavagliare
l'unico altro mezzo di cui la popolazione271 dispone per far udire la propria voce dà più forza ai
media tradizionali.
6. Eccessiva regolamentazione. Le grandi multinazionali possono permettersi abbastanza avvocati
da non essere intimoriti da nessun obbligo legale e, anzi, sono capaci di sfruttarne cinicamente a
proprio  vantaggio  eventuali  falle;  ma  il  singolo  cittadino  rischia  di  rimanere  impastoiato  e
scoraggiato da regole troppo complicate.  L'eccessiva legislazione può facilmente trasformarsi  in
ingiustizia legalizzata: è un'altra maniera, più subdola, di ridurre le libertà individuali.
7.  Trattati  commerciali  internazionali  che hanno la  caratteristica  comune di  togliere  parte  della
propria sovranità agli Stati272 che, in genere evitando di consultare la popolazione273, aderiscono a

266 Il turismo ha però sfortunatamente meno patroni dell'industria: i ricavi del turismo si distribuiscono capillarmente 
fra tutta la popolazione ospitante ma il singolo industriale, che trae vantaggio dallo sfruttamento di una particolare 
risorsa, riesce a fare pressioni molto più efficaci sulla politica.

267 Tendenza che porta al paradosso di avere la popolazione dei lavoratori con meno denaro e quindi con minore 
capacità di spesa, col risultato che si rischia di deprimere il mercato nazionale. Con la globalizzazione questo 
problema è forse meno avvertito perché la merce viene esportata venduta in tutto il mondo.

268 Come spiegato nel capitolo 7.2, le riduzioni della libertà dei cittadini, e quindi del loro potere, devono essere 
giustificate con dei protomiti. Prima del 2000, almeno in Italia, il pretesto (quindi un mito e non un protomito 
perché con almeno una funzione fuorviante) era quello della lotta alla criminalità organizzata. Dopo l'attentato alle 
torri gemelle il pretesto (e quindi mito) più utilizzato, non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, è quello 
della lotta al terrorismo.

269 E il potere tolto alla popolazione viene ridistribuito fra gli altri poteri rendendoli più forti.
270 In parte questa tendenza potrebbe essere catalogata come appartenente al gruppo di quelle storiche: è tipico infatti 

del potere il voler divenire sempre più forte e in questo caso un governo vi riesce zittendo voci popolari 
potenzialmente contrarie al suo operato. C'è però un'importante novità: nelle epoche passate le opposizioni usavano 
la propria forza per difendere la propria libertà d'espressione (e quindi indirettamente anche quella altrui) ma, 
recentemente, come abbiamo visto nel capitolo 11.5, non c'è più una differenza sostanziale fra i partiti tradizionali: 
per questo anche le opposizioni adesso difendono la libertà d'espressione con scarso vigore e senza il reale intento 
di ottenere il proprio scopo.

271 Chiunque infatti, con conoscenze tecniche e costi minimi, può infatti usare la rete per far conoscere il proprio 
pensiero. Questa voce popolare, che spesso può spontaneamente iniziare a mormorare che il “re è nudo”, non è 
ovviamente gradita a chi sfrutta a proprio vantaggio il mito della democrazia.

272 Questo caso è ancora più grave dei precedenti in quanto è lo stesso potere politico (potere delegato dalla 
popolazione) che abdica a parte della propria forza. Ovviamente questo comporta che anche la popolazione diventi 
più debole perché essa non potrebbe più fare pressioni sul proprio governo per imporre la propria volontà.

273 Il fatto che la popolazione non venga consultata per l'adozione di questi trattati che, come abbiamo visto nella nota 
precedente ne riducono il potere, dovrebbe far indirettamente capire che i reali beneficiari che hanno interesse nella 
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essi: ad esempio impegnandosi a risolvere eventuali contenziosi non secondo le leggi nazionali ma
rivolgendosi a un arbitrato internazionale274.
8. Servizi essenziali come la salute,  l'acqua,  l'istruzione o la sicurezza affidati  a multinazionali.
L'essenzialità del servizio offerto dà un forte influenza sulla popolazione dove i singoli individui
non hanno la forza di opporsi a eventuali ricatti. Da una parte infatti abbiamo delle aziende il cui
scopo non è fare beneficenza ma massimizzare i propri profitti dall'altra una popolazione che, anche
volendo, non può fare a meno di usufruirne275.
 
Ai punti 5 e 8 si parla di servizi affidati a multinazionali: vale la pena specificare che non importa se
lo stesso servizio è fornito da una o più multinazionali diverse276. La legge del confronto ci dice
infatti  che i  parapoteri  trovano facilmente la  maniera per  accordarsi  e,  anche se non facessero
“cartello”, il fatto di avere lo stesso interesse (massimizzare il proprio profitto) le porterà infatti ad
adottare strategie simili che, tendenzialmente, saranno sempre a danno della popolazione/clienti.

13.3 L'esportazione della democrazia

Di  tipo  completamente  diverso  la  tendenza  delle  democrazie  occidentali  a  “esportare”  la
democrazia.
I  motivi  principali  sono due:  il  primo è  che  esportare  la  democrazia  equivale  a  diffonderne  il
protomito e a legittimarne la sua autorità277, non solo nel nuovo paese che l'adotta ma anche in tutti
paesi con tale forma di governo, compresi quindi le stesse democrazie occidentali278. 
Il secondo, e forse più importante motivo, è che il protomito della democrazia è in realtà un mito nel
senso illustrato nel capitolo 2.4: tale protomito dietro alla distorsione fuorviante “La democrazia è il
potere del popolo” ha infatti la funzione nascosta di imbrigliare le aspettative della popolazione e di
dare così grande stabilità a tutta la società. Infatti il  governo democratico, potere delegato dagli
elettori, tenderà molto spesso a fare gli interessi degli altri parapoteri279 invece che quelli del potere
rappresentato, il popolo.
In particolare questo governo democratico di nuova costituzione, che da qui in avanti chiameremo
democrazia  minore,  avrà  fra  i  suoi  interlocutori  privilegiati,  ovviamente  dietro  le  quinte,  altri

loro approvazione non sono certo i comuni cittadini.
274 Arbitrati di cui in molti casi concreti, anche a causa della loro composizione, l'imparzialità è quantomeno dubbia.
275 È evidente che senza controlli le aziende tenderebbero a pretendere il prezzo più alto che la popolazione possa 

permettersi di pagare. È altrettanto evidente che le aziende saranno pronte a sfruttare ogni pretesto per far 
aumentare il prezzo del proprio servizio e che questo, statisticamente, tenderà costantemente ad aumentare più del 
dovuto.

276 Ovviamente è meglio affidare un servizio essenziale a molti piuttosto che a uno ma, ancora meglio, renderlo 
pubblico in maniera che nessuno se ne approfitti per trarne un indebito profitto.

277 Come del resto l'URSS cercava di esportare il comunismo al tempo dei due blocchi. Può sembrare un'ovvietà che 
una forma di governo giustifichi se stessa cercando di replicare la natura della propria forma in altri paesi ma le 
conseguenze non sono altrettanto banali: ad esempio la fine relativamente incruenta del colonialismo europeo è 
dovuta proprio a questo. I cittadini europei che credevano nel protomito della democrazia (che come abbiamo visto 
nel capitolo 9 si basa a sua volta sul protomito che “tutti gli uomini sono uguali”) non potevano 
contemporaneamente giustificare forme di governo diverso nelle colonie e contemporaneamente le popolazioni 
colonizzate tendevano ad aspirare alla forma di governo dei colonizzatori. Ovviamente è un processo che richiese 
generazioni visto che miriadi di contingenze, interessi e pregiudizi si opponevano a esso.

278 Attualmente solo gli USA sono globalmente abbastanza forti per attuare questo tipo di politica; in passato però è 
stata applicata dalle ex potenze colonialiste europee come, ad esempio, Francia e UK.

279 Per il corollario dell'assente-perdente visto in 5.8.
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governi occidentali280 che, magari grazie al proprio potere militare hanno imposto la nuova forma di
governo. Per la legge della conservazione (vedi  5.1) l'obiettivo principale di ogni governo delle
democrazie minori sarà quello di per rimanere in carica e, per farlo, avrà spesso bisogno dell'aiuto281

delle democrazie occidentali che avranno quindi un'importante leva politica per imporre il proprio
volere.
I governi occidentali  sono anche i principali rappresentanti  dei poteri economici delle rispettive
nazioni e, per questo, ne difendono gli interessi presso il nuovo governo ottenendo, ad esempio, la
possibilità  di  continuare  a  sfruttarne  le  risorse  o,  magari,  degli  accordi  commerciali  a  essi
particolarmente favorevoli.
Qualunque governo venga eletto in una democrazia minore subirà fortemente l'influenza esterna.
Nei casi estremi, quando cioè vinca un partito che per motivi fortemente ideologici non si presti ad
piegarsi alle pressioni estere, rimane sempre possibile la possibilità di ripristinare la “democrazia”
con la forza militare.
Ma la democrazia è un mito e, specialmente nei paesi con scarsa cultura democratica282, qualunque
governo  vada  al  potere,  magari  non  subito  ma  col  tempo,  sarà  sempre  abbastanza  vicino  ai
parapoteri esteri e disposto quindi a difenderne gli interessi a scapito del proprio popolo.

Il vero motivo per cui l'occidente democratico cerca di esportare la democrazia è sia quindi quello
di garantire la stabilità sociale ma, soprattutto, i propri interessi economici grazie a un governo, che
qualunque sia il suo colore, resterà comunque fortemente malleabile. 

13.4 Nuove colonie

La  situazione  illustrata  nel  precedente  sottocapitolo,  dove  qualsiasi  governo  eletto  di  una
democrazia minore sarà comunque fortemente influenzato da parapoteri politici esterni283, ricorda
molto l'attuale scenario che caratterizza le tradizionali democrazie occidentali europee e americane:
la popolazione si rende conto che il proprio voto è ininfluente e che qualsiasi partito è uguale agli
altri.  In  un  primo tempo  questo  aveva  portato  a  un  semplice  allontanamento  dal  voto,  ovvero
all'astensionismo, ma più recentemente, con la crisi economica che inizia a toccare fasce sempre più
vaste della popolazione, ecco che anche gli elettori sono motivati a cercare alternative. Cosa questo
comporti nelle democrazie occidentali, dove il protomito della democrazia e dei suoi valori è più
profondamente radicato, lo abbiamo visto bel capitolo 11: la nascita di nuovi partiti genericamente
denigrati con l'epiteto di “populisti”.
In paesi dove invece la tradizione democratica è più debole284 la reazione popolare esiste comunque
ma prende vie  diverse:  nei  paesi  musulmani285 ad  esempio  vediamo che  sempre  più  spesso  la

280 Attualmente quasi esclusivamente gli USA.
281 Questo aiuto potrà essere di molteplici forme: economico, militare, propagandistico, tecnologico, etc...
282 Vuoi per tradizioni culturali diverse o scarsa istruzione.
283 In passato i governi degli ex paesi colonizzatori, oggi sempre più spesso gli USA.
284 Nel Sud America ad esempio la via d'uscita dal circolo vizioso del voto inutile era stata vista in partiti di destra di 

ispirazione nazionalistica che spesso finivano per trasformarsi in dittature. Come vedremo in un altro capitolo 
l'uomo tende a non comprendere i pericoli verso i quali non è vaccinato e, da questo punto di vista il Sud America si
era sostanzialmente tenuto fuori dagli orrori della seconda guerra mondiale fondamentalmente scaturiti da un 
eccesso di nazionalismo.

285 Il rapporto fra cultura occidentale e religione è molto complesso ed è stato affrontato in 8. Qui basti ricordare che la
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popolazione si rivolge a partiti di ispirazione religiosa, non di rado con venature fanatiche (v. 14.5).
Questa recrudescenza religiosa, che a noi occidentali può apparire anacronistica, non è motivata
tanto da una maggiore capacità di persuasione della religione quanto dall'evidenza del fallimento
delle democrazie locali che, spesso fortemente influenzate da poteri esterni, non riescono a garantire
il benessere della propria popolazione.

In passato, a una riflessione superficiale, le popolazioni delle democrazie minori dell'Africa e del
Sud  America  con  governi  “democratici”  di  tipo  occidentale  potevano  essere  erroneamente
considerate responsabili della scelta dei loro cattivi governi sostanzialmente incapaci di garantire la
crescita del benessere dei propri cittadini:  certo, la scarsa cultura democratica e il basso livello
medio di istruzione, non aiutavano nella scelta al momento del voto ma adesso dovrebbe essere
chiaro a tutti che il problema di fondo era, ed è, la mancanza di alternative concrete:  qualsiasi
partito avesse vinto sarebbe cambiato poco o nulla.

Con la globalizzazione (vedi 10) lo stesso sta succedendo anche alle democrazie europee: nazioni
che per secoli avevano colonizzato il resto del mondo adesso diventano esse stesse delle colonie dei
parapoteri economici: forse una giusta punizione storica da cui però nessuno286 trae beneficio.

13.5 Conclusione

È da notare che la tendenza politica dell'esportazione della democrazia può essere vista come una
tendenza storica tipica di qualsiasi forma di governo moderna che cerchi di rafforzare i protomiti su
cui  è  basata  la  propria  società  e,  contemporaneamente,  per  la  legge  della  crescita  (vedi  5.2),
aumentare il proprio potere.
Si  potrebbe  obiettare  che  parapoteri  economici  portano  l'uguaglianza  nel  mondo  portando  le
condizioni  di  vita  dei  cittadini  delle  democrazie  occidentali  a  condizioni  simili  a  quelle  delle
popolazioni dei paesi (ex) colonizzati.
In realtà questo appiattimento è solo guidato dal mero e (come vedremo nel prossimo capitolo)
miope interesse economico e non da principi egalitari: il risultato è sì un livellamento del tenore di
vita  mondiale  ma verso il  basso.  Con la delocalizzazione del  lavoro la qualità della  vita di  un
lavoratore  non  occidentale  migliora  infatti  molto  meno  di  quanto  non  peggiori  quella  di  un
occidentale: la differenza è intascata come profitto dal parapotere economico287.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2014/09/capitolo-vi.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/05/fine-capitolo-v-parte-1.html

cultura occidentale non è veramente laica ma è invece pesantemente influenzata dagli ideali cristiani. Ad esempio, 
come già spiegato, lo stesso principio alla base del protomito della democrazia, ovvero “tutto gli uomini sono 
uguali (e quindi hanno diritto a un voto)” deriva dal cristianesimo. Non deve sorprendere quindi che paesi di 
religione non cristiana, constatatane l'inefficienza, siano più pronti ad abbandonare il mito della democrazia 
occidentale.

286 Se non i pochi ricchissimi a capo delle multinazionali e i loro più stretti collaboratori.
287 Ovviamente è impossibile fare un confronto aritmetico sulla variazione di benessere fra cittadini occidentali e non; 

resta però il fatto che chi veramente trae profitto da questo scambio sono i parapoteri economici.
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Obsoleto nella terminologia e nella prospettiva storica ma non nella sostanza:
http://parole-sante.blogspot.it/2010/08/attenzione-democrazia-al-lavoro.html

92

http://parole-sante.blogspot.it/2010/08/attenzione-democrazia-al-lavoro.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/08/troiai-di-stato-e-riservatezza.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/pozzi-e-pazzi.html
http://parole-sante.blogspot.it/2011/07/saggio-sulla-liberta.html


14 USA e resto del mondo

Nei primi capitoli di questa epitome abbiamo analizzato dei concetti generali che ci sono poi serviti
come basi per definire, nel capitolo 5, la teoria delle leggi del potere.
Queste leggi hanno una valenza universale e le abbiamo usate per interpretare sotto una nuova luce i
processi storici che dal medioevo ci hanno condotto all'età moderna.
Ci siamo poi focalizzati sul protomito della democrazia e sui problemi a esso legati fino ad arrivare
alle attuali tendenze che caratterizzano le democrazie occidentali. Sono tendenze importanti perché
riguardano  buona  parte  del  mondo  attuale  e,  per  questo,  aiutano  a  comprenderlo  nelle  sue
dinamiche.
Però, come le sole leggi del potere non sono sempre sufficienti per comprendere una società, dato
che  i  dettagli  della  sua  complessione  possono  provocare  le  più  diverse  eccezioni,  così  non  è
sufficiente considerare le democrazie occidentali come se fossero tutte uguali: gli USA sono infatti
la democrazia occidentale di gran lunga più importante e potente dell'ultimo secolo ed è quindi
necessario analizzarla separatamente per comprendere più compiutamente il mondo moderno.

14.1 USA contro Cartagine

È affascinante come la storia tenda a ripetersi: mai uguale a se stessa ma con similitudini che spesso
sono però illuminanti se si riesce a coglierle e a estrapolarle dal loro contesto.
Alla fine del III secolo a.C. Roma e Cartagine erano le potenze del mondo occidentale. Circa 50
anni prima l'emergente potenza romana aveva sconfitto Cartagine imponendole un duro trattato di
pace.  Nel corso dei decenni l'economia di Cartagine si  era risollevata e nel 218 a.C. si sentiva
pronta per liberarsi dal giogo romano. Conosciamo poi bene le vittorie di Annibale in Italia, il suo
“misterioso” ozio di Capua e infine la vittoria di Scipione su Annibale, nel 202 a.C. a Zama in
Africa.
Quel che ci interessa cogliere non sono in questo caso le vicende della seconda guerra punica ma gli
effetti della vittoria su Roma.
I romani erano sempre stati  un popolo sobrio, organizzato, dedito all'agricoltura ma pronto alla
guerra: non avevano conquistato le popolazione italiche confinanti ma piuttosto Roma era diventata
la guida di una confederazione di popoli. In altre parole le sue legioni non avevano conquistato
l'Italia pezzo per pezzo né i romani avevano sostituito la popolazione delle regione conquistate. È
eccessivo dire  che Roma usava l'esercito  solo per  difendersi  ma è vero che la  sua politica era
focalizzata sostanzialmente sulla penisola italiana. 
Dopo la vittoria su Cartagine però la politica romana mutò: non solo furono inglobati i possedimenti
cartaginesi in Spagna ma negli anni seguenti furono conquistate la Gallia cisalpina, la Grecia, la
Macedonia e l'Asia Minore.  La consuetudine con le armi e l'esperienza maturata nella lotta contro
Cartagine aveva affinato le capacità delle legioni e, come diceva il Bismarck, “Con le baionette si
può fare tutto fuorché dormirci sopra”. Roma divenne così una potenza imperialista288 che sfruttava

288 Bisogna aggiungere che l'esercito della repubblica romana, prima della seconda guerra punica era composto dai 
cittadini romani che vi partecipavano in base al censo: per la mentalità moderna sembra paradossale ma i più poveri
non combattevano se non in circostanze eccezionali come durante la seconda guerra punica. Con l'ampliarsi del 
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la propria forza militare per conquistare territori da sfruttare economicamente.

Dopo la sconfitta del nazifascismo nella II guerra mondiale e il ridimensionamento delle potenze
dell'Europa occidentale il mondo si divise in due blocchi289. 
Da una parte gli USA, fautori della democrazia, dall'altra l'URSS comunista. Negli anni '50 e '60 il
fervore ideologico era massimo negli USA perché la propaganda fatta durante la II guerra mondiale
aveva esaltato gli ideali di libertà, giustizia e democrazia e milioni di uomini avevano combattuto,
erano stati feriti e uccisi proprio per essi290.
Ma non si può credere negli ideali di libertà, giustizia e democrazia e  contemporaneamente adottare
una politica imperialista che li negherebbe: la conseguenza è che gli USA di quegli anni non furono
una potenza imperialista. Non solo l'opinione pubblica americana non l'avrebbe tollerato ma anche
la maggior parte dei membri del gruppo dei politici sarebbe stata contraria.
Al contrario nel 1991 con la fine dell'URSS anche la mentalità degli americani era cambiata: certo a
parole gli ideali di democrazia, libertà e giustizia erano e restano fondamentali ma, appunto, solo a
parole291.  Nell'improvviso  vuoto  di  potere  lasciato  dall'URSS  gli  USA si  sono  ritrovati  nella
condizione di poter usare per scopi politici e senza troppi scrupoli morali il proprio esercito.
Un esempio è  stato la  seconda guerra  del golfo:  ufficialmente scatenata  a causa del mito della
produzioni di “armi di sterminio di massa” ma in realtà per motivi economici legati al controllo
della risorsa strategica del petrolio.

14.2  Roma contro gli USA

L'aspetto forse più affascinante della II guerra punica è il mistero dei cosiddetti “ozi di Capua” e gli
anni trascorsi nell'Italia meridionale: Annibale, dopo aver più volte sconfitto sul campo gli eserciti
romani, per oltre una decina di anni rimase relativamente inattivo nell'Italia meridionale mentre i
romani  avevano  adottato  la  tecnica  di  “temporeggiare”  ovvero  evitare  scontri  diretti  di  grosse

territorio controllato da Roma non era più possibile avere un esercito formato da cittadini romani perché questi non 
avrebbero più avuto il tempo per gestire le proprie attività e l'economia sarebbe collassata. L'esercito romano 
divenne quindi composto da professionisti che per la durata della loro vita si dedicavano esclusivamente al mestiere
delle armi. Dal punto di vista della nostra teoria sulle leggi del potere (v. 5 e 5.6) questo ha importanti ripercussioni:
l'esercito formato dai cittadini, per la legge della rappresentatività, si identificava con l'intero popolo romano; in un 
esercito di professionisti questa identificazione è più debole e, anzi, può nascere una contrapposizione fra i due 
gruppi. Inoltre se consideriamo il livello di dettaglio composto dal gruppo dei comuni cittadini e quello dei 
parapoteri dell'epoca, l'aristocrazia senatoria, vediamo un'altra importante conseguenza: il potere debole dei 
cittadini diviene ancora più debole perché non rappresenta più la forza militare in quanto i soldati sono un altro 
gruppo a parte, più facilmente controllabile dai parapoteri. Da un altro punto di vista la trasformazione della 
repubblica in impero era ormai solo questione di tempo: per i parapoteri erano ormai facile divenire sempre più forti
sfruttando i vantaggi delle nuove conquiste e infine, fra questi, sarebbe emerso un potere egemone: l'imperatore. 
Soprattutto però il potere politico tenderà a usare quanto più possibile l'esercito professionista essendo questo 
sempre disponibile e stipendiato: ecco il perché la politica romana inizia a divenire imperialista.

289 Con l'aggiunta di una fascia di nazioni più o meno “non allineate” la cui neutralità era però garantita e permessa 
proprio dall'equilibrio fra le due superpotenze planetarie.

290 Come spiegato in 3.4 tali eventi storici possono influenzare fortemente quanto una popolazione creda e si confermi 
a specifici protomiti.

291 Lo scoprirono a proprie spese gli studenti di piazza Tienanmen nel 1989 quando gli USA preferirono i propri 
interessi economici agli ideali di libertà e democrazia e non aiutarono minimamente i protestatari. È vero che 
all'epoca l'URSS era ancora in piedi e che quindi, probabilmente, i margini di manovra erano molto limitati ma 
certo qualche pressione politica, anche solo per evitare i massacri, sarebbe stata possibile considerando che nel 
1990 la Cina non era la potenza che è adesso.
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proporzioni.
Fra gli storici non c'è unità di vedute per spiegare la strategia di Annibale ma la convinzione che
emerge e che egli non avesse abbastanza truppe per assediare Roma e spezzarne definitivamente la
resistenza.
La domanda diviene quindi come mai Cartagine non gli fornì i rinforzi necessari: all'indomani della
vittoria di Canne gli fu inviato solo “un piccolo contingente di cavalleria”292 (216-215 a.C.) a causa,
ufficialmente, delle difficoltà nella guerra spagnola; nel 207 a.C. un esercito guidato dal fratello
Asdrubale mosse dalla Spagna verso l'Italia ma venne sconfitto nella battaglia del Metauro; analoga
fu la sorte di Magone, un altro fratello di Annibale, che fu sconfitto in Liguria nel 203 a.C.
Non occorre essere degli strateghi per capire che la guerra in Italia fosse ben più importante di
quella in Spagna e non ci sembra casuale che i due eserciti con i rinforzi fossero guidati dai fratelli
di  Annibale:  la  nostra  conclusione  è  che  lo  stesso  governo di  Cartagine  temesse  la  vittoria  di
Annibale.
Cartagine era  infatti  governata  da  un'oligarchia  e  il  suo era un impero  commerciale:  ma come
abbiamo già spiegato gli imperi commerciali sono caratterizzati da una forte miopia politica perché
cercano  il  massimo  utile  nell'immediato,  nel  breve  e  più  raramente  nel  medio  termine,  senza
preoccuparsi del lungo termine293. Ciò che l'oligarchia cartaginese temeva è che Annibale, tornando
come trionfatore dall'Italia alla testa dei suoi veterani, prendesse il potere divenendo il re della città.
Molto meglio, dal punto di vista degli oligarchi, che la situazione in Italia rimanesse in equilibrio,
con romani e Annibale che si bloccavano a vicenda, mentre essi potevano nel frattempo continuare
a perseguire i  propri  interessi  economici.  Ovviamente questa decisione fu estremamente miope:
l'equilibrio non poteva durare per sempre e, quando questo si infranse, l'esito per i cartaginesi fu
disastroso.

Così come Cartagine adesso anche gli USA sono divenuti un impero commerciale: l'influsso dei
parapoteri economici è infatti decisivo nelle scelte del governo e la conseguenza è l'usuale miopia
politica che cerca il profitto solo nel breve e medio termine. I grandi ideali americani di libertà,
giustizia e democrazia sono divenute delle parole vuote: dei veri e propri miti294 sbandierati come
propaganda295 ma nei quali il potere politico (potere delegato) non crede più: non è un caso che gli
alleati, le nazioni che tradizionalmente hanno ideali e principi comuni296, siano confusi con partner
commerciali e che i partner commerciali siano confusi con gli alleati.
In questa maniera, nel frenetico tentativo di strappare un accordo commerciale più favorevole per le
proprie multinazionali, gli USA dilapidano la propria credibilità di difensori della giustizia che si
erano faticosamente conquistati col sangue versato dai propri soldati nella seconda guerra mondiale.
Perché quando il primo obiettivo è unicamente l'interesse economico tutti gli altri ideali non trovano
più spazio.

292 Fonte Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale
293 Periodi di tempo variabili in base all'epoca presa in esame; per Cartagine riteniamo che il lungo termine fosse 

intorno ai 10-15 anni.
294 “Mito” nel senso di protomito con funzioni fuorvianti come illustrato in 2.5.
295 Miti ancora utili per giustificare l'esportazione della “democrazia” come abbiamo visto in 13.3.
296 Ovvero le democrazie dell'Europa occidentale.
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Ecco quindi che si chiarifica la politica estera USA dagli anni '90 in poi: da una parte col tramonto
dell'ideologia legata ai principi di giustizia, libertà e democrazia, tipici del dopoguerra, gli USA non
hanno  resistito  alla  tentazione  di  usare  la  propria  supremazia  militare  in  maniera  aggressiva
tipicamente  imperialista;  contemporaneamente  l'influenza  dei  parapoteri  economici  anche  sul
governo americano ne ha fortemente condizionato la politica in particolare rendendola miope e tesa
al raggiungimento di obiettivi economici297 nel breve e, massimo, medio termine.

Sarà interessante (e decisiva per le sorti del mondo) la politica del presidente Donald Trump298: da
una  parte  egli  ha  ottenuto  i  voti  degli  elettori  americani  più  penalizzati  (v.  11.2 e  11.3)  dalle
tendenze  di  questi  anni,  dall'altra  il  suo  gruppo  naturale  di  appartenenza,  come  miliardario,  è
proprio quello dei  parapoteri  economici.  Essendo però un singolo individuo tutto  dipenderà da
quanto egli si sentirà vincolato dal mito della democrazia, cioè del dover fare gli interessi dei propri
elettori e del proprio paese, e dalla sua reale comprensione delle problematiche che hanno colpito
gli  americani299 (e  tutti  i  cittadini  del  mondo  occidentale):  problematiche  di  origine  non  solo
economica ma soprattutto politico/sociale (v. 11.5 e 11.6).

14.3 Russia, Germania, Giappone ed EU

Dopo la doverosa panoramica sugli USA passiamo in rapida rassegna altre singole nazioni (e non
solo) del mondo occidentale.

Russia - Considerarla una democrazia occidentale è una provocazione: probabilmente è più corretto
definirla  come  una  democrazia  degenere  nel  senso  che  ha  delle  caratteristiche  tipiche  della
democrazia, come le elezioni periodiche, alle quali però se ne affiancano altre più consone a un
regime  autoritario.  Ma  nonostante  questa  significativa  differenza  credo  che  sia  comunque
sostanzialmente corretto annoverarla fra le democrazie occidentali.
Prima di tutto, come abbiamo visto (v. 9), la democrazia è essa stessa sostanzialmente un mito il cui
scopo è semplicemente quello di mantenere la pace sociale fingendo di attribuire il potere al popolo
mentre in realtà esso è detenuto dal governo e dai parapoteri economici che con il primo hanno un
dialogo privilegiato: quindi perché “discriminare” la democrazia russa se al  suo vertice c'è una
persona sola ma, comunque, anch'essa mantiene la pace sociale?
Inoltre la Russia ha abiurato completamente l'ideologia comunista e ha sposato quella capitalistica

297 È giusto ricordare che negli USA accade ancora oggi quello che avveniva in tutti i paesi occidentali il secolo scorso:
le politiche a favore dei parapoteri economici hanno ancora una piccola ricaduta positiva sull'intera popolazione 
statunitense. Il motivo è che negli USA hanno la propria sede molte multinazionali (che quindi pagano le tasse e 
danno lavoro in tale paese) e per questo parte della loro ricchezza si distribuisce alla popolazione. Il secolo scorso 
questo avveniva in tutti i paesi occidentali in quanto i parapoteri economici locali avevano la loro sede negli stessi 
paesi: ma con la globalizzazione questo non è più vero. Esemplare il caso dell'Italia la cui unica multinazionale, la 
FIAT, per anni sostenuta dagli aiuti dello stato italiano, ha pensato bene di trasferire la propria residenza fiscale.

298 A marzo 2017 è ancora presto per trarre conclusioni su quale sia la direzione delle politiche intraprese dal 
presidente Trump.

299 In pratica si tratta di classificare esattamente, nell'aprile del 2017, quale sia il tipo di populismo (v. 11.4) di Trump: 
è reale o apparente? Una volta al potere ciò dovrebbe chiarirsi in base ai provvedimenti politici concreti che 
prenderà: se questi saranno efficaci allora il suo è un populismo reale; se saranno consistentemente ininfluenti allora
il suo è un populismo apparente; da valutare il caso in cui le sue politiche siano talvolta contro e talvolta a favore 
dei parapoteri o dei cittadini statunitensi.
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tipica delle democrazie occidentali; infine anche la Russia ha radici cristiane che, come abbiamo
accennato  nella  nota  285,  sono  profondamente  intrecciate  con  i  principi  “laici”  del  mondo
occidentale.

Il tracollo dell'URSS che ha portato alla (ri)nascita della Russia è emblematico: da una parte è il
perfetto esempio dell'effetto di omogeneizzazione (v.  7.3); dall'altra mostra chiaramente gli effetti
della perdita di fiducia nell'ideologia comunista (protomito) da parte di  gran parte dei burocrati
statali.
Nel capitolo 7 abbiamo visto come nel corso storia si creino, anche per caso, di tanto in tanto dei
meccanismi che obbligano i poteri in competizione fra loro ad adeguarsi alla novità se non vogliono
rimanere indietro e perdere forza nei confronti dei rivali. Il capitalismo in senso lato, inteso come
sistema sociale per cui ai privati è affidato il compito di creare ricerca e innovazione, è una di quelle
novità da cui non sembra possibile prescindere. L'URSS e gli altri paesi dell'ex blocco sovietico300

ci hanno provato ma tutti hanno fallito: questo handicap economico si è fatto progressivamente più
grande fino ad arrivare al punto in cui l'URSS non aveva più le risorse economiche per continuare a
stare alla pari con gli USA nella corsa alle armi301 e a mantenere le capacità del proprio esercito.
Il  tramonto dell'ideologia comunista  è invece fortemente collegato al  declino economico russo:
come illustrato nelle condizioni di rappresentatività imperfetta (v. 5.6) l'efficienza con cui il potere
delegato (nel caso dell'URSS i membri del “partito”) difende gli interessi del potere rappresentato
(il  resto del  popolo)  dipende da quanto i  membri  delegati  credano nel  proprio ruolo (nel  caso
dell'URSS,  nell'ideologia  comunista)  ed  è  invece  evidente,  basta  vedere  i  dati  sul  rendimento
industriale e agricolo302, che negli ultimi anni la gran parte dei burocrati statali pensavano solo al
proprio interesse.

Dalla fine dell'URSS la Russia si è ridimensionata militarmente e la sua economia, nonostante la
ricchezza di materie prime, è rimasta indietro nel suo sviluppo. Potenzialmente, se la sua economia
riuscisse a raggiungere quelle occidentali, potrebbe tornare a essere effettivamente una potenza di
livello globale.  Il suo governo “autoritario” è paradossalmente un vantaggio per la popolazione
perché la tutela dall'influenza dei parapoteri economici che (v.  10.2 e  10.3) invece ormai dettano
l'agenda politica  nelle  democrazie  occidentali  europee.  Gli  USA ne  sono consapevoli  e  questo
spiega i rapporti contrastanti.

Germania – dopo la totale sconfitta nella seconda guerra mondiale, la Germania è tornata a essere
una grande potenza economica grazie alla qualità della sua scienza/ricerca e all'efficienza dei suoi
amministratori (evidentemente i membri del potere delegato tedesco, per ragioni storiche, credono
molto nel proprio ruolo). Non la si può però considerare una potenza mondiale a pieno titolo perché
non ha un potere militare all'altezza della sua scienza/economia. Oltretutto fra i protomiti dell'epoca
attuale  tedeschi  quello  del  pacifismo  è  molto  forte:  un  riarmo  sebbene  tecnicamente  possibile

300 Della Cina parleremo a parte nel prossimo sottocapitolo.
301 Come indicato nella nota 181 nel mondo moderno vige una stretta relazione fra scienza, economia e potere militare:

la forza di un esercito non è data tanto dal numero dei suoi soldati quanto dalla qualità (scienza) e quantità 
(economia) del loro armamento.

302 Vedi ad esempio Efficiency or inefficiency of collective farming da Wikipedia.
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sarebbe  ostacolato  dal  pacifismo  tedesco  e,  naturalmente,  dagli  USA che  avrebbero  un  nuovo
potenziale rivale di cui tenere conto.

Dagli  anni  2000  in  poi  la  sua  economia  ha  tratto  enormi  vantaggi  dal  cambio  fisso  dell'euro
all'interno della EU e ha generato un enorme surplus commerciale a danno, principalmente, del
resto dell'Europa ma non solo. Attualmente i massimi politici tedeschi non sembrano preoccuparsi
del problema e sembrano anzi ben felici dell'andamento della situazione.

Giappone – la situazione del Giappone è per molti versi analoga a quella della Germania con la
sostanziale differenza che non ha potuto vampirizzare l'economia di mezza Asia come ha invece
fatto la Germania in Europa grazie all'EU e all'euro.

EU  –  quando  a  fine  anni  '80  si  gettavano  le  basi  dell'attuale  EU  negli  USA c'era  sincera
preoccupazione. Gli USA temevano che da questa unione economica si giungesse a passi rapidi a un
unione politica che avrebbe potenzialmente dato vita a una vera e propria superpotenza mondiale.
Per evitare questo pericolo gli USA usarono gli UK come grimaldello per far saltare tutti gli accordi
che avrebbero portato a una vera integrazione. Trent'anni dopo si può dire che gli USA hanno avuto
pienamente  successo:  invece  di  un'Europa  “dei  popoli”,  protomito  a  cui  ancora  tanti  cittadini
europei credono, si è ottenuta un'Europa “delle banche”, unita cioè solo finanziariamente. Per gli
USA un grande mercato in cui vendere le proprie merci ma non un vero rivale globale.
Di questa unione finanziaria gli  unici  paesi a beneficiarne sono stati  la Germania e pochi altri;
contemporaneamente molte altre nazioni sono state ridotte sull'orlo del fallimento: in pratica tutta
l'Europa del sud, Francia compresa.

Attualmente l'EU è una gabbia dorata: per decenni mitizzata dai politici che l'hanno spesso usata per
scaricare su altri la responsabilità di decisioni impopolari, ancora non è percepita da tutti come la
trappola in cui, da sogno che era, si è invece trasformata. Oltretutto ai parapoteri economici di tutto
il mondo il mercato unico fa molto comodo e, per questo, usano tutta la loro influenza sui media e
sui governi democratici per non cambiare l'attuale status quo.
Eppure la popolazione europea303 sempre più in crisi economica, pur senza capire quale sia l'origine
dei propri mali, inizia a nutrire dubbi sulla EU con la conseguenza che i protomiti su cui si basa
iniziano a vacillare.

14.4  Cina

Attualmente  l'unica  altra  potenza  mondiale  oltre  agli  USA è  la  Cina.  A differenza  degli  stati
precedentemente elencati questa non è una democrazia né finge di esserlo.
È un regime comunista con un'importante peculiarità:  dalla  metà degli  anni  '80 si  è impiantata
l'ideologia capitalista, l'economia di mercato, sul tronco comunista.
Nei decenni successivi c'è stata la corsa dei parapoteri economici occidentali a trasferire la propria
produzione  e  gli  investimenti  in  estremo  oriente304:  questo  ha  innescato  un  effetto  di

303 Ovviamente intendiamo i cittadini europei dei paesi più in crisi.
304 Già da un decennio si era creata la tendenza a trasferire la produzione in estremo oriente e all'epoca si parlava 
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omogeneizzazione (v. 7.3) fra le più svariati industrie che, per rimanere competitive e sopravvivere,
hanno tutte dovuto migrare una dopo l'altra.
In questa situazione i governi occidentali, guidati dagli USA, hanno mostrato tutta la loro miopia e,
probabilmente per l'influenza dei parapoteri economici, hanno dimenticato o finto di dimenticare
uno dei principi base del capitalismo (v. appendice 2): se si spostano tutti gli investimenti all'estero,
compresi i posti di lavoro, si finisce per impoverire il proprio paese. Oltretutto se la popolazione di
uno stato diviene più povera anche il suo mercato si contrae, semplicemente perché “girano” meno
soldi: da questo punto di vista il comportamento delle grandi industrie è “relativamente”305 miope.
È difficile dire cosa avrebbero potuto fare i governi delle democrazie occidentali per evitare questo
travaso di ricchezza306: vero è che non hanno neppure provato a fare qualcosa307.
Dal  punto  di  vista  della  Cina  questo  grande  spostamento  di  ricchezza  dall'occidente  è  stato
ovviamente accolto con favore perché, oltretutto, non è stato neppure pagato a costo di concessioni
politiche  verso  l'occidente:  al  contrario,  il  flusso  di  ricchezza  è  avvenuto  spontaneamente  e,
semmai, alle condizioni cinesi.

Erroneamente l'occidente, e in particolare gli USA, sottovalutano la Cina perché sono ingenuamente
tratti in inganno dalla sua passività in politica estera: in nessuna vicenda la Cina ha fatto sentire con
veemenza la sua voce all'occidente se non per ribadire le sue rivendicazioni tradizionali308.
Questa inattività, può essere letta erroneamente dagli occidentali come una sorta di debolezza, di
mancanza di iniziativa, forse quasi di timore. In realtà per comprenderla bisogna tenere presenti che
la  cultura  cinese  non  è  basata  sul  cristianesimo  ma  sulle  religioni  filosofiche  orientali  e,  in
particolare, sul tao.

La  filosofia  del  tao  si  fonda  sull'equilibrio  fra  yin  e  yang,  l'elemento  femminile/passivo  e
maschile/attivo, che caratterizzano ogni aspetto della realtà.
La mentalità occidentale è al contrario molto spostata sullo yang, l'elemento attivo, quello del fare:
l'occidentale di fronte a una situazione cercherà di comprendere cosa può fare (attivamente) per
migliorare la propria posizione e, raramente, la passività verrà presa in seria considerazione.
Ma da quanto abbiamo detto la tendenza degli ultimi decenni è comunque tutta a favore della Cina:
in questo caso la passività, o meglio il basso profilo, è probabilmente la scelta politica migliore.

infatti delle tigri del sud est asiatico. Tigri poi “domate” dal dragone cinese.
305 “Relativamente” perché semplificando troppo si rischia di perdere di vista la complessità delle interconnessioni fra 

economia e società nel mondo globale. Il comportamento della singola industria è comprensibile: spostare la 
produzione all'estero, dove il costo del lavoro è minore, garantisce un grande risparmio nei costi di produzione e, 
magari, permette di divenire competitivi anche in nuovi mercati. Da questo punto di vista la globalizzazione ha 
causato un impoverimento delle popolazioni delle democrazie occidentali ma contemporaneamente ha arricchito 
altre nazioni più povere dov'è stata trasferita la produzione: nell'Europa dell'est, in Cina, nel sud-est asiatico, in 
India, etc...

306 Considerando anche che, per l'effetto di omogenizzazione (v. 7.3  ), se un singolo governo avesse impedito alle 
proprie industrie di trasferire parte della produzione in Cina le concorrenti dirette con sede in altri paesi ne 
avrebbero tratto un vantaggio potenzialmente incolmabile.

307 Da questo punto di vista sarà interessante osservare cosa riuscirà a ottenere Trump con il suo tentativo di riportare 
posti di lavoro in USA. Una possibilità avrebbe potuto essere quella di condizionare l'ingresso della Cina nel WTO 
all'introduzione di alcune regole base sul lavoro e sul rispetto dell'ambiente senza le quali le industrie cinese hanno 
un vantaggio (a nostro avviso non giustificabile) su quelle occidentali.

308 In pratica che Taiwan è parte della Cina e, volendo, il Tibet comunque occupato militarmente già alla fine degli anni
'50 e divenuto da allora una sua provincia.
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Perché rischiare di rompere questo benefico status quo risvegliando timori negli USA, e quindi nel
resto dell'occidente, quando invece il tempo gioca a vantaggio della Cina?
Nei precedenti capitoli abbiamo visto come nel mondo moderno la forza militare è direttamente
proporzionale al progresso scientifico ed economico di un paese: la Cina ha già l'economia e la
scienza309 di una super potenza, la forza militare ne sarà un'inevitabile conseguenza310.

Eppure anche la Cina ha all'orizzonte dei potenziali problemi: vediamo di elencarli senza azzardarci
ad attribuire una specifica gravità a ciascuno di essi.
1. La grande crescita dell'economia cinese è stata dovuta anche al processo di industrializzazione di
un'economia  agricola:  la  produttività  di  un  uomo  che  lavora  con  macchinari  è  estremamente
superiore a quella del singolo contadino, inoltre il bacino di contadini da trasformare in operai è
gigantesco.  Passata  però  questa  fase,  dove  la  crescita  è  praticamente  automatica,  è  necessaria
l'innovazione e la ricerca per mantenere il precedente ritmo di sviluppo. Sarà la Cina in grado di
capeggiare la ricerca mondiale o, magari, altri fattori311 potrebbero ostacolarla?
2. Nella Cina attuale c'è un incredibile divario di ricchezza fra la maggioranza della popolazione che
lavora  duramente  e  i  nuovi  ricchi  che  nel  complesso  corrispondono  grossomodo  a  circa  100
milioni312 di benestanti con un tenore di vita paragonabile se non superiore a quello occidentale.
3. Strettamente legato al punto precedente è il paradosso fra i protomiti comunisti, che vorrebbero
tutti gli uomini uguali, e i protomiti del capitalismo all'origine delle incredibili diseguaglianze di
ricchezza fra gli abitanti del paese. La pace sociale è mantenuta dalla legge della crescita (v. 5.2): la
maggioranza della popolazione infatti, nonostante lavori a dei ritmi impensabili in occidente, sta (o
crede di stare) meglio della generazione precedente e questo dà loro fiducia nel futuro per i propri
figli. Come però scritto al punto 1, la crescita dei prossimi anni sarà legata a l'innovazione che i
cinesi saranno in grado di dare ai loro prodotti e, pertanto, non è scontata. In caso di stagnazione del
benessere è plausibile che il 93% dei cinesi più poveri inizi a chiedersi quanto il sistema economico
cinese sia giusto.
4. Questa crisi dei protomiti avrà delle conseguenze pesanti sulla stabilità sociale del paese: pare
infatti evidente che per la maggioranza dei cinesi fra i protomiti del capitalismo, che hanno portato
ricchezza,  e  i  protomiti  del  comunismo,  che  hanno  portato  ben  poco  nelle  tasche  del  comune
cittadino,  sceglierebbe  i  primi  ai  secondi.  Già  adesso  probabilmente  la  maggioranza  della
popolazione  non  crede  più  all'ideologia  comunista  ma,  soddisfatta  comunque  dalla  crescita
economica, si accontenta dello status quo.
La legge della rappresentatività, e in particolare le condizioni di rappresentatività imperfetta (v.

309 L'occidente non ha mai protetto la propria scienza come una risorsa fondamentale e le sue università sono sempre 
state aperte a tutti. Contemporaneamente, con il trasferimento delle industrie in Cina, vi è stato introdotto anche il 
necessario know how tecnologico.

310 Da questo punto di vista il tentativo di Trump di mantenere un esercito più potente di quanto l'economia USA non 
permetta ricorda per certi versi il comportamento che portò l'URSS al fallimento economico. Ci sono però delle 
differenze: gli USA si possono permettere di creare dollari “dal nulla” ma questo solo fino a quando la Cina 
finanzierà il debito pubblico americano. In altre parole la Cina ha una potentissima arma politica ed economica che 
potrebbe mettere in crisi in ogni momento il sistema americano.

311 Ad esempio il regimo comunista che limita la libertà d'espressione potrebbe anche limitare la circolazione di nuove 
idee. Non è poi da escludere che la Cina, a differenza dell'occidente, che ha reso disponibili al resto del mondo i 
propri progressi scientifici, non forzi le sue aziende e i suoi scienziati a mantenere segrete eventuali nuove scoperte 
o migliorie tecnologiche.

312 Cento milioni di cinesi sembrano molti ma in realtà è appena il 7% della popolazione totale.
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5.6), ci indicano però quale sarà il problema principale della Cina dei prossimi anni: lo scollamento
causato fra il potere delegato (i membri del partito comunista) e il potere rappresentato (il resto del
popolo).  Come  spiegato  infatti  il  potere  delegato  adempirà  ai  propri  doveri  verso  il  potere
rappresentato in proporzione a quanto i suoi membri credano negli  ideali  che rappresentano: in
questo  caso  tutto  dipenderà  da  quanto  i  membri  del  partito  comunista  continuino  a  credere
all'ideologia comunista. Probabilmente già adesso in pochi continuano sinceramente a crederci e la
conseguenza  di  questa  inefficienza  politica  si  tradurrà  probabilmente  in  una  corruzione  senza
precedenti,  visto  che  i  burocrati  “comunisti”  desidereranno  il  denaro,  elemento  centrale
dell'ideologia capitalista.
5. Decenni di politica del “figlio unico” hanno portato a grandi squilibri, specialmente in alcune
regioni, nel rapporto fra maschi e femmine nella popolazione: non è chiaro cosa questo comporterà
nel futuro della società cinese e quali ripercussioni potrà avere sulla sua economia.
6.  L'economia  cinese  è  cresciuta  in  maniera  esponenziale  anche  a  costo  dell'ambiente:
l'inquinamento  nelle  città  cinesi  di  acqua  e  aria  ha  raggiunto  livelli  altissimi.  Questo  avrà
ripercussioni,  anche  in  questo  caso  impossibili  da  stimare,  sulla  salute  dei  cinesi  e  quindi
sull'economia del paese. Le persone ammalate hanno infatti un costo per la società che sarà almeno
maggiore della ricchezza non prodotta dal singolo individuo malato.

Questi punti, e in particolare il quarto, ci fanno ipotizzare una possibile tendenza futura della Cina:
da una parte  si  va creando una società  che,  in  barba al  comunismo,  è  massimamente ingiusta;
dall'altra  resta  la  necessità  di  mantenere  la  stabilità  sociale.  Attualmente  la  stabilità  sociale  è
garantita più che dall'ideologia dalla crescita economica ma, se questa non dovesse proseguire a
ritmi accettabili, si potrebbero avere grandi tensioni all'interno del paese.
La via d'uscita più facile (che non imponga cioè una riforma sociale che ridistribuisca la ricchezza)
è la sostituzione313 dei protomiti comunisti con il protomito del nazionalismo. Col nazionalismo, col
protomito di rendere “la Cina di nuovo grande”, i cinesi potrebbero continuare ad accettare le già
palesi ingiustizie sociali.
Inoltre il nazionalismo esasperato, oltre che essere prossimo al razzismo, non vede di buon occhio
le altre  nazioni e potrebbe sfociare facilmente nel militarismo.
Abbiamo visto con la seconda guerra mondiale gli effetti che il nazionalismo ha avuto in Italia e
Germania.

14.5 Paesi arabi e mediorientali

Riunire tutti i paesi arabi in un unico sottocapitolo può sembrare una semplificazione superficiale
ma, in effetti, qui ci limiteremo a evidenziarne delle caratteristiche comuni utili però a spiegare e
chiarire alcune problematiche molto rilevanti.

La prima caratteristica è la  scarsa cultura democratica314 che,  come abbiamo visto,  nella nostra

313 Una sostituzione sostanziale che potrebbe non essere formale: la Cina potrebbe rimanere ufficialmente comunista 
ma esaltando a dismisura l'elemento nazionale cinese.

314 Lo stesso cale comunque anche per alcune nazioni europee fra cui l'Italia: come regola generale possiamo dire che 
la cultura democratica di un popolo 1. è grossomodo proporzionale al suo livello medio e alla qualità 
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definizione  indica  una  comprensione  superficiale  del  meccanismo  democratico  da  parte  della
popolazione.

La seconda caratteristica è che molti di queste nazioni erano, grossomodo fino alla seconda guerra
mondiale, colonie di paesi europei e hanno ottenuto l'indipendenza nei decenni successivi a essa.
Questo processo ha avuto però delle caratteristiche analoghe a quanto spiegato nel capitolo  13.3
dove viene  descritta  la  tendenza  all'esportazione  della  democrazia:  i  governi  locali,  in  linea  di
principio  indipendenti,  restano  però  strettamente  influenzati  dal  governo  dell'ex  nazione
colonizzatrice che,  come precedentemente spiegato,  promuove gli  interessi dei propri parapoteri
economici in tali paesi. In altre parole la maggioranza di questi paesi possono essere considerate
delle democrazie minori.

La terza caratteristica è che molti  di  questi  paesi  hanno nel proprio sottosuolo la fondamentale
risorsa strategica del  petrolio.  Questo fa sì  che le pressioni politiche delle potenze estere315 sui
governi locali siano fortissime316 e votate allo sfruttamento a proprio vantaggio di tali ricchezze.

L'insieme  di  queste  tre  caratteristiche  fa  sì  che  la  degenerazione  di  tali  democrazie  sia
particolarmente rapida poiché le quattro condizioni della rappresentatività imperfetta saranno presto
soddisfatte317:  il  risultato  è  che  le  popolazioni  locali  si  trovano  con  governi  corrotti
indipendentemente dal loro colore politico.

Nel capitolo  11 abbiamo visto che questa degenerazione politica, a causa della globalizzazione,
colpisce anche i paesi occidentali e porta le popolazioni colpite dalla crisi economica alla ricerca di
alternative  politiche  ai  partiti  tradizionali  che,  in  genere,  si  traducono  col  successo  delle  forze
etichettate come “populiste”.
Ma  i  paesi  arabi  e  mediorientali  hanno  altre  due  caratteristiche  comuni:  sono  di  religione
musulmana e fortemente ostili a Israele318. Questi elementi contribuiscono a esaltare la differenza
religiosa che viene anzi orgogliosamente percepita come un fattore distintivo e caratterizzante della
propria identità culturale. Il risultato è che i cattivi governi di queste democrazie minori non portano
la popolazione a sperare in forze “populiste”, comunque conteste al mito della democrazia, ma in
partiti di connotazione fortemente religiosa che di democratico hanno poco o nulla e sono anzi in
forte contrapposizione a tutti i valori occidentali.

In un primo tempo la scelta di  affidarsi  a un partito religioso può anche essere positiva per la

dell'istruzione; 2. dipende anche dalla tradizione democratica strettamente connessa alla qualità dell'informazione.
315 Con “potenze estere” si intende, in base al periodo storico, nazioni come Gran Bretagna e Francia (e anche Italia e 

Germania prima della seconda guerra mondiale), USA, URSS prima e Russia dopo e, più recentemente, Cina.
316 Al contrario se l'unica risorsa di uno di questi paesi fosse, ad esempio, solo la produzione di datteri sicuramente 

riceverebbe un'attenzione molto minore da parte delle potenze estere.
317 In particolare la quarta condizione, quella per cui i membri del potere delegato credono sinceramente nel proprio 

ruolo e cercano quindi di realizzare il meglio per il popolo (potere rappresentato), verrà soddisfatta in appena, 
grossomodo, una massimo due generazioni: ovvero per la durata della vita di coloro che hanno partecipato 
direttamente alla conquista della libertà magari con dimostrazioni popolari anche sanguinose.

318 Contro il quale sono state combattute più guerre costate umilianti sconfitte militari ed è, probabilmente a ragione, 
percepito come una nazione sostenuta e imposta dagli stati occidentali e in particolare dagli USA.
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popolazione: come abbiamo visto in 5.6, la legge della rappresentatività che regola l'efficienza con
cui un potere delegato tutela il potere rappresentato dipende anche da quanto fortemente i delegati
credano nel proprio ruolo. Nel caso di partiti di ispirazione religiosa l'ideologia è necessariamente
molto forte e questo spinge i membri del potere delegato a cercare effettivamente di fare del proprio
meglio. Comunque, come spiegato, col tempo questo elemento ideologico tende spontaneamente a
ridursi.

È interessante notare che, mentre la popolazione degli stati arabi e mediorientali al fallimento della
democrazia risponde rivolgendosi alla speranza data dalla religione, al contrario i terroristi, vuoi
nati in Europa ma incapaci di integrarsi (v. 8.5) o magari palestinesi oppressi, si rivolgono anch'essi
alla  religione  ma  senza  una  reale  speranza  per  questo  mondo:  il  terrorismo  è  frutto  della
disperazione e dell'incapacità di intravedere un futuro migliore realmente raggiungibile. Da questo
punto di vista le analogie con i movimenti apocalittici medioevali sono notevoli.

14.6 Conclusione

In  questo  capitolo  abbiamo  cercato  di  riepilogare  la  situazione  internazionale  attuale  dove  il
panorama politico è dominato dagli USA mentre la Cina, l'unica altra potenza mondiale, mantiene
volutamente un basso profilo.
Abbiamo visto che la politica degli USA è definibile come una sorta di imperialismo commerciale,
con il governo fortemente influenzato dai desideri dei parapoteri economici319, è caratterizzata da
una crisi dei valori tradizionali (libertà, giustizia, democrazia, etc) e da una miopia politica, ovvero
dall'incapacità  di  vedere nel lungo termine.  In particolare gli  USA confondono gli  alleati  con i
partner commerciali e viceversa.
Dal  canto  suo alla  Cina  la  situazione  attuale  va  benissimo e,  grazie  alla  mentalità  tipicamente
orientale, ha la pazienza di non far niente che spezzi le attuali tendenze economiche che a lei sono
tutte favorevoli.  Però nel futuro,  anche se adesso l'economia cinese va bene,  se la crescita non
dovesse  mantenere  i  ritmi  attuali,  potrebbero  crearsi  una  grave  tensione  dovuta  alle  palesi
ingiustizie economiche e sociali. La via d'uscita da questo pericolo interno più probabile, perché più
facile  da  seguire  e  non  priva  di  fascino,  è  che  la  Cina  diventi  sempre  più  nazionalista  e,
potenzialmente, militarista.

Per offrire un panorama più completo avremmo dovuto parlare anche di altri stati: magari gli UK, la
Francia e Israele. Probabilmente in una prossima edizione di questa epitome amplieremo questo
capitolo per comprendere anche le suddette nazioni.

Collegamenti:
Su USA e Russia:
http://parole-sante.blogspot.it/2014/11/kgb-sullo-stato-del-mondo.html
http://parole-sante.blogspot.it/2014/11/kgb-sullo-stato-del-mondo-2.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/02/kgb-sullo-stato-del-mondo-3.html

319 Ancora è impossibile dire se Trump riuscirà a contrastare questa tendenza o se, piuttosto, si adeguerà a essa.
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https://parole-sante.blogspot.it/2017/03/il-soldato-romano.html

Sul tao e la Cina:
http://parole-sante.blogspot.it/2011/01/nozione-di-tao-propedeutico.html
http://parole-sante.blogspot.it/2014/11/cina-e-tao.html

Sulla seconda guerra punica:
http://parole-sante.blogspot.it/2013/01/scipione-e-annibale.html

Terrorismo e movimenti apocalittici:
http://parole-sante.blogspot.it/2015/11/apocalissi-varie.html
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Postfazione

E così, non senza fatica dubbi e timori, sono riuscito a portare a termine questo gravoso impegno...
Mi rendo conto che il risultato finale è piuttosto modesto: soprattutto la seconda parte l'ho “tirata
via”.  Volevo concludere perché temevo di  non farcela  e  per  questo ho tralasciato molti  aspetti
meritevoli di essere approfonditi né ho curato abbastanza i dettagli: ne sono consapevole.
Ma questa epitome è un'opera in continua lavorazione per sua natura: il mio pensiero infatti, che più
o meno regolarmente pubblico sul mio viario, è anch'esso in continua evoluzione. Così pure questa
epitome ne seguirà l'esempio: è mia intenzione continuare ad aggiornarla, anche sostanzialmente
con nuove parti o capitoli, fino a quando continuerò ad avere idee nuove in testa: ad esempio ho già
pronta la bozza per un nuovo capitolo e idee piuttosto ben definite per un altro paio...

Forse vale la pena spiegare l'origine del titolo “La luce più buia”. Tutto è nato da un gioco per il
calcolatore: “Darkest Dungeon”. Dovendo dare un nome all'archivio di salvataggio scelsi “Darkest
Light” perché la strada dove abito si chiama proprio “luce”.
Il nome, scelto così per caso, mi è piaciuto molto e mi è rimasto in mente: quando qualche mese
dopo ho deciso di scrivere questa epitome me ne sono ricordato e ho pensato che fosse molto
appropriato.
Con questa opera mi pare infatti di aver illuminato gli oscuri meccanismi del mondo e delle forze
che lo muovono al di là della variopinta scenografia disegnata dai protomiti di questa epoca: è una
luce luminosa perché porta conoscenza ma è anche buia perché la verità che mostra è negativa.
Infatti il  messaggio che se ne ricava è che, dietro alle illusioni di giustizia e uguaglianza, sono
invece proprio l'ingiustizia e l'ineguaglianza a governare il nostro mondo.

In  questa  epitome,  seppure  frettolosamente,  ho  toccato  vari  temi  ma  credo  che  la  lezione  più
importante sia che non si debba aver paura di sfidare i protomiti della propria epoca perché questi
sono solo illusioni, reali solo nella misura in cui la gente crede in essi.
Un giorno, temo ancora lontano, le persone avranno una maggiore consapevolezza dei meccanismi
che muovono il mondo e allora sarà naturale e inevitabile trovare un equilibrio sociale più equo e
giusto per tutti.

Forse sono presuntuoso ma spero che questa epitome sia un piccolo, un piccolissimo passo in tale
direzione.

KGB
Rio di Luco

2/12/2016
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Appendici

1 Tabella di conversione fra diverse versioni dell'epitome

Sul viario  https://parole-sante.blogspot.it/ sono ormai molteplici  i  pezzi che fanno riferimento a
specifici  capitoli  di  questa  epitome.  Questo porta  però due problemi:  1.  modifiche strutturali  a
questo  testo  (nuovi  capitoli  o  sottocapitoli,  spostamento  degli  stessi,  etc)  comporterebbero  un
aggiornamento  (manuale)  di  tutti  i  riferimenti  presenti  sul  viario;  2.  congelare  la  struttura
dell'epitome, aggiungendo il nuovo materiale solo in coda a essa, ne renderebbe a lungo andare
troppo complessa la lettura.
La  soluzione  scelta  per  ovviare  a  questi  problemi  è  quella  di  fornire  la  seguente  tabella  che
permetterà  di  modificare  liberamente  la  struttura  dell'epitome  senza  dover  continuamente
aggiornare tutti i riferimenti a essa sparsi sul viario.

Istruzioni:
1. il lettore del viario troverà nell'intestazione del pezzo la versione dell'epitome a cui si riferiscono
i riferimenti.
2. con tale riferimento individuerà la colonna con l'elenco dei riferimenti.
3.  per  ogni  singolo  riferimento  in  detta  colonna  troverà,  sulla  stessa  riga,  il  riferimento
corrispondente nella versione corrente dell'epitome.

Versione
0.06

Versione
0.07

Versione
0.1.0

Versione
0.1.1

Ultima Versione
(0.2.0 e 0.2.1)

Premessa Premessa Premessa Premessa Premessa

Introduzione Introduzione Introduzione Introduzione Introduzione

Guida alla Lettura Guida alla Lettura Guida alla Lettura

1 1 1 1 1

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
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1.11 1.11 1.11 1.11 -320

1.12 1.12 1.12 1.12 1.11

2 2 2 2 2

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

3 3 3 3 3

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

3.4 3.4 3.4

3.4 3.4 3.5 3.5 3.5

4 4 4 4 4

4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3

4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

5 5 5 5 5

5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

5.4 5.4 5.4 5.4 5.4

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

5.7321 5.7322 5.7 5.7 5.7

5.7323 5.7324 5.8 5.8 5.8

5.8 5.9 5.9 5.9

5.8 5.9 5.10 5.10 5.10

320 Il sottocapitolo 1.11 è stato eliminato: una nota è stata aggiunta al sottocapitolo 1.1 che ne riassume il senso.
321 Il sottocapitolo 5.7 è stato diviso nei sottocapitoli 5.7 e 5.8
322 Il sottocapitolo 5.7 è stato diviso nei sottocapitoli 5.7 e 5.8
323 Il sottocapitolo 5.7 è stato diviso nei sottocapitoli 5.7 e 5.8
324 Il sottocapitolo 5.7 è stato diviso nei sottocapitoli 5.7 e 5.8
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6 6 6 6 6

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

7 7 7 7 7

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

7.2 7.2 7.2 7.2 7.2

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3

7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8 8 8 8 9

8.1 8.1 8.1 8.1 9.1

8.2 8.2 8.2 8.2 9.2

8.3 8.3 8.3 8.3 9.3

9.4

8.4 8.4 8.4 8.4 9.5
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9.1 9.1 9.1 9.1 10.1

9.2 9.2 9.2 9.2 10.2

9.3 9.3 9.3 9.3 10.3

9.4 9.4 9.4 9.4 10.4

9.5 9.5 9.5 9.5 10.5

10 10 10 10 11

10.1 10.1 10.1 10.1 11.1

10.2 10.2 10.2 10.2 11.2

10.3 10.3 10.3 10.3 11.3
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10.4 10.4 10.4 10.4 11.5

10.5 10.5 10.5 10.5 11.6

10.6 10.6 10.6 10.6 11.7

11 11 11 11 12

11.1 11.1 11.1 11.1 12.1

11.2 11.2 11.2 11.2 12.2

11.3 11.3 11.3 11.3 12.3

11.4 11.4 11.4 11.4 12.4

12 12 13

12.1 12.1 13.1

12.2 12.2 13.2

12.3 12.3 13.3
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12.5 12.5 13.5

13 13 14

13.1 13.1 14.1
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Tab. Conversioni

Capitalismo Capitalismo Capitalismo

Glossario Glossario Glossario Glossario Glossario

Lista Modifiche Lista Modifiche Lista Modifiche Lista Modifiche Lista Modifiche
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2 Il ciclo del capitalismo

Il capitalismo non è uno degli argomenti affrontati in questa epitome ma l'economia, soprattutto nel
mondo moderno, è spesso il fulcro di numerose situazioni che hanno poi degli impatti decisivi sulla
società e sulla politica. Per questo motivo, per poter affrontare con chiarezza altri temi (v.  10.3 e
14.4) è necessario introdurre qui dei concetti base sul capitalismo.

Prima di tutto osserviamo il ciclo che è alla base della giustificazione morale del capitalismo.
Immaginiamo un modello semplificato dove il capitalista possiede una fabbrica: il capitalista paga il
lavoro dei suoi operai che in cambio producono dei prodotti che vengono venduti alla popolazione;
il capitalista con la vendita dei prodotti copre le spese necessari per produrli (salari, materie prime,
energia, etc) e in più ottiene un guadagno.
Questo guadagno è moralmente giustificato dal fatto che il capitalista lo reinveste costruendo una
nuova fabbrica dove, dal complesso della popolazione, saranno assunti nuovi lavoratori e questo
renderà la società più ricca. In questo modello “vincono” tutti: sia il capitalista che ottiene guadagni
sempre maggiori, che la popolazione sulla quale ricade parte dei ricavi sotto forma di salario. Il
capitalista ne trae benefici diretti, la società indiretti.

Anche questo modello semplificato ci permette comunque di fare alcune riflessioni.
1. Il  capitalista per massimizzare il  proprio guadagno deve minimizzare il  costo di produzione,
massimizzare la merce prodotta e, soprattutto, riuscire a vendere quanto prodotto. La conseguenza è
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che il capitalismo ha sempre bisogno di nuovi mercati: saturato quello nazionale occorre guardare
all'estero325.
2. Strettamente collegato al  punto precedente è la necessità di  creare nuovi prodotti  e questa è
direttamente connessa alla ricerca scientifica, alle innovazioni e alla tecnologia326.
3. Affinché la società nel suo complesso possa godere dei benefici del capitalismo è necessario che
il capitalista reinvesta il denaro nella stessa nazione dove lo ha guadagnato, in caso contrario ne
drenerà altrove la ricchezza327.

Le  conseguenze  di  questi  tre  punti  sono  notevoli  e  verranno  trattate  in  dettaglio  nei  capitoli
rilevanti.

325 Brevemente: la necessità di minimizzare il costo di produzione crea un contrasto di interessi fra il gruppo degli 
operai e quello degli industriali; la necessità di nuovi mercati detta l'agenda dei governi a cui gli industriali fanno 
riferimento.

326 Brevemente: la ricerca scientifica è fondamentale per la crescita economica di una nazione, senza di essa non può 
che esservi stagnazione.

327 Brevemente: in passato anche le grandi aziende si identificavano con una nazione: il governo che faceva (in politica
estera) l'interesse delle proprie aziende, indirettamente lo faceva anche dei propri cittadini. Con la globalizzazione 
questo paradigma è cambiato: le multinazionali non si identificano più con un'unica nazione e soprattutto investono 
il denaro guadagnato in un mercato nei paesi dove è economicamente più vantaggioso farlo. Il governo che fa gli 
interessi delle “proprie” multinazionali non fa più, neppure indirettamente, gli interessi dei propri cittadini.
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3 Glossario

• Alleanza (legge) – legge del potere secondo la quale più poteri collaborano insieme nel

tentativo di contrastare l'ascesa di un singolo potere loro rivale e, spesso, per impedire che
diventi egemone.

• Ambizioso (populismo) – Un populismo è ambizioso se mira ad andare al governo invece di

limitarsi a stare all'opposizione.
• Apparente (populismo) - Un populismo che in cattiva fede cercherà solo a parole di agire

per il meglio della popolazione che vuole tutelare. In realtà, dietro le quinte, si accorderà
con i parapoteri per salvaguardarne gli interessi.

• Aperto (potere) – un potere corrispondente a un gruppo composto da, relativamente, molti

individui e/o in cui è facile entrare.
• Archivio - l'equivalente di file usato in questo testo.

• Assente-perdente (corollario) -  Legge del potere secondo la quale i poteri che collaborano

insieme (in genere parapoteri) tendono ad accordarsi a spese dei poteri (in genere deboli)
che  non hanno un'elevata  capacità  di  comunicare  e  coordinarsi  (e  che  spesso sono mal
rappresentati).

• Autonomo (potere) – un potere con ampia autonomia decisionale.

• Calcolatore - l'equivalente di computer usato in questo testo.

• Chiuso (potere) - un potere corrispondente a un gruppo composto da, relativamente, pochi

individui e/o in cui è difficile entrare a farne parte.
• Complessione – le particolari relazioni che legano insieme i ruoli e le istituzioni di una

società in una specifica epoca. La c. può essere pensata come la definizione statica della
società in un particolare momento.

• Condizioni  di  rappresentatività  imperfetta –  si  tratta  di  quattro  condizioni  che,

indicativamente, suggeriscono se e quando la legge della rappresentatività sia applicabile.
• Confronto (legge)  -  Legge  del  potere  secondo  la  quale  i  parapoteri  sono  i  poteri  più

attrezzati a cooperare e, per questo, tenderanno a farlo fra di loro.
• Conservazione (legge) – Legge del potere secondo la quale ogni potere farà di tutto per

evitare di perdere forza.
• Corto – breve articolo del viario raccolto in pezzi che ne aggregano cinque insieme.

• Crescita (legge) - Legge del potere secondo la quale ogni potere farà di tutto per cercare di

aumentare la propria forza e influenza.
• Cultura democratica – qui si intende semplicemente la volontà dei cittadini di svolgere

coscienziosamente  e  consapevolmente  il  proprio  dovere  di  elettori:  questo  significa
principalmente dedicare tempo a informarsi correttamente.

• Debole (potere) – per definizione i gruppi o poteri aperti e subordinati.

• Delegato (potere) – Vedi Rappresentato.
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• Democrazia minore –  qualsiasi  nuovo governo democratico instaurato in un paese con

scarsa tradizione democratica e, spesso ma non solo, di religione non cristiana. Si tratta in
genere  di  governi  che  sopravvivono grazie  ad  aiuti  esterni  o  che  comunque abbastanza
deboli da essere facilmente influenzabili.

• Distorsione – è il tipo più semplice di semplificazione della realtà: proprio a causa della sua

semplicità spesso può essere fuorviante.
• Efficace (populismo) – un populismo è efficace se riuscirà a opporsi concretamente alle

tendenze globali che riducono la libertà e la ricchezza del cittadino comune.
• Efficienza (di forma di governo) – è la capacità di una forma di governo di prendere le

decisioni migliori per l'intera società.
• Egemone (potere) – è un potere che, all'interno della società, ha raggiunto una forza tale da

influenzare fortemente (a proprio vantaggio) tutti gli altri poteri.
• Epistola – l'equivalente di email usato in questo testo.

• Epoca (Paradosso) – la ricorrente difficoltà che tutte le persone hanno nel riconoscere (e

quindi risolvere) i problemi che caratterizzano la propria epoca spesso erroneamente ritenuta
non migliorabile. Questa particolare cecità è dovuta alla forza persuasiva dell'insieme dei
protomiti fondanti la base di ogni società.

• Fuorviante (protomito/distorsione) -  Un protomito o una distorsione sono detti fuorvianti

quando hanno una o più funzioni che semplificano incorrettamente gli aspetti della realtà a
cui si riferiscono. Sono fuorvianti perché l'individuo che li adopera inevitabilmente (tranne
fortunate e rare eccezioni) ne trarrà conclusioni erronee. In questo significato il contrario di
f. è utile.

• Giustizia (di forma di governo) – è la misura dell'uguaglianza di potere politico di tutti i

cittadini in una specifica forma di governo. Se tutti i cittadini hanno lo stesso potere allora la
giustizia è massima; se vi è un solo dittatore che decide per tutti allora è minima.

• Gruppo –  Insieme di  persone che svolgono lo stesso ruolo all'interno della  società.  La

stessa persona può far parte di  più gruppi in base al  punto di vista da cui si osserva la
società.

• Implosione (legge) - Legge del potere secondo la quale un potere egemone è destinato a

dividersi in poteri separati e in contrasto fra loro.
• Ininfluente (populismo) – Un populismo è ininfluente se, vuoi in buona che cattiva fede,

non  riesce  a  opporsi  concretamente  alle  tendenze  globali  che  riducono  la  libertà  e  la
ricchezza del cittadino comune.

• Limiti (dell'uomo)  –  Insieme  di  caratteristiche  intrinseche  nell'uomo  che  ne  limitano

sostanzialmente la capacità di  comprendere pienamente la realtà che lo circonda. Questi
limiti sono tanto importanti quanto trascurati.

• Livello di dettaglio (del potere) – la dimensione del contesto sociale, e quindi dei gruppi

(poteri) che lo compongono. Una piccola realtà potrà essere divisa secondo diversi poteri
ma, cambiando livello di dettaglio, passando ad esempio a una realtà più grande, gli stessi
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poteri della prima si aggregheranno fra loro o andranno a far parte di altri gruppi. Così come
quando ingrandiamo un frattale vediamo che le sue forme sembrano ripetersi uguali seppure
diverse e che semplici dettagli acquistano infiniti nuovi particolari, così le leggi del potere
restano sempre valide ma vanno applicate a gruppi diversi in base alla dimensione della
società che stiamo osservando: ciò che si può considera un potere unico a un certo livello di
dettaglio lo si può/deve scomporre in più poteri diversi a un altro.

• Lobbi – l'equivalente di lobby usato in questo testo.

• Mito –  è  un  protomito  di  cui  uno o  più  aspetti  hanno  funzioni  nascoste:  ovvero  è  un

protomito fuorviante per gran parte (o per l'intera) della popolazione. Solo chi si rende conto
delle sue funzioni nascoste vede tale protomito come un mito: in altre parole il mito non è
tale per tutti.

• Omogeneizzazione (effetto)  –  meccanismo  di  emulazione  che  costringe  i  poteri  in

concorrenza fra loro ad adottare soluzioni, scelte o politiche affini.
• Parapotere – è un potere chiuso e autonomo. I parapoteri sono quindi per definizione i

poteri più forti di una società.
• Populismo – nel contesto di  questo documento il  termine non ha nessuna connotazione

negativa: indica solo una forza politica caratterizzata da essere nata in opposizione ai partiti
tradizionali  e  coprire  l'esigenza  sentita  da  sempre  più  elettori/cittadini  di  contrastare  le
attuali tendenze globali che li privano di ricchezza e libertà.

• Populista (forza politica) – vedi populismo.

• Potere – Ogni gruppo all'interno della società. In particolare quando è visto come elemento

dinamico.
• Protomito – è una semplificazione complessa di uno specifico aspetto della realtà. L'uomo

vede la propria realtà attraverso numerosi protomiti tranne quella piccolissima frazione di
essa di cui ha una conoscenza più profonda: la propria famiglia, il proprio lavoro, il proprio
campo di studio e simili.

• Rappresentatività (legge) – legge del potere secondo la quale, se sono valide le quattro

condizioni di rappresentatività imperfetta, gli obiettivi del potere delegato divergono sempre
più da quelli del potere rappresentato.

• Rappresentato (potere) – un potere (in genere aperto) che delega una parte più o meno

grande della propria autonomia decisionale a un gruppo ristretto ovvero a un potere chiuso
detto delegato. La funzione del potere delegato dovrebbe essere quella di rappresentare e
tutelare gli interessi del potere rappresentato.

• Reale (populismo) – Un populismo che in buona fede cercherà (non è detto che vi riesca) di

agire per il meglio della popolazione che vuole tutelare.
• Rinunciatario (populismo)  –  Un  populismo  è  rinunciatario  se,  senza  renderlo  palese,

preferisce rimanere all'opposizione piuttosto che andare al governo. Un populismo reale non
è mai rinunciatario.

• Secondario (potere)  –  Qualsiasi  potere  in  contrapposizione  con  un  eventuale  potere
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egemone.
• Subordinato (potere) – Un potere con scarsa autonomia decisionale.

• Troiano - l'equivalente di trojan usato in questo testo.

• Utile (protomito/distorsione)  –  Un  protomito  o  una  distorsione  sono  detti  utili  quando

semplificano  correttamente  l'aspetto  della  realtà  a  cui  si  riferiscono.  Sono  utili  perché
l'individuo  che  li  adopera  avrà  la  possibilità  (ma  non la  certezza)  di  trarne  conclusioni
corrette.

• Viario – l'equivalente di blog usato in questo testo.

NB: altri traducenti di forestierismi, oltre a quelli qui usati, sono elencati nel pezzo: http://parole-
sante.blogspot.it/2015/12/italianismi.html
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4 Lista modifiche

• V. 0.0.0 – Ottobre 2016: scritte Premessa, Introduzione e 5 capitoli della prima parte.
• V. 0.0.1 – Ottobre 2016: modifiche sostanziali ai capitoli 3, 4 e 5. Aggiunta Appendice.
• V. 0.0.2 – Novembre 2016: Aggiunti capitoli 6, 7, 8, 9 e 10. Aggiunti due sottocapitoli al 

capitolo 5.
• V. 0.0.3 – Dicembre 2016: Aggiunto capitolo 11. Aggiunta Postfazione e Glossario.
• V. 0.0.4 (Alfa 1) – 3 Dicembre 2016: finito!
• V. 0.0.5 (Alfa 2) – 12 Dicembre 2016: terminata prima revisione privata.
• V. 0.0.6 (Beta 1) – 13 Dicembre 2016: prima versione pubblica.
• V. 0.0.7 (Beta 2) -  Gennaio 2017: corretta la numerazione dei capitoli; Revisione generale e 

in particolare dell'Introduzione, Premessa e Capitolo 1; Corretto errore in una nota del 
capitolo 2 (“distorsione” invece di “protomito”); modifica concettuale al 2.2 e, soprattutto, 
al 2.4; Aggiunto nuovo sottocapitolo al Capitolo 5.

• V. 0.1.0 (Beta 3) – Febbraio 2017: aggiunto il Capitolo 12 e 13; cambiata la numerazione 
delle versioni; inseriti riferimenti incrociati automatici (note e capitoli); revisione Premessa 
e Introduzione; aggiunta “Guida alla lettura”; approfondimento di 1.1; aggiunto nuovo 
sottocapitolo 3.4; Aggiunta appendice “Il ciclo del capitalismo”; il sottocapitolo 5.7 è stato 
suddiviso in 5.7 e 5.8.

• V. 0.1.1 (Beta 4) – Marzo 2017: revisione generale del testo; inserita numerazione delle 
pagine.

• V. 0.2.0 (Beta 5) – Aprile 2017: inserito nuovo Capitolo 8 sulla religione; Aggiunto 
sottocapitolo 14.5; Aggiunta appendice “Tabella di conversione fra versioni diverse 
dell'epitome”; Eliminato sottocapitolo 1.11; Aggiunto sottocapitolo 9.4;  Aggiunto 
sottocapitolo 11.4; piccole modifiche sul resto del testo.

• V. 0.2.1 (Beta 6) – Aprile 2017: revisione del materiale inserito nella precedente versione;
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