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Premessa
Per evitare che nel prosieguo il lettore rimanga confuso dalle stranezze e idiosincrasie di questo
testo, voglio iniziare elencando 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 ghiribizzo.  “Ghiribizzo” è appunto una
delle mie creazioni ed è il termine che uso al posto di blog!

• Talvolta la terminologia usata in quest'opera potrebbe non concordare con quella dei pezzi
sul  ghiribizzo:  il  ghiribizzo  è  infatti  il  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 dei pezzi scritti in più fasi e con
conoscenze diverse dalle attuali2.

• Numerosi sono anche i neologismi per nuove definizioni: non si tratta però di un semplice
vezzo,  il  motivo è infatti  che mi sono convinto della loro utilità.  Non solo è più facile
comunicare concetti complessi usando termini specifici piuttosto che lunghi giri di parole,
ma la stessa definizione facilità la comprensione e l'approfondimento di idee, magari solo
intuite, aiutando a distinguerle e a specificarle meglio3.

• Per  natura  sarei  portato  a  iniziare  cautamente  ogni  periodo  con  un  “Secondo  me...”,
“Credo/Immagino/Suppongo...” e simili. Ho però cercato di non farlo: voglio chiarire che
non si tratta di superbia ma di una scelta stilistica e comunicativa. Queste ripetizioni infatti
appesantiscono e rendono la lettura più difficoltosa senza aggiungervi niente.

• Al di fuori di questa premessa, dell'introduzione e dell'epilogo cerco di scrivere adoperando
un registro stilistico più elevato e  meno colloquiale  nel  tentativo di  essere più sobrio e
neutrale nella mia esposizione: inizialmente ero un po' in imbarazzo per il tono pomposo
con cui mi esprimevo ma poi mi sono abituato: spero quindi che anche i lettori lo apprezzino
o che, almeno, abbiano la pazienza di sopportarlo fino ad abituarsi a esso.

Infine,  prima di  iniziare  la  lettura  di  questo  documento,  consiglio  di  verificare  che  non ne sia
disponibile una versione più recente 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 vari neologismi qui usati.
2 Come verrà spiegato successivamente uno degli scopi di quest'opera è quello di riassumere in forma organica le

idee e i concetti esposti alla rinfusa nel  ghiribizzo. Ma qui vi è anche materiale inedito: infatti,  riordinando e
collegando insieme le idee provenienti da più pezzi, sono arrivato a identificare alcuni concetti totalmente nuovi e
non presenti altrove.

3 A questo proposito rimando al pezzo: http://parole-sante.blogspot.it/2017/06/definizioni.html
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Introduzione

Né́ anché ho in animo di narraré quégl'impédiménti ché hanno originé dalla«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
fortuna  propria  déllo  scrittoré,  éd  éziandio  dal  sémplicé  caso,  o  da
léggérissimé cagioni:  i  quali  non di  rado fanno ché alcuni scritti  dégni di
somma lodé,  é  frutto  di  sudori  infiniti,  sono  pérpétuaménté  ésclusi  dalla
célébrità,  o  stati  puré  in  lucé  pér  brévé  témpo,  cadano  é  si  diléguano
intéraménté dalla mémoria dégli uomini; dové ché altri scritti o infériori di
prégio, o non supériori a quélli, véngono é si consérvano in grandé onoré.»

Giacomo Leopardi4

Nélla  vita  niénté  ha  il  potéré  di  ampliaré  la  nostra  ménté  comé«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
l'invéstigazioné sistématica é oggéttiva di tutto ciò ché si ossérva»

Marco Aurelio

Nel dicembre del 2016 pubblicai la prima versione di questa opera allora composta da 11 capitoli e
87 pagine. All'epoca il mio scopo era semplicemente quello di avere un documento, chiaro e ben
strutturato,  a cui rimandare i  lettori  del mio ghiribizzo in maniera da non dover continuamente
ripetere concetti già espressi o, in alternativa, dover aggiungere un labirinto di collegamenti a pezzi
già  scritti.  Nel  corso dell'ultimo anno e  mezzo ho continuato  a  correggere  e  a  incrementare  il
materiale di questa mia epitome: il risultato è che attualmente essa è composta da 20 capitoli e varie
appendici per un totale di circa 200 pagine5, ovvero oltre il doppio della prima versione!

L'opera non è cresciuta solo di dimensioni ma ha subito anche una netta evoluzione qualitativa: non
è  più  la  semplice  sintesi  di  quanto  già  scritto  sul  mio  ghiribizzo  ma,  generalmente,  ne  ha
sopravanzato  praticamente  tutte  le  idee  ivi  espresse:  lavorandoci  quasi  quotidianamente,
correggendo e raffinando continuamente le mie teorie, inevitabilmente mi sono imbattuto in nuovi
concetti  e  problematiche  che  hanno spontaneamente  arricchito  e  ampliato  l'orizzonte  di  questo
documento6. Adesso infatti l'opera ha una sua propria dignità ed è completamente indipendente dal
ghiribizzo da cui, più o meno indirettamente, era nata7.

Quale  sia  adesso  il  valore  di  questo  scritto  è  difficile  dirlo  e  io,  come  suo  autore,  sono
probabilmente la persona meno indicata per stabilirlo: eppure, senza falsa modestia, ritengo che in
queste pagine ci sia un miscuglio esplosivo di nuove idee, talvolta addirittura rivoluzionarie, che nel

4 Tratto  da  le  Operette  Morali di  Giacomo  Leopardi.  Scaricabile  dal  sito  “Liber  Liber”
(https://www.liberliber.it/benvenuto/).

5 Queste erano le dimensioni della versione 1.0.0: adesso, giunti alla 1.4.0, i capitoli sono 21 e le pagine circa 300.
6 Alla pagina http://parole-sante.blogspot.com/2016/12/epitome.html è possibile scaricare la versione 0.5.1 “Acribìa”

di questa opera: essa contiene le premesse alle varie versioni e permette quindi, a chi fosse interessato, di ricostruire
nel dettaglio l'evoluzione di questo testo.

7 Al  termine  di  ogni  capitolo  ho  comunque  mantenuto  i  riferimenti  a  vari  pezzi  del  ghiribizzo,  anche  se
sostanzialmente superati, sia per il loro valore “storico” che per poter ricavare, almeno indirettamente, le mie fonti.
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loro complesso danno una visione inedita della nostra realtà quotidiana.

La forza di questa opera è l'unione di tante teorie provenienti da diversi campi di studio: non si
tratta infatti di un'accozzaglia sincretistica ma di una rielaborazione delle stesse in un'unica grande
struttura teorica.
Ma inevitabilmente ciò comporta anche una duplice debolezza: le idee nuove sono così tante che
poche  persone  hanno  una  mentalità  abbastanza  aperta  da  accoglierle  e  comprenderle  tutte,  la
maggioranza dei lettori viene semplicemente sopraffatta da questa pletora di creatività e intuizioni;
la seconda debolezza è nel come l'opera si propone: non si tratta infatti di un saggio, in parte perché
probabilmente non avrei avuto né la capacità né la pazienza per ricercare e citare diligentemente
tutte le mie fonti, ma soprattutto perché così facendo avrei dovuto limitarmi a esprimere forse un
decimo, se non meno, di tutte le mie idee!
Argomentare con citazioni per giustificare tutte le mie teorie e intuizioni mi sarebbe stato infatti
praticamente impossibile e, allora, ho optato per l'estremo opposto: non ho citato nessuno e non ho
neppure  provato  a  compilare  una  bibliografia.  Questa  è  una  grave  limite  perché,  ne  sono
consapevole,  toglie credibilità al mio lavoro ma, contemporaneamente,  è anche un vantaggio in
quanto mi ha permesso di esprimermi in maniera completamente libera.

La mia speranza è che il lettore non si faccia condizionare dalla forma di quest'opera: che la legga
quindi  serenamente,  senza  preconcetti,  ragionando  con  la  propria  testa  sulle  teorie  e  idee  che
espongo e che valuti autonomamente il giusto valore da dare a ogni mia affermazione. Una lettura
di questo tipo sarà estremamente proficua perché alla fine di essa chi legge avrà comunque ampliato
i propri orizzonti e si sarà posto nuove domande, magari pur rimanendo con legittimi dubbi sulle
mie risposte.

Alla fin fine credo infatti che il pregio maggiore delle mie teorie sia quello di dare numerose e
inedite chiavi di lettura che permettono di interpretare i meccanismi della nostra società in maniera
più completa e profonda8.  Questa comprensione non è poi fine a se stessa ma potrebbe invece
costituire le fondamenta su cui poter costruire una nuova ideologia che porti a una società più giusta
di quella attuale. In effetti dire che quest'opera è ambiziosa è un eufemismo!

Devo  aggiungere  che  io  non  sono  una  persona  semplice  e  questo  scritto  riflette  in  parte  la
complessità  della  mia  personalità:  il  risultato  è  che  l'opera,  nonostante  i  miei  sforzi  di
semplificazione e chiarezza, è complessivamente piuttosto difficile e impegnativa.
Nel  tempo,  grazie  ai  commenti  dei  pochi  coraggiosi  in  grado di  leggerla  nella  sua interezza  e
osservando come la maggior parte degli  aspiranti  lettori  si  arrendesse dopo i  primi capitoli,  ho

8 Come vedremo nel  capitolo  17, con un esempio che ripercorre la storia  recente dell’Italia,  la  nostra teoria  ci
permetterà di reinterpretare in maniera inedita la realtà quotidiana e non. Soprattutto vedremo che molti fenomeni,
apparentemente  incomprensibili,  hanno  invece  una  spiegazione  logica  e  consequenziale.  Misteri  e  anomalie,
soprattutto  in  campo  politico  e  sociale,  non  sono  fenomeni  inintelligibili  ma  semplicemente  indicano  che  ci
mancano gli strumenti per comprenderli. In quest’opera cercheremo di fornire proprio quei mezzi teorici utili a
capire meccaniche fino ad adesso difficilmente spiegabili.
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cercato di intervenire aggiungendo un capitolo “Zero” che fornisse una panoramica sulla struttura
dell'intera opera in maniera da permettere al lettore di inquadrare, fin da subito nel giusto contesto,
ciò che andrà poi a leggere.
Complessivamente  rimane  però  una  lettura  molto  pesante  e  faticosa  ma,  temo,  ciò  sia
sostanzialmente una difficoltà insuperabile volendo presentare, come ho fatto, una moltitudine di
nuove teorie9, idee, problematiche e semplici intuizioni.

Infine voglio ricordare che quest'opera vuole rappresentare e riassumere la mia visione del mondo
e, come tale, è in costante evoluzione parallelamente al mio pensiero. Periodicamente, oltre alle
normali aggiunte, probabilmente individuerò e correggerò anche degli errori, spero piccoli: il lettore
ne deve essere consapevole così come lo sono io stesso. Proprio per questo motivo ciò che scrivo
dovrebbe essere letto con mente aperta ma anche cauta e attenta: in realtà non voglio convincere
nessuno della bontà e completa affidabilità del mio pensiero ma, più semplicemente, fornire del
materiale e un'interpretazione del mondo e della società su cui riflettere. Sarà chi legge a dover poi
spigolare dal  campo delle  mie idee,  guidato dal  proprio spirito  critico,  ciò che ritiene giusto e
corretto.

Che aggiungere? 
Buona lettura!

9 Teorie che sono accompagnate da dettagliate definizioni, usate nel resto del testo, e che richiedono quindi anche
uno sforzo mnemonico non indifferente.
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0 Capitolo zero

Esistono céntonovantatré́ spécié vivénti di scimmié con coda é sénza coda;«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
di quésté céntonovantadué sono copérté di pélo. L’éccézioné é̀ costituita da
uno scimmioné nudo ché si é̀ auto-chiamato Homo sapiéns.»

Desmond Morris10

«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dallaIl fondaménto déll’économia politica é, in généralé, di ogni sciénza socialé,
é̀ évidéntéménté  la psicologia.  Potrébbé véniré il  giorno in cui  sarémo in
grado di dédurré lé léggi délla sciénza socialé dai principi délla psicologia.»

Vilfredo Pareto11

Lo scopo di  questo  capitolo  è  quello  di  fornire  una  sintesi  agile  e  semplificata  del  contenuto
dell'intero testo: soprattutto i primi capitoli possono infatti risultare pesanti e indigesti al lettore che
non abbia ben chiaro quale sia, non tanto il significato, ma lo scopo di ciò che sta leggendo.
In questo capitolo spiegheremo quindi quale  sia la ragione d'essere delle  diverse parti  di  cui  è
composta questa epitome: la speranza è che il lettore, avendo un'idea più chiara dell'obiettivo dei
singoli  capitoli,  riesca  a  inquadrarli  nella  giusta  prospettiva,  a  comprenderli  più  facilmente  e,
magari, ne sia anche maggiormente incuriosito.

L'opera è divisa in quattro sezioni composte da più capitoli o appendici: la prima parte è teorica e
richiede  lo  sforzo  maggiore  perché  fornisce  gli  strumenti  e  le  definizioni  che  useremo  per
analizzare,  nella  seconda,  la  nostra  realtà  quotidiana.  Nella  terza  parte  sono  presenti,  per
completezza,  degli  argomenti  ritenuti  importanti  ma  ancora  non  perfettamente  inquadrati  nella
nostra  teoria12 e,  per  questo,  tenuti  separati  da  essa.  Infine  sono  presenti  varie  appendici  che
integrano o facilitano la comprensione del testo.

0.1 La “Parte I – La teoria”

Inizialmente questa epitome voleva limitarsi a essere un sunto organico del materiale già proposto
nel  ghiribizzo  https://parole-sante.blogspot.it/ ma  col  tempo,  come  spiegato  nell'Introduzione,
questo  testo  ha  assunto  vita  propria  divenendone  in  pratica  indipendente  e,  certamente,  più
completo e preciso.
Adesso però il suo scopo è divenuto oltremodo ambizioso: fornire una nuova visione, una nuova
interpretazione del mondo, della società e, indirettamente, dell'uomo.
Invece di incominciare partendo dal fornire e argomentare una diversa prospettiva della nostra realtà
(sui meccanismi alla base del funzionamento della società come, ad esempio,  la democrazia, la
religione, la scienza, la giustizia, etc...), si preferisce prima definire tutta una serie di strumenti atti
poi a esprimere sistematicamente, analizzare e comprendere nel dettaglio il materiale successivo.

10 Tratto da La scimmia nuda di Desmond Morris, (E.) Bompiani, 1990, trad. Marisa Bergami.
11 Tratto da Trattato di sociologia generale di Vilfredo Pareto, 1916.
12 L'idea è che col tempo, via via che la teoria qui esposta si evolve, gli aspetti adesso non del tutto chiari possano

essere definitivamente spiegati e, quindi, questi capitoli essere spostati nella seconda parte dell'opera.
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Nella  prima  parte  dell'epitome  sarà  quindi  proposta  una  teoria  che  verrà  utilizzata  solo
successivamente;  inoltre  il  materiale  è  presentato  in  maniera  sequenziale:  si  è  cercato  di  non
anticipare concetti trattati approfonditamente nei capitoli successivi. Il motivo è quello di rendere la
comprensione delle diverse idee più semplice e progressiva: la contropartita è però la mancanza,
almeno inizialmente, di un senso di direzione chiaro e certo in quello che si apprende visto che
l'utilità di quanto si legge non è immediata.
Oltretutto una lettura superficiale di questo materiale teorico non è sufficiente: è necessario invece
compiere lo  sforzo di  memorizzare e  apprendere le  numerose definizioni  e  “leggi” qui  esposte
perché  queste  saranno poi  massicciamente  usate  per  analizzare  e  sezionare  gli  argomenti  della
successive sezioni dell'epitome.

Il punto di partenza è l'uomo analizzato però non nella sua interezza ma concentrandosi invece sui
suoi limiti (capitolo 1 “I limiti dell'uomo”). L'idea è quella di mostrare quanto la nostra percezione
dell'essere umano, e soprattutto delle sue capacità, sia errata: l'uomo ha infatti molti più difetti e
limitazioni di quanto normalmente si pensi e, quindi, conseguentemente spesso si sopravvalutano le
sue capacità. Questo ha importanti implicazioni sul funzionamento di molte istituzioni della società
moderna, come ad esempio la democrazia, perché esse si basano su un'ideale di uomo fuorviante,
eccessivamente ottimistico.
Direttamente dai limiti cognitivi dell'uomo deriva la necessità di semplificare la quasi totalità di
ogni singolo aspetto della realtà che ci circonda (capitolo 2 “I protomiti”). Queste semplificazioni
però, invece di essere sempre considerati tali, a volte acquistano vita propria e l'uomo finisce per
confondere ciò che è solo apparenza, una maschera superficiale, con l'essenza del reale; altre volte,
più  semplicemente,  l'uomo  dimentica  di  basarsi  su  delle  semplificazioni  finendo  così  per
confondere l'incerto col certo.
Strettamente legati a queste semplificazioni sono i vari gruppi umani che compongono la società: da
una  parte  creano  e  modificano  queste  apparenze  da  un'altra  ne  sono  a  loro  volta  condizionati
(capitolo 3 “La società riflessa”).
Vedremo poi che questi gruppi non sono tutti uguali ma che esiste una relazione fra la loro forza e
delle loro caratteristiche intrinseche (capitolo 4 “I parapoteri”). Ogni gruppo, anche il più debole, ha
comunque una sua forza all'interno della società e, per questo, può essere visto come un potere per
quanto limitato.
In quello che probabilmente è il capitolo più rivoluzionario di questa opera vedremo che tutti i
poteri, indipendentemente dalla specifica epoca e società, obbediscono a delle leggi ben precise che
quindi, indirettamente, governano l'evoluzione della società (capitolo 5 “Le leggi del potere”). Tutte
queste leggi verranno massicciamente usate nella seconda parte dell'epitome per interpretare tutta
una serie di fenomeni e meccanismi della nostra società altrimenti non pienamente comprensibili.
La prima parte si chiude poi con un capitolo avulso da quelli immediatamente precedenti che si
concentra  su  quello  che,  grossomodo,  può  essere  considerato  un  limite  aggiuntivo  dell'uomo:
ovvero il suo essere legato alle idee e alla visione delle cose tipiche della propria epoca che, spesso,
ne condizionano negativamente l'apertura mentale (capitolo 6 “Il paradosso dell'epoca”).
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0.2 La “Parte II – Nella pratica”

Nella  seconda  parte  dell'epitome  si  affronta  quello  che  è  effettivamente  il  vero  soggetto  di
quest'opera:  la  società  moderna  con  la  logica  delle  sue  dinamiche  interne:  il  tutto,  come  già
spiegato, utilizzando gli strumenti teorici definiti nella prima parte.
Questo non significa che, di tanto in tanto, non vengano fornite nuove definizioni13: la ragione è che
si  tratta  di  concetti  non  astratti  ma  strettamente  legati  a  fenomeni  concreti  del  nostro  mondo:
sarebbe stato quindi complicato, e forse poco chiaro, cercare di inserirli forzatamente nella parte
teorica dell'epitome. Si è quindi ritenuto preferibile affrontarli e analizzarli quando essi emergono
spontaneamente dal contesto trattato.

Il primo argomento di questa seconda sezione (capitolo 7 “La società si organizza”), alla luce della
teoria illustrata in precedenza, è costituito dalle tappe storiche che hanno portato all'attuale società
occidentale basata sulla democrazia. In particolare si evidenzia quale sia l'esigenza fondamentale
della società alla quale tutti i  poteri,  anche quelli più deboli e oppressi,  concorrono: la stabilità
sociale.
Un'indagine  a  parte  è  dedicata  alla  religione  (capitolo  8 “Il  protomito  della  religione”)  che,
soprattutto nei secoli passati, ha contribuito fortemente a mantenere l'ordine sociale: l'analisi del
fenomeno religioso è, come al solito,  effettuata attraverso gli  strumenti  teorici  precedentemente
definiti.
Della scienza (capitolo  9 “La scienza”) si  evidenziano le peculiarità di questo strano potere,  la
relazione con la religione e la sua fondamentale importanza economica, sebbene sottovalutata, nel
mondo attuale.
Si dedica un capitolo alla comunicazione (capitolo 10 “La comunicazione”) che, in epoca moderna,
ha sostituito la religione come uno dei due pilastri fondamentale su cui si basa la stabilità sociale.
Il  secondo pilastro è invece la democrazia (capitolo  11 “La soluzione democratica”) che,  come
vedremo, dà alla popolazione l'illusione di detenere un potere che invece non ha. La teoria della
prima  parte  dell'epitome renderà  infatti  palmare  che  il  controllo  effettivo  che  il  popolo  ha  sul
proprio destino è minimo; inoltre il potere politico raramente avrà lo scopo precipuo di curare gli
interessi della popolazione e, anzi, spesso perseguirà altri obiettivi.
Grande  rilievo  viene  poi  dato  all'impatto  della  globalizzazione  (capitolo  12 “Democrazia  e
globalizzazione”) che accentua ed esulcera alcuni dei limiti preesistenti e intrinseci della attuale
democrazia.
Si  illustra  poi  quale  sia  la  conseguente  reazione  della  popolazione  occidentale  alla  crisi
socioeconomica (capitolo  13 “La reazione dei poteri  deboli”):  come al  solito,  grazie  alla  teoria
precedentemente  elaborata,  le  dinamiche  politiche  peculiari  di  questa  nostra  epoca  non  sono
misteriose e incomprensibili ma vengono spiegate e analizzate con chiarezza.

Nel capitolo  14 si esamina quali siano le tendenze caratteristiche dell'attuale società occidentale
(capitolo 14 “Tendenze globali”): sia quelle intrinseche nella democrazia che quelle provocate dalla
globalizzazione.

13 Ad esempio l'“effetto di omogeneizzazione” (v. 5.13), le diverse tipologie di populismo (v. 13.3) o la “criptocrazia”
(v. 12.6).
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Un  discorso  a  parte  merita  il  capitolo  15 “Una  nuova  democrazia”  che,  nella  prima  stesura
dell'opera, ne rappresentava la conclusione: qui si vuole dimostrare come, se si è consapevoli dei
veri  meccanismi  che  regolano  la  società  (analizzati  nei  capitoli  precedenti)  sarebbe  possibile
progettare un'alternativa impermeabile alle debolezze, sempre più evidenti, dell'attuale democrazia
occidentale.

Per  fornire  al  lettore  una  panoramica  completa  della  società  attuale  si  analizzano  poi
approfonditamente  gli  USA,  a  causa  del  loro  ruolo  di  potenza  planetaria,  la  Cina  e,  più
superficialmente, altri paesi e aree geografiche (capitolo 16 “USA e resto del mondo”).

Per  mostrare  molte  delle  teorie  illustrate  in  quest’opera  viene  poi  fornito  l’esempio  dell’Italia
(capitolo 17 “L’esempio italiano”) a partire dalla fine della seconda guerra mondiale fino ai giorni
nostri.

Vagamente anomalo è infine l'ultimo capitolo di questa seconda parte dove sono elencati una serie
di  esempi  di  protomiti  ed epomiti  (capitolo  18 “Esempi  di  protomiti  ed  epomiti”).  L'idea è  di
fornire, dopo tanta teoria, dei casi concreti che aiutino a comprendere i concetti espressi con la
speranza che il lettore, autonomamente, sia in grado di riapplicarli ad altri fenomeni.

0.3 La “Parte III - Incertezze”

In questa parte finale dell'epitome manca un vero e proprio filo conduttore: semplicemente sono
raccolti insieme tutta una serie di capitoli che affrontano argomenti ritenuti importanti e utili alla
comprensione della nostra realtà ma che però contengono degli aspetti non del tutto chiari.
Piuttosto che ignorarli si è preferito comunque affrontarli cercando di esplicitare quali siano gli
elementi che ancora non si è in grado di inquadrare pienamente nel contesto della teoria sviluppata
nel resto dell'opera.
Idealmente col tempo, una volta risolte le incongruenze vere o presunte che siano, questo materiale
dovrebbe essere trasferito nelle precedenti parti dell'epitome come più opportuno.

Attualmente i temi affrontati sono:
-  la  legalità; si  esamina  la  sua  fondamentale  differenza  dalla  giustizia  con  la  quale  è
volontariamente confusa e la sua importanza nel rendere concrete alcune illusioni che stabilizzano
la società (capitolo 19 “Legalità”).
-  l'immigrazione; se  ne  analizzano le  contraddizioni  e  se  ne  spiegano le  ragioni  normalmente
ignorate (capitolo 20 “L'immigrazione”).
-  i  pericoli  moderni;  si  elencano  tutta  una  serie  di  pericoli14 che  l'umanità  deve  affrontare
suddividendoli fra noti e ignoti15 (capitolo 21 “I pericoli moderni”).

14 Alcuni dei quali sono delle conseguenze dirette di alcune nuove problematiche della società moderna analizzate in
questa opera.

15 “Ignoti” nel significato generico di “non pienamente compresi” dalla maggioranza della popolazione.
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0.4 Conclusione

Alcune delle precedenti affermazioni potrebbero essere risultate arbitrarie e in effetti, almeno nel
contesto  di  questo  capitolo,  lo  sono:  è  infatti  impossibile  riassumere  in  poche  parole  tutte  le
argomentazioni, le spiegazioni e gli esempi che costituiscono l'essenza dei capitoli successivi e che
spiegheranno nel dettaglio ciò che qui è solo enunciato per vero.

Come si può intuire dai precedenti sottocapitoli il respiro di quest'opera è molto vasto e, certamente,
ancor più ambizioso: essenzialmente cercheremo infatti di inquadrare l'uomo nel suo rapporto con
la realtà concentrandoci in particolare nella relazione con la società e le sue istituzioni.
Nel seguente grafico sono schematizzati i principali argomenti che affronteremo e i collegamenti fra
di essi:

I  limiti  cognitivi  dell'uomo (v.  1)  non gli  permettono  di  apprezzare  la  realtà  come essa  è  ma
costituiscono una sorta di filtro che impone molteplice semplificazioni che si traducono in protomiti
e distorsioni (v.  2); contemporaneamente gli stessi limiti psicologici fanno sì che l'uomo tenda a
creare dei poteri16 (v. 3 e 4) che seguono specifiche leggi (v. 5) non sempre intuitive che, in genere,
portano a favorire pochi rispetto alla maggioranza della popolazione.
Il rapporto fra uomo e realtà è quindi, semplificando, mediato dai protomiti, le distorsioni, i diversi
poteri sociali e le leggi del potere.
Nella  prima  parte  (v.  Parte  I  –  La  teoria)  analizzeremo nel  dettaglio  quali  sono  gli  strumenti
utilizzati  dall'uomo  per  relazionarsi  con  la  realtà  e  in  particolare  nel  suo  sottoinsieme  che
corrisponde alla naturale associazione umana.
Nella  seconda  parte  (v.  Parte  II  -  Nella  pratica)  vedremo invece  come i  sopraddetti  strumenti

16 I poteri, quasi come entità autonome, sono poi in grado di creare diversi tipi di protomiti.
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possano  venire  applicati  nella  “pratica”  alla  società  e  alle  sue  istituzioni  e  strutture17 per
comprenderle pienamente: quali sono i loro pregi e difetti e alcune possibile soluzioni per realizzare
una società migliore (v. 15).
La terza parte non è presente nel grafico perché è una sorta di “lavori in corso”: un elenco di teorie
incomplete ma comunque importanti e degne di attenzione che, col tempo, saranno integrate nella
seconda parte dell’opera.

Speriamo, grazie a questo breve capitolo introduttivo, di essere riusciti nell'intento di rendere più
accessibile questo testo che, soprattutto nella sua iniziale parte teorica, può risultare particolarmente
ostico e pesante al lettore che vi si accosti per la prima volta.

17 Come vedremo in 3.2 lo specifico rapporto statico fra strutture della società e relativi protomiti sarà qui definito
come “complessione”.
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Parte I – La teoria
In questa prima parte getteremo le basi della teoria che ci servirà per analizzare e comprendere
meglio molti fenomeni sociali e politici del nostro tempo.
Nel  capitolo  1 ribalteremo l'usuale  concezione  dell'uomo definendolo  a  partire  dai  suoi  difetti:
questo  ci  aiuterà  a  evidenziare  le  differenze  fra  l'ideale  e  il  reale;  il  capitolo  2 introduce  il
fondamentale concetto di “protomito” come il  mattone con cui è costruita la nostra visione del
mondo; nel capitolo 3 vedremo come la società è scomponibile in gruppi e ruoli e ne definiremo la
“complessione”; nel capitolo 4 catalogheremo i diversi tipi di potere e mostreremo la loro relazione
diretta con la società; nel capitolo 5 enunceremo le innovative e universali leggi del potere; infine,
nel  capitolo  6, vedremo  una  prima  applicazione  del  concetto  di  “protomito”  che  porterà  alla
definizione di epomito ed equimito.

1 I limiti dell'uomo

«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dallaEppuré, vé lo assicura la Follia in pérsona, uno é̀ tanto più félicé quanto più
la sua follia é̀ multiformé, purché́ si manténga éntro il généré a mé péculiaré:
un généré così diffuso ché non so sé fra tutti gli uomini sé né possa trovaré
uno solo ché sia costantéménté saggio, é ché sia dél tutto immuné da una
qualché forma di pazzia. La différénza é̀ tutta qui: chi védéndo una zucca la
scambia  pér  la  moglié,  viéné  chiamato  pazzo  pérché́  la  cosa  succédé  a
pochissimi. Chi invécé, avéndo la moglié in comuné con molti, giura ché é̀
più virtuosa di Pénélopé, é, félicé dél suo érroré, é̀ orgoglioso di sé́, néssuno
lo chiama pazzo, pérché́ la cosa accadé spésso é dovunqué.»

Erasmo da Rotterdam18

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 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 comprendere e
giudicare oggettivamente i risultati dei prossimi capitoli.

18 Tratto da “Elogio della Follia” di Erasmo da Rotterdam, (Ed.) Freebook - Edizioni LibroLibero, 2014.
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1.1 Il limite cognitivo

La complessità della civiltà moderna e la mole di sapere accumulato 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 o nelle
università,  ma  è  la  stessa  complessità  della  società  a  essere  già  oltre  le  capacità  cognitive 19

dell'individuo.  Per  complessità  della  società  intendiamo  non  solo  le  interazioni  fra  le  varie
istituzioni  ma  anche  tutto  ciò  che  ha  ripercussioni  sul  singolo:  non  solo  non  conosciamo
approfonditamente  la  maggior  parte  delle  entità  che  complessivamente  formano  la  realtà20 ma
neppure quelle che impattano direttamente sulla nostra vita.
Qualche esempio: la conoscenza di tutte le iniziative del proprio comune, della propria provincia o
della regione; la conoscenza del cibo che acquistiamo al supermercato: il suo valore nutrizionale,
l'impatto ecologico, le dipendenze economiche; 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 piena cognizione di causa.
Eppure le persone compiono scelte quotidianamente: dalla spesa al supermercato, alla banca di 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 semplificazione21:
sappiamo che il cibo biologico è di qualità (e costo) maggiore e che i prodotti italiani sono superiori
a quelli stranieri; sappiamo che le banche “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.

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 alcuni 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.

Il limite cognitivo può assumere molte forme dalle sfumature diverse ma tutte fra loro variamente
collegate:

19 Questo limite ha molte sfaccettature poiché le limitazioni biologiche del cervello umano sono molteplici: un'altra
limitazione, ad esempio, è il pensiero umano lineare: esso 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 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.

20 La fisica di una stella, il funzionamento di un lettore di CD, la composizione chimica di un farmaco, la biologia di
una  marmosetta,  la  dimostrazione  di  un  teorema matematico,  il  funzionamento  di  un  tribunale,  quali  sono le
funzioni, le problematiche e i ruoli di chi vi lavora etc...

21 Semplificazioni che, come vedremo nel prossimo capitolo, equivalgono a “protomiti” e “distorsioni” (vedi  2.2 e
2.3  )  
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1. L'autoinganno22: l'uomo si illude di sapere ciò che non sa e di comprendere ciò che non
capisce.

2. La  misconoscenza23:  l'uomo,  pur  consapevole  dei  propri  limiti,  preferisce  dedicarsi  ad
attività più piacevoli piuttosto che cercare di migliorarsi.

3. L'irrazionalità24:  l'uomo  si  vanta  di  essere  una  creatura  razionale  ma  raramente  lo  è
davvero.

4. L'inadeguatezza morale25: L'uomo non è la creatura ideale che si immagina di essere, molto
più spesso è gretto e meschino.

22 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 ciò di cui ha bisogno. Questa convinzione è particolarmente perniciosa perché trattiene l'uomo dal cercare di
comprendere  nuove  idee,  di  riconoscere  i  propri  limiti,  dall'ascoltare  con  mente  aperta  le  opinioni  altrui  e
dall'approfondire ciò che già sa o che ritiene di sapere. Un'altra conseguenza è che l'uomo spesso, più o meno
coscientemente, preferisce scegliere di credere a un'illusione positiva piuttosto che affrontare una realtà negativa.
Questa è l'essenza del problema: non si può risolvere un problema se non lo si vuole riconoscere come tale. In
definitiva questo limite,  togliendo la  capacità  di  ammettere prontamente i  propri  eventuali  errori,  contribuisce
significativamente a perseverare in essi. Il “sapere di non sapere” socratico dovrebbe accompagnarci costantemente
ma nella quotidianità raramente è così.

23 La misconoscenza è qui intesa come volontà di non correggersi, di non migliorarsi pur nella consapevolezza della
propria inadeguatezza. L'uomo infatti  spesso si  rende conto, o almeno intuisce,  di  non essere sufficientemente
informato o preparato ma preferisce comunque ignorare il problema. Il tempo libero a propria disposizione è infatti
limitato e, per questo, spesso l'uomo sceglie 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  schieramenti  politici.  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”.

24 Una delle maggiori illusioni dell'uomo è quella di credersi razionale sebbene, paradossalmente, molto raramente lo
sia.  L'uomo è  guidato  nelle  sue  scelte  da  pulsioni  emotive  inconsce  e,  solo  in  casi  eccezionali,  come  per  la
risoluzione  di  un  problema matematico,  si  affida  completamente  alla  propria  razionalità.  Ad esempio  quando
decidiamo  gli  alimenti  da  acquistare  al  supermercato  non  prendiamo  in  considerazione  solo  gli  elementi
significativi, come il loro valore nutrizionale o il loro costo, ma ci lasciamo condizionare da altri mille fattori, non
ultime la fame che abbiamo in quel momento oppure la grafica più o meno 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 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 è ben diversa.

25 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 l'amore, generalmente considerato un sentimento massimamente positivo,
sia  accostato 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
facendoci favorire sul lavoro un parente o un amico rispetto a uno sconosciuto più qualificato sotto ogni punto di
vista. E non dobbiamo dimenticare gli eccessi a cui possono arrivare gli innamorati l'un per l'altro oppure i genitori
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
raramente mira a raggiungere dei fini alti e nobili: molto spesso preferisce optare per il tentativo di soddisfare i
propri interessi e le pulsioni personali: questo non significa che, soprattutto nel breve termine, tali decisioni per il
singolo siano obbligatoriamente errate ma, spesso, esse saranno invece contrarie al bene della collettività nel suo
complesso. In altre parole questa inadeguatezza morale non è propriamente tanto un limite del singolo uomo quanto
della società nel suo insieme.
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 lo convince di aver scelto il bene e non il male oppure gli permette
di assolversi nella convinzione di aver fatto “come tutti”.
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5. La memoria breve26: l'uomo è progettato per vivere nel presente e gli eventi accaduti solo
pochi  mesi  prima tendono a sbiadire  rapidamente,  confondendosi  e  sovrapponendosi  fra
loro.

6. L'anti-resipiscenza27:  l'uomo  spesso  preferisce  non  affrontare  la  realtà  per  non  dover
correggere le illusioni sulle quali ha basato la propria vita28.

7. L'errore  di  valutazione29:  anche  con  le  migliori  intenzioni,  cercando  magari  di  essere
razionali ed equilibrati, l'uomo commette spesso errori di valutazione.

8. La  scelta  delle  priorità30:  non solo l'uomo tende a  sbagliare  le  proprie  valutazioni  ma,
spesso, non riesce neppure a stabilire quali debbano essere le proprie priorità.

26 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 2011?
Nessuno se lo ricorda a meno che, per motivi personali, non si tratti di una data particolarmente fausta o infausta. 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 anni: 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 vista. 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.

27 Questo  difetto  può  essere  visto  come  una  forma  estrema  di  misconoscenza  (v.  nota  23).  Alcune  delle
semplificazioni a cui l'uomo ricorrere per comprendere la realtà, e riuscire così a prendere decisioni, è quella di
ricorrere  a  dei  miti  (v.  2.3),  ovvero  ad  articolate  mistificazioni  della  realtà.  Questi  miti  possono  assumere
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.
Questo limite fa si che l'uomo si aggrappi 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 occhi. 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 su cui l'individuo ha basato il proprio essere comporterebbe la
necessità di una ricostruzione, di un cambiamento di visione globale di se stessi e del proprio mondo, che in pochi
hanno non solo la voglia 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.

28 Esiste un'interessante eccezione a questo rifiuto 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.

29 Anche  supponendo una  perfetta  razionalità  (che,  come abbiamo visto,  non  appartiene  all'uomo),  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 fuori dal nostro controllo, allora 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.
Tutto questo al netto dell'imponderabile: ovvero della sorte che, con il suo intervento, potrebbe trasformare una
decisione ottima (che, ad esempio, avrebbe avuto un esito positivo il 99% delle volte) in un errore disastroso o
viceversa.

30 Questo limite corrisponde all'incapacità dell'uomo di riconoscere e ordinare correttamente quali debbano essere i
propri obiettivi da raggiungere, ovvero le proprie priorità.
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1.2 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 e le sue numerose varianti), 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.  Anche  se  tutti  lo  sappiamo  è  bene  ribadirlo:  l'uomo non  ha  il  tempo  per
realizzare tutto ciò che vorrebbe.  Per questo la scelta fra ciò che si dovrebbe fare e ciò che si
vorrebbe è una battaglia così ardua.

Un altro aspetto 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 devono
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.  Non vi  è  quindi  da considerare esclusivamente la  quantità  di  tempo
disponibile ma anche la sua qualità.

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 indipendentemente dalla
sua volontà.

Tutti concordano che avere un buon governo, capace di risolvere i molteplici problemi del proprio Stato, sarebbe
più importante e utile del risultato di un incontro sportivo: eppure l'uomo comune 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 in ufficio 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 all'errore di valutazione ma ha una sua specifica identità: se la decisione fosse un viaggio allora
l'errore di valutazione ci farebbe scegliere il  percorso non ottimale mentre quello delle priorità ci porterebbe a
scegliere la meta sbagliata.
In effetti questo limite è più grave del precedente perché l'errore che esso comporta lo si comprende molto più tardi
e, spesso, dopo grandi sforzi. Le sue concause 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 almeno in parte superato se si venisse educati a farlo.
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1.3 Altre limitazioni note31

La scelta di inserire le seguenti caratteristiche in questo sottocapitolo invece che in 1.1 è piuttosto
arbitraria  visto  che,  in  fondo,  sebbene  abbiano  una  sfumatura  più  psicologica  che  biologica,
comunque si sovrappongono più o meno chiaramente con le diverse varianti del limite cognitivo.
Però, a causa della loro importanza per la società32, ci è sembrato opportuno dargli una maggiore
visibilità in questo apposito sottocapitolo.
Nei  prossimi capitoli  vedremo infatti  che queste  tendenze psicologiche sono alla  base di  molti
difetti della società moderna e non.

L'ubbidienza alle autorità: l'uomo, di fronte a un'autorità riconosciuta come tale, tende a seguirne
gli  ordini  spesso  (ma  fortunatamente  non  sempre)  anche  quando  questi  sono  palesemente
immorali33. Analogamente le affermazioni di un'autorità, e in senso più lato di un personaggio noto,
sono prese molto più in considerazione,  al  di  là delle relative argomentazioni,  di  quelle di  uno
sconosciuto34.
Intuitivamente è chiaro che, per un animale sociale com'è l'uomo, l'istinto a seguire l'autorità sia
necessario a dare stabilità alla società35. Eppure anche questa caratteristica, di per sé in genere utile,
può trasformarsi in un limite gigantesco quando l'autorità sfrutta e abusa di questa sua credibilità,
magari anche a danno di coloro che le obbediscono.

La deindividuazione: quando l'uomo indossa un'uniforme o, più in generale si cala in uno specifico
ruolo, spesso finisce, come se fosse un attore, per recitare una parte stereotipata. Il problema è che il
ruolo può avere la meglio sull'attore che rischia così di  dimenticare i  propri  principi  e perdere
facilmente di vista ciò che è moralmente giusto36.
Determinante  diviene  l'educazione  che  definisce  lo  stereotipo37 del  ruolo  perché,  come  detto,
l'individuo tenderà istintivamente a conformarsi con l'immagine illusoria che ha del proprio lavoro/
mansione38. Lo stereotipo deve quindi essere il più positivo possibile e incardinato a principi morali
ben saldi: questo per limitare le degenerazioni39 del comportamento degli individui che ricoprono il
ruolo corrispondente.

31 Inizialmente questo sottocapitolo era fuso insieme al  seguente:  per onestà intellettuale abbiamo però deciso di
scinderlo in due parti per distinguere chiaramente fra le teorie psicologiche più o meno assodate e quelle che,
sostanzialmente, sono solo delle nostre intuizioni. In questa maniera il lettore avrà maggiori elementi per valutare
l’attendibilità delle teorie che nei seguenti capitoli faranno riferimento proprio a questi concetti.

32 I limiti cognitivi hanno un effetto più circoscritto sul singolo individuo mentre le limitazioni psicologiche, elencate
in questo sottocapitolo, tendono a influenzare maggiormente le relazioni fra le persone e l'intera società.

33 Impressionanti  in  questo  senso  gli  esperimenti  sull'obbedienza  condotti  da  Milgram  negli  anni  '60.  Vedi
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_di_Milgram

34 Non a caso le aziende scelgono spesso un “testimonial” famoso per pubblicizzare i propri prodotti.
35 Affronteremo più approfonditamente il problema della stabilità della società nel capitolo 7.
36 Molti  episodi  di  violenza  istituzionale  possono essere  ricondotti  agli  effetti  della  deindividuazione  sui  singoli

coinvolti.
37 Nel capitolo 2 vedremo che questi stereotipi altro non sono che “protomiti”.
38 Ovviamente questa è un'arma a doppio taglio: se la società ha del ruolo in questione una visione positiva allora

l'individuo tenderà a farne propri i pregi ma al contrario, se l'immagine è negativa, ne assumerà i difetti.
39 Agire esclusivamente su uno stereotipo non è sufficiente per evitare del tutto i comportamenti riprovevoli: è però un

inizio e un'ottima base di partenza alla quale vanno poi aggiunti controlli interni e non, regole formali ben precise e
punizioni severe per chi agisce contro gli ideali (lo stereotipo/protomito) del gruppo.
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L'imitazione40:  l'uomo tende a emulare il  comportamento dei propri  simili  seguendo le mode e
adeguandosi alle opinioni correnti. Ma soprattutto quando l'uomo è immerso in una folla allora egli
diviene  poco  dissimile  da  una  pecora  nel  gregge  e  segue  l'esempio  altrui  abdicando  spesso  a
razionalità, buon senso e, talvolta, morale41. Anche questo è un comportamento istintivo dovuto alla
naturale socialità umana: una società dove tutti si conformano al pensiero dominante è certo più
stabile e,  forse,  complessivamente più efficiente.  Questo però non toglie che,  almeno in alcune
situazioni,  questa  tendenza  abbia  delle  conseguenze  fortemente  negative:  ad  esempio  quando
un'idea dominante è sbagliata o controproducente per la società nel suo complesso o per il singolo42.

La dissonanza cognitiva: è un fenomeno fortemente connesso ai limiti dell'autoinganno, dell'anti-
resipiscenza e dell'irrazionalità visti  nei precedenti  sottocapitoli.  L'uomo, che presume di essere
razionale, si trova spesso di fronte a delle contraddizioni del proprio comportamento dovute a una
pluralità di cause ma, fondamentalmente, riconducibili alla sua inadeguatezza nel valutare se stesso
e il proprio mondo. Queste contraddizioni (limite irrazionalità), quando vengono percepite, fanno
scattare un campanello di allarme nella mente dell'individuo: egli proverà una sorta di malessere, un
fastidioso  dubbio  interiore,  la  sensazione  di  fare  contemporaneamente  una  cosa  sia  giusta  che
sbagliata. Poiché si tratta di una sensazione spiacevole l'uomo cercherà di eliminarla.
Sfortunatamente molto spesso queste contraddizioni sono fortemente connesse con la psicologia più
profonda del singolo e con le idee della società del tempo43: risolverle realmente comporterebbe in
realtà un profondo mutamento interiore (che pochi hanno la voglia e la forza di fare: vedi il limite
dell'anti-resipiscenza) oppure porterebbero a un significativo scostamento dal comune pensare e
agire della società (anche questo non è facile, come abbiamo visto nel precedente paragrafo sul
limite  dell'imitazione).  La soluzione a  cui  quindi  più spesso ricorre  l'individuo che si  trova  ad
affrontare  una  dissonanza  cognitiva  è  quella  di  inventarsi  o  di  credere  a  una  scusa44 (limite
dell'autoinganno) che,  almeno apparentemente,  elimini la contraddizione spiegandola in maniera
tale che il proprio comportamento non solo venga pienamente giustificato ma, magari, sia ritenuto
logico e moralmente corretto45. L'uomo, invece di risolvere le proprie contraddizioni affrontandole
con menta aperta, in genere finisce per ricorre all'autoinganno per eliminarle o ignorarle.

40 In questo caso abbiamo grossolanamente incluso fenomeni diversi ma che conducono sostanzialmente allo stesso
risultato:  come  la  pressione  sociale  (gli  individui  tendono  a  uniformarsi  al  parere  della  maggioranza:  più  la
maggioranza è numerosa e più forte è la pressione), la polarizzazione (le idee non solo tendono a uniformarsi ma
anche a estremizzarsi andando perciò a escludere le alternative) di gruppo e la reciprocità sociale (l'uomo tende a
trattare i propri simili così come viene trattato da essi).

41 Infatti il fenomeno dell'imitazione può assumere delle connotazioni estreme: il singolo immerso in una folla si sente
deresponsabilizzato e, per questo, può arrivare a compiere azioni che normalmente non prenderebbe neppure in
considerazione. Altro aspetto è la “pressione del gruppo”: quando un singolo vede che le persone intorno a lui si
comportano tutte nella stessa maniera allora, anche rendendosi conto che è la scelta errata, si adeguerà anch'egli alla
maggioranza.

42 Nel capitolo 6 vedremo la situazione problematica più generale generata da questa caratteristica umana.
43 Nel capitolo 6 vedremo che tutte le idee (ovvero protomiti: v. 2.3) che caratterizzano un epoca (ovvero gli epomiti)

formano una scenografia illusoria che nasconde all'uomo l'aspetto reale del mondo che lo circonda.
44 Nel  capitolo  2 vedremo che  questa  “scusa”  in  realtà  è,  in  base  alla  sua  complessità,  una  “distorsione”  o  un

“protomito”.
45 Un esempio interessante lo abbiamo nell'antica Roma: tradizionalmente l'aristocrazia poteva aumentare le proprie

ricchezze solo con lo sfruttamento agricolo della terra. Altre attività di tipo più “industriale” o manifatturiero non
erano invece ritenute degne di un aristocratico in quanto troppo manuali. Esisteva però un'eccezione: l'industria dei
laterizi. La scusa (ovvero, come vedremo in 2.3, il protomito) era che questa industria essendo basata sull'argilla,
ovvero legata alla terra, fosse assimilabile all'agricoltura.
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Il  pensiero di gruppo: in un gruppo ristretto46 il pensiero tende a uniformarsi. Ciò può essere un
difetto, in quanto preclude anche la semplice formulazione di alcune teorie (protomiti), ma anche un
pregio in quanto dà al gruppo un’unità di intenti che permette ai suoi membri di collaborare insieme
molto efficacemente.

La pigrizia sociale: il singolo individuo in un gruppo tende a contribuire in maniera minore rispetto
alle proprie capacità per l’obiettivo comune prescelto. Molti fattori possono influenzare l’impegno
del singolo: la reale condivisione dello stesso scopo (magari ideali o principi comuni), un controllo
sul rendimento dei singoli, la conoscenza degli altri membri del gruppo, la pratica e l’allenamento a
cooperare insieme.
Questo limite ha molte conseguenze: più che per il  singolo per i  gruppi in cui esso si associa:
tenerne conto sarebbe molto importante per ridurne l’impatto negativo.
Più il  gruppo è ampio e più questo effetto si fa sentire:  in particolare,  quando consideriamo la
società nel suo insieme, questo limite va a incidere negativamente sulla coesione sociale e il senso
civico.

1.4 Altre limitazioni

Le seguenti limitazioni psicologiche sono spesso basate su delle nostre intuizioni e non sempre sono
teorie già ben formalizzate47.

La  plasmabilità infantile: la società umana ha usi e costumi molto complessi e differenziati per
nazioni ed epoche. L'uomo non nasce conoscendo già quali siano le tradizioni e i comportamenti
della propria società: tutte queste conoscenze le dovrà acquisire nell'infanzia. Proprio per questo
motivo la mente del bambino è particolarmente plasmabile e acritica verso le informazioni che
riceve da persone che godono della sua fiducia come i familiari e gli insegnanti.
Una volta che uno schema di pensiero è acquisito occorrerà un notevole sforzo, non solo razionale
ma anche psicologico, per prendere le distanze da esso e riuscire a guardare la realtà in maniera
oggettiva e senza condizionamenti.
Per  questo  motivo,  nel  mondo  moderno,  il  compito  della  scuola  sarebbe  fondamentale:
sfortunatamente  si  dà  molto  più  peso  all'aspetto  nozionistico  che  a  formare  cittadini  capaci  di
pensare con la propria testa. Ma del resto, per il potere costituito, è preferibile avere adulti che si
credano liberi piuttosto che lo siano veramente e agiscano come tali.

La ripetizione: l'evoluzione ha fatto sì che l'uomo che si senta ripetere da più persone la stessa idea
alla  fine si  convinca della  sua verità.  Il  numero di  persone necessarie  a  convincerne un'altra  è
altamente variabile: dipende dalla credulità del singolo, dall'opinione che ha degli interlocutori e

46 Quanto il  gruppo debba essere ristretto  dipende dalla  facilità  di  comunicazione  permessa  dalla  tecnologia del
tempo: più persone possono interagire insieme e maggiore può essere la dimensione del gruppo.

47 Le teorie originali, come spiegato nell’Introduzione, sono numerose e precipue nella nostra opera: in questo caso
però, il mescolare insieme teorie psicosociali note con altre da noi solo ipotizzate, ci sembrava potenzialmente
fuorviante e, quindi, abbiamo deciso di porvi rimedio distinguendole esplicitamente in due diversi sottocapitoli.
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dalla loro autorevolezza (vedi il paragrafo sull'ubbidienza all'autorità) e dalle sue idee preconcette48.
Nel mondo moderno l'individuo non comunica solo con le persone reali che gli stanno intorno ma è
anche eterodiretto dai media: la pubblicità49, che impiega magari un personaggio famoso (e quindi
autorevole perché conosciuto) per veicolare il proprio messaggio, si basa proprio sulla ripetizione
per convincere il proprio pubblico delle bontà di un prodotto o di un servizio.

La tendenza al semplice: l'uomo, a causa dei suoi limiti cognitivi (v. 1.1) e di tempo (v. 1.2), tende
a preferire  l'interpretazione  più semplice dei  fatti:  fra  una spiegazione  banale e  una complessa
preferirà la prima. Ciò in generale non è un problema perché spesso proprio la spiegazione più
semplice è effettivamente quella corretta. Ma evidentemente non può essere sempre così: talvolta la
giustificazione più semplice è semplicemente errata. Sono numerosi gli esempi di leggi e fenomeni
controintuitivi50.
Inoltre,  come  vedremo  nei  prossimi  capitoli,  la  società  può  produrre  delle  particolari
semplificazioni51 (ovvero  spiegazioni  semplici)  dalle  quali  è  difficile  prescindere  anche quando
sono errate.

La  postvalutazione:  l'uomo, a causa dei suoi molti limiti e in particolare della sua tendenza al
semplice,  tende  a  valutare  un'azione  dai  suoi  effetti  e  conseguenze52.  Come  al  solito53 questo
comportamento è generalmente corretto ma, a volte, può condurre a errori di valutazione.
In particolare l'uomo può: giudicare erroneamente il ruolo del caso nella conseguenza dell'azione;
non considerare o accorgersi di possibili altri effetti meno evidenti; prendere per certo e appurato
ciò  che  non  lo  è;  ignorare  e  non  prendere  in  considerazioni  possibili  alternative;  indurre
erroneamente una regola generale da un'unica osservazione; credere di individuare una relazione fra
causa ed effetto in realtà inesistente.
Il limite temporale e cognitivo, insieme alla tendenza al semplice, contribuiscono a questa carenza.

Il capro espiatorio54: l’uomo per giustificare le difficoltà e le ingiustizie della propria vita è pronto

48 Anzi:  in  genere  l'uomo  è  prontissimo  ad  accettare  per  buona  e  a  sopravvalutare  l'importanza  di  qualsiasi
affermazione  che  confermi  una  propria  idea  preconcetta.  Una  teoria  basata  sul  niente,  che  però  confermi  la
specifica credenza di una persona, è spesso considerata da questi come se fosse dimostrata. Questo meccanismo lo
vediamo spesso nelle reti sociali dove memi realizzati da sconosciuti assurgono a effettive dimostrazioni di teorie
più o meno sensate.

49 La pubblicità è la forma più evidente del meccanismo che impiega la  ripetizione  per convincere le persone di
qualcosa:  ma  non  è  l'unica.  Ad  esempio  i  telegiornali  e  i  giornalisti  che  ripropongono  sempre  la  stessa
interpretazione dei fatti mirano, e ottengono, il medesimo risultato: quando tutte le fonti di informazione ripetono la
stessa interpretazione della realtà finiscono per renderla veritiera. Spesso è perché riportano i fatti così come sono
ma talvolta, specialmente nel mondo attuale (vedi 10, 10.3 e 10.5), questa loro capacità di diffondere una notizia
può venire abusata per fini politici o economici.

50 Ad esempio  è  facile  convincere  un  bambino  che  il  Sole  giri  intorno  alla  Terra  e  non viceversa:  l'esperienza
quotidiana  infatti  sembra  confermarcelo.  Solo  attraverso  complessi  esperimenti  e  osservazioni  è  possibile
convincersi che non sia così.

51 Si tratta delle cosiddette “distorsioni” che vedremo nel capitolo 2.2.
52 In pratica il limite della postvalutazione è una generalizzazione della logica fallace del post hoc ergo propter hoc.
53 Un  comportamento  innato  non  può  essere  generalmente  controproducente  perché,  se  così  fosse,  sarebbe

antievolutivo: un comportamento che non favorisca la sopravvivenza o la riproduzione difficilmente si propagherà
alle generazioni successive.

54 Questo limite ha anche un suo diretto equivalente nella psicologia dei gruppi: un gruppo e la società in genere,
come fosse una persona, quando qualcosa non funziona cerca al suo esterno un capro espiatorio a cui attribuire i
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ad accettare facilmente, senza cioè bisogno di prove solide ed esaurienti, l’esistenza di un capro
espiatorio a cui attribuire ogni colpa e responsabilità55. Lo si può anche immaginare come un caso
particolare  di  dissonanza  cognitiva56 e  di  autoinganno:  la  dissonanza  viene  infatti  risolta  nella
maniera più semplice, ovvero attribuendo tutte le colpe a un unico individuo. In casi estremi esso
può addirittura divenire un simbolo del male: in questo caso coloro che vi si schierano contro, o che
semplicemente lo credono effettivamente colpevole, divengono automaticamente i “buoni”. Questo
permette all’individuo di autoassolversi da ogni responsabilità e colpa personale: l’uomo infatti ama
illudersi di essere nel giusto e dalla parte del bene in maniera da non doversi confrontare con la
propria coscienza.

1.5 Conclusione

Non è importante stabilire se questa classificazione arbitraria sia completa57 ed esatta: se magari
alcuni limiti possano essere aggregati insieme, se ci siano inutili sovrapposizioni o se altri difetti
umani siano stati dimenticati.
Ciò che è fondamentale 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, sostanzialmente 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  del  cittadino
totalmente irrealistica: la conseguenza è che queste vengono progettate in maniera inadeguata e, col
passare del tempo, finiscono per funzionare sempre peggio o si corrompono del tutto.
Ci  rendiamo  conto  che  questa  prospettiva  da  cui  definiamo  l'uomo  è,  almeno  per  certi  versi,
sorprendente: siamo abituati a una definizione positiva dell'essere umano, basata sulle sue qualità,
mentre  qui  invece  l'uomo  è  specificato  dai  suoi  difetti,  dai  suoi  limiti  mentali  e  psicologici.
Crediamo però che essere ben consapevoli dei limiti umani sia particolarmente utile per studiare i
problemi a cui si va incontro considerando, al contrario, l'uomo come 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, o meglio di elettore, con capacità
totalmente al di fuori della sua reale portata: questo errore di fondo sta avendo e avrà ripercussioni
sempre più gravi58.

propri insuccessi: può trattarsi di una nazione rivale, di una minoranza interna, di un partito politico, di un bersaglio
cioè facilmente identificabile. In parte questa tendenza corrisponde a una valvola di sfogo, aperta verso l’esterno,
alle  pulsioni  Tanatos  latenti  nella  società;  alternativamente lo sfogo può anche essere diretto all’interno e una
società può autocolpevolizzarsi, ritenendo per esempio le proprie vicissitudini una punizione divina: ma questa
soluzione è più rara perché presuppone una colpa collettiva.

55 Questo può avvenire a ogni livello: in famiglia, sul luogo di lavoro o, magari, in campo politico.
56 In questo caso la  dissonanza cognitiva consiste  nell’incongruenza fra le  difficoltà  della  vita  reale e  l’illusione

(volutamente rafforzata dalla società) di vivere nel migliore dei mondi possibili
57 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 sottostimare 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) ma è anche nella natura biologica dell'uomo preoccuparsi principalmente del presente e
non del futuro più o meno prossimo.

58 Senza entrare prematuramente nei dettagli e in sottili distinguo basti pensare che il fascismo e il nazismo sono nati
in nazioni democratiche: questa è una banale riprova di come anche la democrazia abbia dei limiti come vedremo in
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È da sottolineare che molti di questi limiti prettamente individuali spesso provocano delle analoghe
limitazioni anche nella psicologia dei gruppi di persone. Talvolta un gruppo di persone si comporta
anzi un po’ più ottusamente del proprio membro medio59. 

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/02/i-limiti-delluomo.html 
http://parole-sante.blogspot.it/2017/01/episodio-vii.html
http://parole-sante.blogspot.it/2013/08/mezza-delusione.html
http://parole-sante.blogspot.it/2014/03/il-consulente-vs-la-ragioniere.html
https://parole-sante.blogspot.it/2016/04/lirrazionalita.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/10/le-origini-dellindifferenza.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/09/aggressivita-nella-societa.html
https://parole-sante.blogspot.com/2018/07/gioco-e-pallio.html

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

dettaglio nei capitoli 11 e 12.
59 Probabilmente questo è dovuto alla difficoltà di comunicazione e di condivisione delle idee all’interno di un gruppo

anche se molto piccolo. Alla fine si riescono a condividere solo i concetti più semplici e immediati.
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2 I protomiti

La ménté  créa  il  proprio  mondo  é,  in  sé  stéssa,  può  faré  un  paradiso«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
déll'Inférno é un inférno dél Paradiso»

John Milton60

Pérché́ in sostanza il généré umano crédé sémpré, non il véro, ma quéllo«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
ché é̀, o paré ché sia, più a proposito suo. Il généré umano, ché ha créduto o
crédérà tanté scémpiaggini, non crédérà mai né́ di non sapér nulla, né́ di non
ésséré nulla, né́ di non avér nulla a spéraré.»

Giacomo Leopardi61

Nel capitolo precedente abbiamo mostrato una lunga lista di limiti che sono la causa delle difficoltà
che l'uomo ha nel confrontarsi con la realtà che lo circonda.
Il  limite cognitivo,  specialmente nella sua variante di autoinganno, costringe la mente umana a
creare  delle  semplificazioni,  anche  consistenti,  del  proprio  mondo;  l'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
complete e affidabili.
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 televisione, etc...
L'uomo è  un  animale  estremamente  sociale  ed  è  caratterizzato  dalla  capacità  di  comunicare  e
condividere le proprie semplificazioni con i propri simili. Talvolta basta ascoltare spesso la stessa
semplificazione da molte persone diverse per finire per acquisirla e ritenerla accurata e affidabile, in
altri casi basta sentirla ripetere, magari poche volte, ma da persone di cui ci fidiamo62.
Nel sottocapitolo 1.4 abbiamo ricordato come i bambini siano particolarmente malleabili a questo
tipo di indottrinamento: essi infatti 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.

60 Nostra traduzione di un passaggio tratto da Paradise Lost di John Milton.
61 Tratto da le Operette Morali di Giacomo Leopardi.
62 Individui che nelle nostre semplificazioni “personali” abbiamo valutato come degne di fede. Ad esempio amici,

capi politici, giornalisti o intellettuali illustri.
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2.2 La distorsione

Quando  una  semplificazione  è  condivisa  da  molte  persone,  per  definizione,  la  chiameremo
distorsione.  La  natura  della  distorsione  è  quindi  quella  di  nascere  “dal  basso”,  ovvero  dalla
popolazione, e di diffondersi spontaneamente in essa come passa parola e conoscenza comune.
È da notare che le distorsioni sono intrinsecamente sempre più o meno errate: infatti 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.

Le distorsioni si possono presentare sotto due diversi aspetti principali:
1. come conoscenza comune, cioè come “buon senso”.
2. come semplificazione estrema di protomiti (vedi il prossimo sottocapitolo).

Queste semplificazioni sono denominate “distorsioni” per evidenziare il pericolo che recano in sé,
ovvero quello di distorcere la realtà63. 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 Il protomito

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  per  esse.  Questo  diverso  tipo  di
semplificazione, più complessa della semplice distorsione, l'abbiamo denominata  protomito64. Il
protomito, oltre a un proprio contenuto originale, può basarsi anche su distorsioni preesistenti65:
inoltre, nonostante sia di per sé una semplificazione (dell'entità reale a cui si riferisce), può a sua
volta  essere  ulteriormente  semplificato  e  dare  origine  a  distorsioni  o  ad  altri  protomiti  di
complessità inferiore (v. 2.4).

Il concetto di protomito è probabilmente il più ampio e complesso fra quelli affrontati in questa
opera.  Per  poterlo  descrivere  con  più  precisione  introdurremo  quindi  le  nuove  definizioni  di
protomito utile, errato e fuorviante.

63 Un'estrema semplificazione difficilmente renderà giustizia alla realtà che rappresenta.
64 Perché abbiamo scelto proprio il  termine “protomito”? Il  motivo deriva indirettamente dalla  definizione che il

funzionalismo dà  del  mito:  ovvero  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, gli inventori dei diversi miti greci, 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 collega insieme una qualsiasi
storia 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 possa considerarlo un mito.

65 Come spiegato  nel  sottocapitolo  precedente,  dal  protomito  è  possibile  estrarre  distorsioni  che  sono specifiche
semplificazioni di alcune parti di esso.
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Un protomito è utile se è ben fatto, ovvero se modella accuratamente il fenomeno a cui si riferisce:
in tal caso potrà infatti essere usato proficuamente nel processo intellettivo.
Al contrario un protomito sarà detto errato se, per la sua struttura intrinseca, porterà chi lo usa a
commettere sistematici66 e significativi errori di valutazione.
Una classe particolarmente importante di protomiti è quella dei protomiti  fuorvianti67: i protomiti
fuorvianti sono un sottoinsieme di quelli errati68; la loro peculiarità sta nel fatto che sono stati creati
volutamente errati69 oppure, divenuti tali, volutamente non corretti. Chiariremo la ragione per cui si
possa e si voglia creare dei protomiti errati nel prossimo sottocapitolo.
Queste stesse definizioni si possono applicare con significati molto simili, sebbene non identici,
anche alle distorsioni e alle semplificazioni.
La seguente tabella evidenzia similitudini e differenze:

66 Il  protomito,  in  quanto  semplificazione  della  realtà,  non riuscirà  mai  a  descriverla  in  maniera  completamente
adeguata: questo significa che in particolari circostanze anche un protomito generalmente utile potrà condurre a
valutazione sbagliate. La differenza è che il protomito errato causerà sistematicamente errori di valutazione: ovvero
quasi sempre condurrà in errore tranne che in fortunate eccezioni.

67 Con  significato  analogo  intenderemo con  distorsione  fuorviante  una  distorsione  creata  volutamente  errata:  ad
esempio una pubblicità televisiva.

68 Ogni protomito fuorviante è dunque anche errato mentre un protomito errato potrebbe non essere fuorviante.
69 Come vedremo meglio nel  capitolo  3.2 esiste anche la possibilità  che un protomito,  originariamente  utile,  col

passare del tempo e del naturale evolversi della realtà da esso rappresentata, divenga errato: se il gruppo ristretto
che ne è responsabile volutamente non lo aggiorna alla nuova situazione allora tale protomito può propriamente
essere ritenuto fuorviante.
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Utile Errato/a Fuorviante

Protomito
Raramente indurrà in

errore70
Frequentemente indurrà

in errore71

Induce in un errore che
va a beneficio di uno o

più gruppi sociali72

Distorsione
Molto raramente
indurrà in errore73

Frequentemente indurrà
in errore

-74

Semplificazione
Molto raramente

indurrà in errore.75
Frequentemente indurrà

in errore
-76

Inoltre ogni protomito, in base alla sua complessità, potrà avere una o più funzioni: la maggior parte
di esse saranno esplicite, ovvero evidenti a tutti, altre potrebbero invece essere implicite o nascoste
e solo un numero limitato di persone77 potrebbe esserne consapevole (v. 2.4).

A quanto affermato nei precedenti paragrafi si potrebbe obiettare che chiunque, anche il lettore più
sprovveduto, è in grado di fornire/crearsi 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  un
costituzionalista, ciò che è in grado di crearsi è solo una semplificazione di un protomito già noto e
non del fenomeno originale. Come vedremo meglio in 2.4 per lo stesso fenomeno78 reale possono
infatti coesistere diversi protomiti più o meno dettagliati.  È quindi ragionevole affermare che la
persona comune è capace di crearsi protomiti molto semplici di fenomeni in cui non è esperta: ad
esempio leggendo e riassumendo la relativa pagina di Wikipedia.

Oppure l'uomo comune potrebbe descrivere il motore di un auto come “un meccanismo che brucia

70 La stragrande maggioranza dei protomiti sono utili, ovvero ci aiutano a pensare meglio e ad arrivare a conclusioni
corrette.

71 Anche se generalmente i  protomiti  sono corretti  a  volte,  anche a causa della  loro complessità  che può essere
significativa, possono essere errati: inseriscono nel modello di realtà a cui si riferiscono degli errori intrinseci che
portano chi li usa a sistematici errori di valutazione. In genere quando un protomito è riconosciuto errato esso verrà
corretto.

72 In rari casi il gruppo di persone che controlla uno specifico protomito errato potrebbe trarre vantaggio dall'errore in
cui esso induce il resto della popolazione. Per questo motivo tale gruppo potrebbe decidere di tentare di mantenere
il protomito in forma errata: in questo caso il protomito è detto fuorviante. Un protomito fuorviante sarà anche
sempre errato.

73 Le distorsioni, essendo molto più semplici di un protomito, saranno più spesso utili e raramente errate.
74 Quando una distorsione è ritenuta errata, a causa della sua natura di nascere e di propagarsi “dal basso”, essa verrà

semplicemente corretta: in passato non era quindi possibile che divenisse fuorviante, ovvero che fosse mantenuta
volutamente errata. Questo anche perché, come vedremo in seguito, le distorsioni non hanno un unico proprietario
(che quindi potrebbe avvantaggiarsi del suo errore) ma appartengono un po' a tutti.
Si deve però far notare che nel mondo moderno, come vedremo in 10.3, la tecnologia ha fornito ai potenti i mezzi
per  diffondere  distorsioni  alla  popolazione:  ad  esempio  le  grandi  aziende  possono  far  trasmettere  la  propria
pubblicità (distorsioni) sulle televisioni. Nel mondo attuale quindi, grazie alla tecnologia, è possibile diffondere e
mantenere anche distorsioni errate: approfondiremo questa possibilità in 10.5 nel capitolo sulla comunicazione.

75 La semplificazione creata dal singolo individuo per il proprio uso personale, come la distorsione, sarà in genere
utile. Infatti se chi la stesse usando si accorgesse che essa è errata allora la correggerebbe prontamente.

76 Il singolo individuo può in effetti crearsi volutamente delle semplificazioni errate, che lo portano cioè a valutazioni/
comportamenti erronei, e il loro nome è illusioni: nel contesto di quest'opera però non siamo interessati all'analisi di
queste particolari forme di semplificazione e, per questo, le ignoreremo (del resto possono essere considerate delle
particolari tipologie del limite dell’autoinganno, v. 1.1).

77 Talvolta alcuni protomiti potrebbero avere delle funzioni nascoste di cui nessuno è consapevole.
78 Ma anche per idee o principi: il concetto di protomito come semplificazione complessa è molto ampio.
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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 sia 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, ad esempio, ci dice che se vogliamo che l'auto non si fermi dobbiamo ricordarci 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  personale79 per  esso,  egli  potrebbe
risponderci  qualcosa  del  tipo:  “All'interno  della  casa  di  ferro  vive  uno  spirito  che,  quando  si
arrabbia,  fa  rumore  e  sputa  fumo”.  Certamente  anche  questa  è  una  semplificazione  ma  essa  è
errata80 in  quanto,  per  la  sua  stessa struttura,  porterà  a  valutazioni  sbagliate:  probabilmente  il
selvaggio sarebbe intimorito dal motore e, se per qualche motivo volesse spegnerlo, proverebbe
magari 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  distorsione81 derivata  dal  protomito  (ovvero  dalla  spiegazione)  della
democrazia che ci hanno insegnato a scuola: ben più complessa e articolata sarebbe la descrizione
della democrazia fatta da un costituzionalista.

2.4 La natura di un protomito

Per analizzare la natura di un protomito è utile rifarsi  a uno dei concetti  base della semantica,
ovvero al triangolo semiotico82.
Possiamo infatti  mettere  in  relazione  il  protomito  con il  significato,  l'oggetto/principio  a  cui  il
protomito si riferisce col referente e la distorsione con il significante. Quest'ultima corrispondenza,
fra  distorsione  e  significante,  è  la  più  forzata  anche  se  non  completamente  peregrina.  Come
vedremo nel seguito la differenza fra un protomito e una distorsione è essenzialmente qualitativa:
una distorsione può essere cioè considerata come l'estrema semplificazione di un protomito; ma
proprio questa semplicità avvicina la distorsione a un significante: di per sé la distorsione è infatti
quasi priva di significato, più forma che contenuti, che però richiama protomiti più complessi. La
distorsione  ha  quindi  scarsa  attinenza  diretta  con  l'oggetto/idea  reale83:  proprio  da  questa

79 Questo perché l'ipotetico selvaggio, a differenza dei nostri lettori, non avrebbe alcuna conoscenza di un protomito
che  spieghi,  sebbene  approssimativamente,  il  funzionamento  di  un  motore  a  scoppio:  il  risultato  è  che  la
semplificazione a cui potrebbe portarlo la sua fantasia sarebbe scarsamente affidabile.

80 Vedi la precedente nota 70.
81 Come vedremo nel dettaglio nella seconda parte dell'epitome questa distorsione/protomito della democrazia non

solo non è utile ma errata e, addirittura, fuorviante.
82 Il triangolo semiotico è composto da tre vertici: il significato, il significante e il referente. Il referente è l'oggetto

concreto o no a cui ci si riferisce; il significato è l'idea di tale oggetto mentre il significante corrisponde alle parole
usate per richiamare tale idea. Ad esempio un cavallo reale è il referente, la nostra idea di cavallo è il significato
mentre la parola “cavallo” è il significante. 

83 Questo è vero anche in semantica dove infatti, nel triangolo semiotico, non c'è un collegamento diretto fra i vertici
significante e referente.
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imprecisione intrinseca deriva infatti il nome “distorsione”.

Un protomito può essere la semplificazione di oggetti o idee anche molto complessi. In questi casi
tale  protomito  avrà  numerose  sfaccettature  che,  a  loro  volta,  corrisponderanno  ad  altrettanti
protomiti più semplici che chiameremo subprotomiti: in altre parole esso potrà venire scomposto
in altri protomiti.

Tale scomposizione può essere di due tipi: qualitativa o quantitativa.
Nella semplificazione di tipo qualitativo l'idea/oggetto (cioè il “referente”) a cui ci si riferisce non
cambia:  è  il  protomito (cioè  il  “significato”)  a  divenire  progressivamente  più semplice84.  Nella
seguente tabella sono mostrati due esempi di scomposizione qualitativa:

Oggetto/Idea
Reale

Protomito
Complesso

Subprotomito
Intermedio85

Subprotomito
Semplice

Distorsione

Esempi

Autovettura
Progetto

dettagliato

Testo
universitario di

meccanica

Descrizione su
testo di scuola

guida

Mezzo per
spostarsi

Democrazia
Trattato di
filosofia

Testo
universitario

Educazione
civica per le

media

La democrazia
è il governo
del popolo

Alcune considerazioni:
- A parità di complessità possono coesistere più protomiti/distorsioni86.
- I livelli di complessità dei protomiti non sono tre (come mostrato per semplicità nella tabella) ma

84 Anche in semantica infatti a un solo “referente” possono corrispondere più “significati”.
85 I livelli di complessità intermedia possono essere molteplici.
86 Ad esempio  testi  universitari  diversi  descriveranno la  democrazia  da  punti  di  vista  differenti  seppur  con  una

complessità e livello di dettaglio paragonabile.

23



un numero variabile, in genere molto superiore: possiamo immaginarci che ci siano diversi livelli
“intermedi”.
- I protomiti (e le distorsioni) non si basano solo sull'oggetto/idea di partenza ma anche su altri
protomiti più complessi.
- I protomiti più complessi sono in genere creati e comprensibili solo da gruppi ristretti87.
- Più il protomito è semplice e meno articolato e più, in genere, diviene errato.
-  La  distorsione  può  essere  vista  come  un  caso  limite  di  protomito  dove  la  semplificazione
qualitativa è estrema.

Nella seguente tabella sono mostrati due esempi di scomposizione quantitativa:

Oggetto/Idea
Reale

Protomito
Complesso

Subprotomito Subprotomito Subprotomito

Esempi
Autovettura

Progetto
dettagliato

Progetto dett. del
motore

Progetto dett.
impianto elettrico

Progetto dett.
della

trasmissione

Casa
Progetto

dell'intera casa
Progetto della

camera
Progetto della

cucina
Progetto del

bagno

In questi casi la minore complessità dei subprotomiti rispetto al protomito originario non è data da
un minore  dettaglio,  che  invece  resta  approssimativamente  costante,  ma da  una  scomposizione
dell'oggetto/idea (il  “referente”)  a  cui  ci  si  riferisce.  I  vari  subprotomiti  non sono più  versioni
semplificate dello stesso “significante” ma corrispondono invece a “significanti” diversi.

Alcune considerazioni:
- anche nella scomposizione quantitativa il numero di subprotomiti di un protomito è variabile a
causa dell'arbitrarietà del criterio con cui essa può essere effettuata.
- da notare che in caso di scomposizione quantitativa non si può ottenere, partendo da un protomito,
una distorsione perché la complessità deve rimanere più o meno costante.
-  è  importante  tenere  presente  che  la  scomposizione  in  subprotomiti  può  anche  essere
contemporaneamente sia quantitativa che qualitativa.

A  causa  della  loro  natura  profondamente  diversa,  quando  non  sia  evidente  dal  contesto,
distingueremo espressamente fra “subprotomiti quantitativi” e “subprotomiti qualitativi”.

Ogni protomito, in base alla sua complessità, per ogni suo aspetto avrà una o più funzioni: queste
funzioni potranno essere esplicite o implicite.
Una funzione è esplicita quando il suo scopo è evidente a tutti; sarà implicita invece quando pochi,
o addirittura nessuno88, sono consapevoli della sua reale funzione.

87 Ad esempio,  per  quanto  riguarda  i  protomiti  complessi  della  nostra  tabella,  i  progetti  dettagliati  della  vettura
saranno creati e comprensibili solo dagli ingegneri meccanici così come i trattati sulla democrazia saranno scritti e
letti da costituzionalisti e filosofi.

88 In alcuni casi infatti può accadere che un protomito abbia una funzione implicita di cui nessuno è consapevole. Ad
esempio i tabù sui cadaveri (con tutte le loro variegate funzioni esplicite) hanno la funzione implicita ma utile di
favorire l'igiene ed evitare la diffusione di malattie.
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Se il numero e l'importanza delle funzioni implicite è superiore a quello delle esplicite allora il
protomito viene detto mito.
La differenza fra protomito e mito è quindi sottile e sta tutta nel punto di vista del 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, almeno parzialmente, 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  tutto  dipenderà  dalla
prospettiva di chi lo considera. L'occhio addestrato infatti riconoscerà più facilmente le funzioni
nascoste in un protomito e, per questo, potrebbe considerarlo un mito.
Con mito intendiamo quindi un caso speciale di protomito in cui predominano le funzioni implicite.
Le funzioni  implicite  spesso favoriscono specifici  gruppi  della  società  (v.  3)  che controllano il
relativo  protomito  ma talvolta  possono essere  benefiche  per  l'intera  popolazione:  una  funzione
implicita non è quindi necessariamente errata89.
È bene sottolineare che quando affermiamo che un protomito è utile, errato o fuorviante intendiamo
che la maggior parte90 dei suoi aspetti sono caratterizzati a loro volta da funzioni utili,  errate o
fuorvianti.

Quanto detto a proposito di un protomito vale anche per i suoi subprotomiti: i subprotomiti sono
infatti a loro volta dei protomiti a tutti gli effetti. Anche essi potranno quindi essere scomposti sia
quantitativamente che qualitativamente in altri subprotomiti.

Esistono infine due particolari tipi di protomito che analizzeremo in dettaglio nel prosieguo: gli
epomiti e gli equimiti.
Per adesso basti  dire  che gli  epomiti  sono i  protomiti  che caratterizzano una particolare epoca
definendone la morale e la cultura in senso lato: ne studieremo le loro caratteristiche peculiari in
6.2.
Gli equimiti sono degli epomiti (e quindi dei protomiti a tutti gli effetti) la cui principale funzione
(implicita o esplicita) è quella di stabilizzare la specifica società: introdurremo questi particolare
protomiti nel capitolo 7.1 attraverso un vero e proprio esempio pratico.

Possiamo immaginarci che la forza di un protomito equivalga al numero di persone che credono in
esso: da questo punto di vista gli epomiti sono protomiti particolarmente forti.

2.5 La realtà multisoggettiva

Una caratteristica di alcuni  protomiti,  quando sono creduti  da molte  persone,  è  quella  di  poter
divenire una  realtà multisoggettiva: ovvero un'astrazione che assume una propria concretezza e

89 Non è quindi  corretto  definire  l'utilità  di  un protomito come il  rapporto fra  le  sue funzioni  esplicite  e  quelle
implicite perché, sebbene le funzioni esplicite siano generalmente utili e quelle implicite generalmente errate, ciò
non è sempre vero. L'utilità di un protomito sarà quindi data dal rapporto fra le sue funzioni utili e quelle errate.

90 Ma dipenderà anche dal contesto: un protomito potrebbe avere molti aspetti utili e un'unica funzione fuorviante ma,
se quest'ultima è particolarmente significativa, allora in specifiche situazioni potremmo definire l'intero protomito
come fuorviante.
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realtà  indipendentemente  dalle  singole  persone  che  originariamente  credevano  in  essa.  In  altre
parole un protomito può generare 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 una proprietà della realtà multisoggettiva: se molte persone condividono la stessa
credenza, anche se questa è un'illusione, allora essa diviene 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
facesse a comportarsi  come se vi  credesse91.  Da notare poi che,  anche se un singolo individuo
smettesse di credere a uno specifica realtà multisoggettiva, quest'ultima continuerebbe comunque a
esistere nella mente delle altre persone e a continuare quindi a condizionare tutti gli appartenenti
alla stessa società: questo perché, come spiegato, una realtà multisoggettiva è reale.

Un'altra caratteristica della realtà multisoggettiva è di tendere 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 sempre utili (come il protomito del
motore a scoppio ideato dagli ingegneri) ma non è così quando l'idea/il fenomeno/l'entità incarnata
dal protomito non è più valida o è superata. In tal caso, anche se il protomito è divenuto, in quanto
errato,  dannoso  alla  maggior  parte  della  società,  è  comunque  difficile  liberarsene  o  anche
semplicemente  riattarlo  alle  nuove  necessità.  La  mente  dell'uomo,  a  causa  del  limite
dell'autoinganno92, è più che felice di considerare certo ciò che non lo è perché tale illusione 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 percorso inverso: ovvero rendersi conto che ciò che consideriamo una
verità  assodata  è  invece  una  semplice  opinione  e,  magari,  pure  errata.  Questo  inganno  rende
particolarmente arduo superare, ovvero sostituire, i protomiti ritenuti verità assolute con altri più
accurati93. E questo anche quando tali protomiti sono deleteri per il singolo individuo o per l'intera
società.
Questa difficoltà è particolarmente vera per la realtà multisoggettiva che, soprattutto nel mondo

91 Supponiamo ad esempio che gli abitanti primevi di una foresta decidano che una certa fonte è sacra e che sia quindi
proibito a tutti 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
credesse che tale fonte fosse 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 al ladro non gioverà ripetere che, secondo lui, la realtà multisoggettiva della
proprietà privata non esiste: questo perché il resto della società crede in essa ed è quindi organizzata per difenderla.

92 Ma anche per il paradosso dell'epoca che vedremo nel capitolo 6.
93 A questa  resistenza  contribuiscono  anche  tre  caratteristiche  psicologiche  dell'essere  umano  (v.  1.3 e  1.4):

l'ubbidienza all'autorità, l'imitazione e la plasmabilità infantile. Come vedremo nei capitoli seguenti la società basa
la propria stabilità  su protomiti  che  la  legittimano:  questi  protomiti  saranno ovviamente sostenuti  dall'autorità
costituita  e  inculcati  ai  bambini durante la loro formazione;  l'imitazione spinge poi  il  singolo ad adeguarsi  al
comportamento della  maggioranza e,  di  conseguenza,  a  non ribellarsi  a  un'idea anche se ormai,  come singolo
individuo, la considera vieta e superata.
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moderno, possiamo considerare come la statuizione di un protomito: ovvero la sua formalizzazione
con una o più leggi, o magari con accordi fra Stati. In questi casi, anche quando fosse evidente alla
maggioranza delle persone di una società che una specifica realtà multisoggettiva fosse perniciosa,
la sua eliminazione non sarebbe immediata ma dovrebbe seguire precise procedure in maniera da
tutelare tutte le altre realtà multisoggettive che volessero mantenere94.

In 2.4 abbiamo definito come forza di un protomito il numero di persone che credono in esso: da
questo punto di  vista  una realtà  multisoggettiva non è necessariamente forte  ma è sicuramente
cogente. Questo perché tutta la società è basata sulla difesa e applicazione delle proprie leggi (giuste
o sbagliate che siano). Una realtà multisoggettiva non forte equivale a una legge considerata dalla
maggioranza  dei  cittadini  superata  o  sbagliata:  col  tempo  anche  il  legislatore  si  adeguerà
modificandola opportunamente.

2.6 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 errore95.
Abbiamo solo accennato ai protomiti fuorvianti che introducono la possibilità che questi possano
venire  volutamente  creati  per  il  beneficio  di  pochi  o  che,  ottenendo  lo  stesso  risultato,  delle
semplificazioni superate96 siano volutamente mantenute tali.
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) in primo luogo a se stesso 97: ed è qui, come
vedremo, che possono nascere dei problemi.

94 In altre parole anche un governo con una larghissima maggioranza non può dire ai cittadini di smettere di obbedire
a una specifica legge, anche se ingiusta o palesemente sbagliata, ma deve invece seguire specifiche procedure per
abrogarla o correggerla. In caso contrario delegittimerebbe tutte le leggi provocando grande instabilità sociale.

95 Da questo punto di vista anche un protomito utile potrà alle volte condurre a conclusioni errate. La differenza fra un
protomito utile e uno errato è che il secondo porterà, non occasionalmente ma quasi sempre, a valutazioni errate.

96 Cioè non più aderenti alla realtà e quindi non più utili alla sua interpretazione.
97 Questa tendenza, come vedremo in seguito, è coerente con le leggi del potere della conservazione (v. 5.1) e della

crescita (v. 5.2) valide per ogni gruppo.
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Tipo di semplificazione

Protomito Distorsione

Origine delle
semplificazioni

Singola persona No98 Scopo: utilità personale

Dal basso
(popolare)

No99 Scopo: utilità per tutti
gli individui

Dall'alto
(da un gruppo ristretto)

Scopo: può essere
particolare

Dipende100

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

Le distorsioni hanno un'origine popolare (nascono in genere come semplificazioni personali101) 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
intenzioni102.  Molte  distorsioni  di  questo  tipo,  che  sopravvivono  e  si  tramandano  da  secoli  di
generazione in generazione, equivalgono a quello che comunemente chiamiamo il buon senso: “non
fidarsi degli estranei”, “nessuno regala niente”, “la prudenza non è mai troppa” e simili103.
Se ci riflettiamo oggettivamente le tre distorsioni elencate poc'anzi 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  l'indicazione  data  della
distorsione.

Il caso più interessante è quello della semplificazione complessa, ovvero del protomito. Il protomito
è frutto di un gruppo ristretto104 di persone e quindi possiamo solo essere sicuri che esso sarà utile

98 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.

99 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, rielaborati e integrati da un gruppo
ristretto per la realizzazione di un protomito.

100 Come vedremo più approfonditamente nel capitolo 10, nell'antichità un gruppo ristretto non aveva la possibilità di
diffondere una voce popolare che, come spiegato, grossomodo corrisponde al comune buon senso. Però già nel
mondo moderno, e ancor di più al giorno d'oggi, grazie alle nuove tecnologie, questo non è più vero: basti pensare
alla pubblicità o ai telegiornali.

101 Ovviamente non sempre è così: ad esempio gli  slogan politici sono esempi di distorsioni che  non nascono “dal
basso”.

102 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, che spingano alcuni gruppi a cercare di preservarla.

103 Ma anche “le macchine tedesche sono più affidabili”, “il cibo biologico è più sano”, etc...
104 Con “gruppo ristretto” si intende un gruppo composto da un numero di membri variabile in base all'epoca. Dieci

persone in un piccolo paese sono un gruppo ristretto così come lo sono mille in una grande città: con “gruppo
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(almeno nelle intenzioni: come abbiamo spiegato gli errori involontari sono sempre possibili) solo
ai suoi creatori. Non è detto che sia sempre così:  spesso un protomito è più o meno utile, magari
indirettamente, 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 diffondere una distorsione a tutta la popolazione non è
banale (vedi anche la nota  100) e sostanzialmente dipende dalla tecnologia per la comunicazione
disponibile nel relativo periodo storico. Esamineremo nel dettaglio la comunicazione nel capitolo
10 ma, 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  anche  questa  distorsione  sarebbe,  nella  sua  essenza,  una  sorta  di
conoscenza  comune  e  come  tale,  per  non  venire  subito  dimenticata,  dovrebbe  propagarsi
spontaneamente fra la popolazione.
In passato nessun gruppo ristretto aveva la possibilità di “forzare” questo tipo di diffusione nella
popolazione ma nell'ultimo secolo la tecnologia105 ha dato la possibilità di diffondere facilmente
determinate idee (distorsioni): basti pensare alla pubblicità106 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 fuorvianti107.

2.7 Conclusione

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

ristretto” si intende qualcosa di relativo al contesto a cui ci si riferisce. Ma anche questo argomento sarà trattato in
dettaglio nei prossimi capitoli.

105 Nella forma dei quotidiani prima, poi in quella di radio e televisione adesso arricchita dalle molteplici possibilità
della rete Internet. Approfondiremo questo argomento nel capitolo 10.

106 Ma anche ai media che, con maggiore o minore coordinazione, possono ripetere più spesso e dare maggior risalto
alle idee (ovvero protomiti e distorsioni) di una specifica parte politica orientando così in una precisa direzione
l'opinione dell'intera collettività.

107 Come  vedremo  nel  capitolo  12 questa  possibilità  di  diffondere  massicciamente  specifiche  distorsioni  fra  la
popolazione viene correntemente utilizzata per influenzare l'opinione pubblica.
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Riassumendo:
• Protomiti e distorsioni sono semplificazioni: complessi i primi, semplici le seconde.
• Il protomito prende idee/elementi anche da distorsioni preesistenti.
• Il protomito (o subprotomito) può essere a sua volta la semplificazione (quantitativa o 

qualitativa) di un altro protomito più complesso.
• Le distorsioni possono essere le estreme semplificazioni (solo qualitative) di protomiti.
• Protomito e mito sono affini: la differenza è che la funzione del primo è, principalmente, 

esplicita mentre nel secondo è implicita.
• Miti108 e protomiti possono generare realtà multisoggettive.

In conclusione si può dire che l'apparenza di una società è definita dall'insieme dei suoi protomiti,
dalle distorsioni più comuni e dalle realtà multisoggettive dominanti109.
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

108 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:  solo  la
definizione usata in questa opera.

109 Un risultato filosofico è che non può mai esistere una totale comprensione della realtà: tutto si riduce a un dibattere
su protomiti e distorsioni.
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lavoro, denaro, banca, democrazia, famiglia, religione, calcio e simili sono tutti protomiti110. 
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

110 Nel capitolo 18 analizzeremo nel dettaglio tutta una serie di protomiti con lo scopo di facilitare la comprensione di
questa teoria con esempi pratici. 
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3 La società riflessa

«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dallaOgni  singolo  é̀  un  éléménto  costitutivo  di  molté  massé,  é̀  –  tramité
l’idéntificazioné – soggétto a légami multilatérali  é  ha édificato il  proprio
idéalé déll’Io in basé ai modélli più divérsi. Ogni singolo é̀ quindi partécipé di
molté animé colléttivé, di quélla délla sua razza, di quélla dél suo céto, di
quélla délla sua comunità réligiosa, di quélla délla sua nazionalità écc. é, al di
sopra di quésté, può sollévarsi fino a un po’ di autonomia é originalità.»

Sigmund Freud111

...é̀ la natura biologica délla béstia ché ha plasmato la struttura socialé délla«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
civiltà più ché il contrario.»

Desmond Morris112

Quanto alla caduta dél  fascismo, innanzi  tutto c’é̀ un fatto contingénté,«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
psicologico.  La  vittoria,  l’éntusiasmo délla  vittoria,  lé  spéranzé  rinaté,  il
sénso délla ritrovata libértà é di tutto un modo di ésséré nuovo, avévano réso
gli  uomini,  dopo  la  libérazioné,  più  buoni.  Sì  più  buoni,  puraménté  é
sémplicéménté.»

Pier Paolo Pasolini113

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  le  interazioni  fra  questa  visione  distorta  e
semplificata della realtà e i diversi gruppi che compongono la società.

3.1 Strutture e ruoli

Le strutture e i diversi ruoli che compongono una società sono tutte realtà complesse: l'uomo, come
spiegato  nel  primo capitolo,  a  causa  dei  propri  limiti,  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 spesso durano
a lungo e che in Italia, 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

111 Tratto da Psicologia delle masse di Sigmund Freud, trad. E. A. Panaitescu, incluso in Il disagio della civiltà e altri
saggi, (E.) Bollati Boringhieri, 2012.

112 Tratto da La scimmia nuda di Desmond Morris, (E.) Bompiani, 1990, trad. Marisa Bergami.
113 Tratto da Il fascismo degli antifascisti di Pier Paolo Pasolini, (E.) Garzanti, 2018.
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tribunale saranno coloro che vi lavorano: giudici, avvocati, cancellieri etc... e, comunque, ciascuno
di questi individui avrà una conoscenza basata sulla specifica prospettiva data dal proprio ruolo.
Oppure  sappiamo che  il  compito  dei  poliziotti  è  quello  di  “arrestare  i  criminali”  (distorsione),
“pattugliare le strade” 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 dei media: ma pochi seguono114, magari anche solo in rete, le sedute consiliari 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 questi115:  forma e sostanza
vanno a sovrapporsi fra loro.

I protomiti, esattamente come i miti nel funzionalismo, talvolta grazie anche alla forza cogente 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 perché la popolazione crede nella bontà e verità, o
magari semplicemente nell'ineluttabilità, dei protomiti che la definiscono e la governano.

Come sappiamo protomiti e distorsioni sono necessari e, in genere, utili se ben fatti. Per “utili” (v.
2.3) si intende che semplificano in maniera passabilmente116 accurata la realtà a cui si riferiscono e
aiutano quindi  a  valutarla  correttamente.  È  bene ricordare che  lo  scopo ultimo di  distorsioni  e
protomiti  è  infatti  quello  di  permetterci  di  pensare:  più  la  nostra  visione  del  mondo  (o  dello
specifico  problema)  è  affidabile  e  migliori,  in  genere,  saranno  le  decisioni  che  riusciremo  a
prendere.
Però l’eventuale fallacia delle strutture e dei ruoli della società non dipende solamente dalla loro
percezione errata (dovuta a protomiti e/o distorsioni non utili) ma direttamente dai limiti dell’uomo
visti  nel  capitolo  1:  il  sopravvalutare  costantemente  le  capacità  umane  porta  infatti  il  rischio
concreto di pensare e progettare le istituzioni sociali troppo ottimisticamente. Per questo esse hanno
spesso dei limiti intrinseci al di là di come vengono viste e comprese.

Diviene quindi fondamentale chiederci quale sia l'impatto dei protomiti sulla società e perché ne
esistano non solo di  “errati”  (parzialmente mal  costruiti)  ma addirittura  di  “fuorvianti”,  ovvero
volutamente errati.

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

114 Dopotutto pochissimi avrebbero il tempo, le capacità e l'interesse per farlo: vedi 1.1 e 1.2.
115 Questo concetto verrà approfondito in 7.1 dove introdurremo la definizione di equimito.
116 Come precedentemente spiegato alcune imprecisioni dovute alla semplificazione sono ovviamente inevitabili.
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ambiente  e,  ovviamente,  non  si  estende  all'ambito  della  scuola,  del  riciclo  dei  rifiuti  o  della
geologia.

Di solito ogni persona117 si specializza in un particolare ruolo e acquista così un'esperienza parziale,
generalmente limitata alla propria attività, della società: per tutti gli altri aspetti si deve, come tutti,
affidare ai protomiti.

È bene precisare fin da adesso che i gruppi, proprio perché composti da esseri umani, tendono, con
le varie e numerose eccezioni del caso, a condividerne i limiti che abbiamo esaminato nel capitolo
1.  In particolare i  limiti  “sociali”118 sono spesso applicabili,  con le  dovute distinzioni,  anche ai
gruppi.

Nel capitolo precedente abbiamo accennato al fatto che, mentre le distorsioni hanno un'origine “dal
basso”,  i protomiti  sono creati  da dei “gruppi ristretti”119 che hanno le particolari  competenze e
conoscenze 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 come aperto se numeroso120 e se permette con facilità il ricambio dei suoi
membri; sarà invece chiuso se composto da, relativamente, poche persone e se è difficile entrare a
farne parte.
Inoltre definiamo un gruppo come  autonomo se ha la capacità di  influenzare/variare/creare121 i

117 È da tenere presente che la stessa persona, in base al proprio percorso personale, può far parte di più gruppi. Anche
semplicemente variando il livello di dettaglio considerato (come vedremo meglio nel capitolo sui parapoteri, vedi
4.3) la stessa persona potrà venire classificata come appartenente a gruppi diversi: ad esempio, al livello di un paese
il proprietario di una piccola azienda appartiene al gruppo degli industriali ma, a livello globale, è più corretto
considerarlo come appartenente al gruppo dei lavoratori.

118 Ovvero l'ubbidienza all'autorità (sia all'interno del gruppo che verso altri gruppi), la deindividuazione (particolare
identificazione col proprio ruolo), l'imitazione (i membri di uno specifico gruppo tendono a imitarsi fra loro) e la
dissonanza cognitiva (gli appartenenti  a uno stesso gruppo possono condividere particolari  protomiti e,  quindi,
specifiche dissonanze): comunque si possono applicare a un gruppo anche alcuni limiti prettamente cognitivi (un
gruppo conoscerà bene solo le funzioni specifiche del proprio ruolo) e quello temporale (anche un gruppo ricco e
numeroso non avrà tempo per fare tutto).

119 È  molto  importante  specificare  che  non  sempre  un  protomito  è  “controllato”,  ovvero  viene  esclusivamente
manipolato, da un singolo gruppo. La “proprietà” di alcuni protomiti, specialmente quelli meno complessi, può
essere contesa, magari anche non esplicitamente, da più gruppi. Mentre il protomito complesso di un nuovo motore,
cioè il suo progetto dettagliato, è gestito esclusivamente dagli ingegneri che lavorano per la casa automobilistica
che  lo  produce,  altri  protomiti,  come  ad  esempio  l'idea  della  “scuola”,  appartengono  contemporaneamente  al
gruppo degli insegnanti e a quello degli studenti: referente e significante (v. 2.4) sono gli stessi ma i due gruppi vi
attribuiscano  un  significato  diverso.  In  genere  l'effettivo  controllo  del  protomito  dipenderà  dalla  specifica
complessione della società e non è possibile individuare regole generali universalmente valide.
La relazione fra complessità del protomito e la sua appartenenza a specifici gruppi è coerente con quanto abbiamo
già visto: infatti nel caso limite del protomito più semplice, ovvero la distorsione, abbiamo che la sua “proprietà” è
distribuita fra tutta la popolazione, essa è cioè pubblica.

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

121 In altre parole, il poter definire il proprio ruolo, equivale ad avere autonomia decisionale nello stabilire i propri
scopi e nel decidere come realizzarli. In senso più lato l'autonomia corrisponde a una generica libertà d'azione da
cui deriva maggior potere: più autonomia corrisponde infatti ad avere più scelte e alternative e, di conseguenza,
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protomiti che riguardano il proprio ruolo; è invece subordinato se non ha questa capacità122.
Ovviamente queste definizioni non sono assolute e ci potranno essere gruppi che considerati da
alcuni  punti  di  vista  saranno  chiusi  e  da  altri  aperti  oppure,  per  certi  versi,  sia  autonomi  che
subordinati.  Ma questa vuole essere solo una semplificazione iniziale che, per quanto rozza, sia
comunque utile.

Definiamo una società in cui i suoi gruppi sociali siano prevalentemente chiusi123 come rigida: una
società rigida è generalmente meno giusta perché i singoli individui avranno maggiore difficoltà a
scegliere la propria strada124, ovvero a individuare e inserirsi nel ruolo (cioè nel gruppo) più adatto
ai propri interessi e capacità.
Una società rigida non significa che sia  stabile: come vedremo nel dettaglio successivamente (v.
7.1) la stabilità di una società dipende essenzialmente dalla forza di specifici protomiti. Per adesso
basti dire che una società rigida dovrà giustificare con dei protomiti125 la propria rigidità: nuove idee
(ovvero protomiti) che ne evidenziassero l'ingiustizia o che vi si opponessero proponendo visioni
alternative e contrarie a tali giustificazioni potrebbero minare facilmente126 la stabilità sociale127. 

Alla luce delle precedenti definizioni di gruppo è ora possibile analizzare le dinamiche dei protomiti
sociali nei casi che questi siano utili128 oppure errati.

Osserviamo prima il caso dell'interazione fra gruppi e protomiti errati:

maggior forza di contrattazione con gli altri gruppi e maggiore capacità di lavorare per il proprio interesse.
122 Nel  mondo moderno è importante non solo la capacità  di  creare i  propri  protomiti  ma anche la  possibilità  di

diffonderli: le diverse modalità di diffusione saranno analizzate nel capitolo 10.
123 In genere i gruppi chiusi sono anche poco numerosi: ma non sempre è così. Ad esempio basti pensare al sistema

delle caste indiano che sono estremamente chiuse ma anche numerose. Tali gruppi andranno considerati usando il
buon senso: per certi versi avranno le caratteristiche tipiche dei gruppi aperti (come ad esempio la difficoltà di
prendere decisioni condivise) e per altri chiusi (come la difficoltà a entrare a farne parte o, nel sistema indiano,
anche a uscirne).

124 Da questo punto di vista la moderna società occidentale è solo parzialmente e apparentemente aperta: per entrare a
far parte di alcuni gruppi sono necessarie grandi disponibilità economiche, per altri sono necessari, o comunque
molto utili,  delle  specializzazioni di  studio che,  di  nuovo, sono ottenibili  solo grazie a una certa  disponibilità
economica. Il processo di selezione è poi tutt'altro che omogeneo e imparziale: a seconda delle tradizioni culturali
di ogni singolo paese possono divenire determinanti le giuste conoscenze, il  genere, gli orientamenti politici e,
sempre e comunque, la fortuna. Questa forma di ingiustizia non è considerata tale a causa dei protomiti dominanti
del capitalismo che giustificano e tollerano anche grandi differenze di ricchezze fra gli individui, gruppi sociali e
nazioni. Per questo anche in occidente le “pari opportunità” (in senso lato e non solo di genere) sono spesso solo
un'illusione.

125 Protomiti che spesso saranno di matrice religiosa come vedremo approfonditamente nel capitolo 8.2.
126 Perché tale rigidità è fondamentalmente ingiusta: gli argomenti contro le ingiustizie sono in genere molto più forti

di quelli speciosi che le sostengono.
127 Precondizione di ogni rivoluzione è infatti il contrasto fra i vecchi protomiti che giustificano l'assetto di una società

(che, come vedremo in 7.1, sono chiamati “equimiti”) e i nuovi che invece ne minano una o più basi.
128 Sempre nel significato di semplificazione “utile” perché ben realizzata, che rappresenta quindi in maniera adeguata

la realtà a cui si riferisce.
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Caso 1: il protomito è errato
Gruppo

Aperto Chiuso

Gruppo

Subordinato

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

l'adeguamento è lento e
indiretto129.

Il gruppo130 ne è
consapevole ma, se
l'inadeguatezza nel

protomito è favorevole
a esso (al gruppo), il
cambiamento sarà
ancora più lento131.

Autonomo

Il gruppo ne è
consapevole e lo

aggiorna
opportunamente132.

Il gruppo ne è
consapevole ma, senza

pressioni esterne,
adeguerà il protomito

solo se la sua fallacia è
a esso sfavorevole133.

129 Un  gruppo  aperto  difficilmente  avrebbe  la  possibilità  di  creare  volontariamente  un  protomito  non  utile  e  in
particolare fuorviante che lo favorisca: troppe persone, magari di origini culturali e sociali anche molto diverse, 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
ingannevole.
In questo caso se il  protomito non è utile significa che lo è  diventato per il  naturale scorrere del  tempo e la
conseguente 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 ministero dell'istruzione.

130 Non è facile trovare un gruppo chiuso e subordinato: i gruppi chiusi tendono infatti a essere potenti e, come tali, in
genere dotati di una propria autonomia. Alcuni esempi possono essere i notai, i magistrati oppure gli arbitri di
calcio della serie A.

131 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: questo perché gli interessi e lo sfondo culturale tendono a
essere molto più 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 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.
Un altro esempio con gli arbitri di calcio: supponiamo, per assurdo, che essi si rendano conto che gli assistenti di
porta siano inutili, quando non dannosi, per valutare correttamente gli episodi che si svolgono in area di rigore: è
evidente che è nel loro interesse non pubblicizzare questa verità, di cui solo loro sono ben consapevoli, perché
eliminarli comporterebbe una significativa riduzione di lavoro.

132 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 perché ciò è nel loro interesse. Trattandosi di un gruppo aperto è improbabile che volutamente si
mantenga un protomito fuorviante (cioè errato ma che gli reca vantaggio a danno del resto della popolazione)
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 grezza e va letta con buon senso).

133 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 modificare direttamente i
protomiti  che  lo  riguardano  grazie  ad  accordi  interni  o  anche  alla  propria  influenza  sui  media.  Sotto  queste
condizioni il gruppo sarà pronto ad aggiornare i subprotomiti della finanza per mantenersi al passo con i tempi ma,
se l'errore (l'aspetto fuorviante del protomito) andrà a suo vantaggio, potrà facilmente mantenerlo nascosto.
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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  hanno  la  possibilità  concreta  di  mantenere
volutamente dei  protomiti  con aspetti  errati  che,  data  la  volontà di non correggerli,  si  possono
considerare fuorvianti: la differenza è che un gruppo chiuso e autonomo non avrà difficoltà a farlo
mentre un gruppo chiuso e subordinato può solo “far finta di niente” e sperare che nessuno, al di
fuori di tale gruppo, se ne accorga134.

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

Caso 2: il protomito è utile alla società
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 vantaggiosi135;
invece un gruppo chiuso ma subordinato troverebbe più facilmente un accordo fra i suoi membri ma
non avrebbe la forza per modificare autonomamente 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 alcune persone comuni si accorgessero di qualche inganno difficilmente
avrebbe la possibilità di portarne a conoscenza il resto della popolazione.
2. il protomito, nel suo aspetto di realtà multisoggettiva, ha la capacità di rendere reale la propria

134 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 ogni gruppo 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.

135 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 (in questo esempio e che 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) perché in questo caso hanno l'interesse comune a
minimizzare il costo del lavoro. Ma di questo aspetto riparleremo più approfonditamente in seguito.
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illusione anche quando questa è fuorviante136.
3. se il cambiamento è lento e graduale il numero di persone comuni che esaminano la novità sarà
molto  più  piccolo  di  quanto  accadrebbe  di  fronte  a  un  grande  cambiamento  immediato:  la
conseguenza  è  che  la  lentezza  e  la  piccola  dimensione  di  un  cambiamento  può  diminuire
ulteriormente il numero di coloro che si accorgono dell'inganno. Come vedremo in seguito, i gruppi
chiusi e autonomi al giorno d'oggi sono talvolta emanazioni di entità per cui il fattore tempo è poco
rilevante e, quindi, non hanno problemi a investire anche decenni per raggiungere i propri scopi.

Il  complesso di miti,  protomiti137,  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 complessione138.

3.3 Altre relazioni fra gruppi e protomiti

Ogni gruppo sociale vuole essere riconosciuto,  accettato e definito all'interno della società:  tale
collocazione, riconosciuta dagli altri gruppi, ne determina la sua autonomia che, come vedremo nel
prossimo sottocapitolo, è una delle basi della forza di un gruppo139. Inoltre tanto più la società è
complessa e più elevato sarà il numero dei diversi ruoli, e quindi gruppi, che la contraddistinguono:
per questo motivo più la società è complessa e più numerosi saranno i suoi ruoli e, di conseguenza, i
gruppi forti al suo interno.

Anche  in  questo  caso  sono  i  protomiti,  implicitamente  o  esplicitamente  riconosciuti  dall'intera
popolazione, che definiscono la collocazione140 di un gruppo nella società.
Al contrario se un gruppo non è riconosciuto allora esso diviene pericoloso per la stabilità sociale
perché i suoi membri, a loro volta, non si riconosceranno nella società141.

136 Se le banche creano un protomito volutamente fuorviante come, ad esempio, che “i costi di certe operazioni sono
aumentati  e  quindi  gli  utenti  dovranno pagare un prezzo maggiorato per  alcune commissioni”,  anche  chi  non
credesse in esso, ad esempio un bancario ben consapevole che tali costi sono in realtà rimasti invariati o addirittura
diminuiti, come cittadino comune (membro della democratastenia; v. 4.4) 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 quindi nella società si attiverebbero dei meccanismi per costringere il bancario a pagare
“quanto dovuto”. Vedi anche la seconda parte della nota 91 per un esempio analogo.

137 Come vedremo nel capitolo 6.2, i protomiti caratteristici di una determinata società e di in una specifica epoca sono
più propriamente chiamati epomiti.

138 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 proprio a causa della maggiore popolarità di questo vocabolo, essendo
adoperato  in  molti  contesti,  potrebbe  più  facilmente  causare  confusione.  Invece  con  “complessione”,  termine
desueto (e usato in meccanica statistica con un significato vagamente parallelo a questo), non c'è questo rischio.

139 Più grande è l’autonomia e maggiori saranno le possibilità di azione del gruppo che, generalmente, si tradurranno in
maggiore forza.

140 La posizione di un gruppo nella società è la risultante di più elementi: l'organizzazione (struttura) necessaria per
svolgere la propria attività, le sue funzioni (ruolo), il suo grado di apertura (quanto facilmente altre persone possano
diventarne membri) e la sua autonomia (strettamente connessa alle funzioni) e, di conseguenza, al potere di questo.

141 Un singolo individuo che non si riconosce nella società non è un problema: nel caso peggiore diverrà un fuorilegge.
Un gruppo di individui organizzati insieme sono invece, almeno potenzialmente, pericolosi per la stabilità sociale
soprattutto se questa è già in crisi per altre ragioni. I membri di un gruppo, se hanno la possibilità di collaborare
insieme, si potrebbero opporre direttamente alla società. Comunque il loro contributo al bene comune sarà limitato
al minimo indispensabile che potrà essere imposto loro. È per questo che l'astensionismo è il primo sintomo della
crisi (v. 13) di una democrazia: non indica solo che le persone, almeno politicamente, non si riconoscono più nei
partiti che dovrebbero rappresentarli ma, indirettamente, che credono sempre meno a uno degli equimiti (v.  7.1)
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È quindi fondamentale per un gruppo controllare i protomiti che ne definiscono il ruolo; da un altro
punto di vista, una grossa parte del ruolo di un gruppo può essere definita dai protomiti che esso
controlla.

In  generale  un  protomito  “appartiene”  al  gruppo che  lo  usa e/o  a  quello  a  cui  la  società,  per
qualunque motivo, ritiene che appartenga142: ma questa definizione può apparire fuorviante a causa
della natura proteiforme dei protomiti.
Come abbiamo infatti visto in 2.4 ogni protomito può essere scomposto in un numero arbitrario di
subprotomiti qualitativi143: questo significa che, per i protomiti che modellano concetti condivisi da
tutta la società, verranno usati subprotomiti qualitativi diversi dai vari gruppi.
Ad esempio tutti sono familiari con il concetto di “scienza” e usiamo quindi nelle nostre riflessioni
un protomito di scienza più o meno complesso (subprotomito qualitativo): in questo caso gruppi
diversi144 useranno  subprotomiti  qualitativi  diversi  e,  potenzialmente,  anche  profondamente
differenti145 fra loro.
In questo  caso notiamo una tendenza  comune:  più il  subprotomito  è  semplice e  maggiore  è  il
numero  di  persone  in  grado  di  usarlo,  viceversa  più  è  complesso  e  meno  persone  possono
adoperarlo146. Questo significa che i protomiti più complessi apparterranno a gruppi più chiusi e,
quindi, tendenzialmente più forti: questo è in accordo con quanto visto in 3.2.
Quando qui affermiamo che un protomito appartiene a uno specifico gruppo, se non diversamente
specificato, intendiamo che il suo subprotomito qualitativo più complesso appartiene a tale gruppo.
Nella  realtà  dal  subprotomito  più  complesso  dipendono  i  subprotomiti  più  semplici:  va  però
ricordato che l’adeguamento dei subprotomiti meno complessi non sarà immediato perché questi

fondamentali su cui si basano le società occidentali: la democrazia. L'astensionismo è cioè un mezzo passo fuori
dalla società, nel non riconoscersi più in essa.
Nell'antichità  ad  esempio,  quando  lo  Stato  non era  in  grado  di  controllare  totalmente  il  proprio  territorio,  si
potevano creare vere e proprie nicchie con società parallele: ad esempio all'epoca dell'impero romano le regioni più
impervie, come le zone montagnose, erano spesso in balia dei briganti che costituivano delle vere e proprie società
parallele. Essere fuori dalla società non significa non avere contatti con essa ma cercare di interagirci traendone il
vantaggio maggiore: infatti i briganti avevano vari tipi di relazione con la società romana (furti, rapimenti e delitti
in genere ma anche commercio per l’acquisto di generi di prima necessità e simili) ovviamente complessivamente
non vantaggiosi per i membri di quest'ultima.

142 Tutti i  fedeli cattolici  possono avere delle idee (protomiti) su specifiche questioni religiose. Se però il  Papa si
esprime direttamente su queste idee, anche in maniera diversa da quanto pensato dai fedeli, allora questi sono pronti
ad  adeguarsi  perché  riconoscono  la  maggiore  autorità  del  pontefice  in  materia  religiosa  rispetto  alla  propria
opinione.

143 I subprotomiti possono anche essere quantitativi ma in questo caso essi non costituiscono una discriminante utile.
144 Restando nell’esempio del protomito della “scienza” sarà il gruppo degli scienziati ad averne l’idea più definita e,

quindi, il subprotomito più complesso; un subprotomito intermedio sarà invece usato da tutti coloro che hanno
frequentato una facoltà universitaria di indirizzo scientifico e, infine, il subprotomito qualitativo più semplice (che
talvolta può ridursi a una distorsione) apparterrà, ovvero sarà usato, dal resto della popolazione.

145 La diversità fra i subprotomiti qualitativi potrebbe anche essere sostanziale: un subprotomito potrebbe essere utile
ma una sua versione (in genere quella meno complessa) potrebbe essere errata. In questo senso un caso esemplare è
proprio il protomito della scienza dove, come vedremo in 9.3, il subprotomito più semplice condiviso dalla gente
comune ha varie inesattezze, come una smodata fiducia nell’affidabilità di ogni aspetto della scienza, che possono
condurla a errori di valutazione.

146 Ad esempio pensiamo al  protomito che definisce un infarto:  in  generale la  popolazione ne avrà un’idea vaga
(subprotomito estremamente semplice o, forse, una distorsione) e lo considererà come “qualcosa di pericoloso di
cui si può anche morire” ma solo i medici (un gruppo meno numeroso) ne avranno una comprensione più profonda
distinguendo magari fra vari tipi di esso. Infine solo i cardiologi (un gruppo ancora più ristretto rispetto a quello dei
medici) conosceranno tutti i dettagli di ogni diversa tipologia di infarto.
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apparterranno a gruppi diversi e, in genere, seguiranno le regole illustrate nelle tabelle di 3.2.
Infine possono esistere dei protomiti (o dei subprotomiti qualitativi) che vengono usati da due o più
gruppi e la cui “proprietà” può essere quindi incerta e, magari, contesa147.

Controllare un protomito significa in genere148 avere il potere e/o la capacità, riconosciuti dal resto
della società, di modificarlo autonomamente.
Ogni protomito, specialmente se complesso, è controllato da almeno un gruppo; i protomiti più
semplici149 hanno invece spesso più gruppi di riferimento: ogni gruppo ha infatti la propria visione e
interessi specifici su questi protomiti.

Un’altra tendenza comune a tutti i gruppi sociali è quella di cercare di omologarsi agli ideali, che
saranno a loro volta dei protomiti, dei gruppi dominanti150. Quando possibile vi sarà anche una vera
e propria imitazione151 del comportamento.
Questo fenomeno è fondamentalmente dovuto al limite dell’imitazione visto in  1.3 coadiuvato da
invidia, genuina ammirazione e dal tentativo, almeno nelle apparenze, di scalare la piramide sociale.
La possibilità di mobilità sociale, magari anche solo apparente, tende a stabilizzare la società perché
anche i gruppi più svantaggiati, facendo propri i protomiti delle classi dominanti (che normalmente
giustificheranno in qualche modo le  differenze di  forza/ricchezza esistenti)  accettano la  propria
condizione subordinata grazie alla speranza che i propri figli possano avere un futuro migliore.

3.4 L'altalena dei protomiti

Non dobbiamo pensare che l'importanza dei singoli protomiti, nel comporre il mosaico della 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
protomiti152 ma anche alla variazione dell'importanza che diamo a ognuno di essi.

Nel sottocapitolo 1.1 abbiamo visto come l'uomo è fortemente condizionato e definito dalle scelte

147 Ad esempio il protomito della “scuola” è condiviso da insegnanti e studenti: in questo caso la popolazione tende ad
attribuire  il  possesso  di  tale  protomito  agli  insegnanti  a  causa  della  loro  maggiore  autorità  ed  esperienza.  Al
contrario il controllo del protomito del “contratto di lavoro” è disputato fra datori di lavoro e lavoratori.

148 Come al solito sono possibili numerose eccezioni: ad esempio spesso l’autorità di un gruppo su un protomito non è
riconosciuta ufficialmente e  quindi l’adeguamento alla  nuova visione (magari  con l’aggiornamento dei  relativi
subprotomiti qualitativi) non sarà immediata.

149 Le distorsioni, che possono essere viste come la riduzione estrema di un protomito, non appartengono a nessun
gruppo ma invece sono pubbliche, ovvero appartengono alla democratastenia (v. 4.4).

150 Parte di questi protomiti definiscono la morale del gruppo dominante: questo significa che, salvo eccezioni anche
significative per specifiche epoche e società, la popolazione tenderà a fare propria la morale dei potenti del proprio
tempo.  Va  inoltre  ricordato  che  la  morale  delle  classi  dominanti  sarà  funzionale  a  giustificare,  garantire  e
incrementare il proprio benessere: nel complesso questa tendenza contribuisce a rendere i gruppi forti ancora più
forti e a rendere più stabile, sebbene non più giusta, la società.

151 Ad esempio imitando i potenti con l’abbigliamento o attraverso il possesso dei cosiddetti  status symbol che altro
non sono che simboli di appartenenza a specifici gruppi sociali privilegiati.

152 Il cui scopo, come sappiamo, è quello di semplificare la realtà con cui ci confrontiamo.
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che compie. Adesso, grazie al concetto di protomito, possiamo comprendere un altro aspetto del
limite cognitivo di resipiscenza: quando l'uomo compie una scelta153 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 che influenzano
grandemente la sua vita a causa di specifici protomiti, allora il legame con essi sarà ancora più forte.
Eventi  che  coinvolgono  una  fascia  significativa  della  società,  se  legati  a  particolari  protomiti,
possono  esaltare  il  valore  di  questi  ultimi  e  renderli  condivisi  da  un'ampia  porzione  della
popolazione:  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)
essi  finiranno  per  convincersi  che  sia  realmente  così  e,  di  conseguenza,  attribuiranno  grande
importanza a tali  protomiti.  Quindi,  anche al  termine della  guerra,  continueranno a considerare
precipui  i  principi  e  gli  ideali  (protomiti)  per  i  quali,  o  perlomeno  di  questo  persuasi,  hanno
combattuto e rischiato la propria vita.
Grandi eventi, che coinvolgono fasce importanti della popolazione, hanno la possibilità di variare
l'importanza che  i  singoli  danno a specifici  protomiti  e  contribuiscono così  a  dare  un'impronta
ideologica154 all'intera società.
In definitiva il valore attribuito ai diversi protomiti non è fisso ma varia costantemente nel tempo.

3.5 Conclusione

In questo capitolo abbiamo ribadito come ogni uomo veda la vita155 dalla sua propria prospettiva: in
particolare avrà una comprensione accurata soltanto di ciò con cui, per i motivi più diversi, è molto
familiare.

Da bambini si impara a conoscere le relazioni fra i vari componenti del nucleo familiare; sempre
nell'infanzia, entrando nel mondo della scuola, inizia il primo rapporto diretto con la società (dal
punto di vista dello studente); chi prosegue gli studi scopre il mondo universitario; prima o poi si
arriva a scoprire 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  sono  utili  alla  comprensione  della  società  e,  anzi,  spesso  distolgono
l'attenzione  da eventuali  incongruenze in  essa156.  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.

153 Alcune tecniche di vendita sfruttano sistematicamente questa debolezza umana: 1. trovando prima un facile accordo
secondario;  2.  successivamente  cercando  di  legare  a  esso  scelte  più  impegnative  e  aggiungendovi  clausole
supplementari.

154 Ovvero  trasformando i  protomiti  condivisi  da  una larga fascia  della  popolazione,  divenuti  quindi  caratteristici
dell'epoca, in quelli che in 6.2 definiremo come “epomiti assoluti”.

155 Cioè la società e, in generale, il complesso della realtà che lo circonda e con la quale interagisce.
156 E questo è forse proprio lo scopo inconscio dei passatempi: distogliere dalla comprensione di ciò che veramente

accade intorno a noi. Uno degli aspetti del limite cognitivo dell'uomo, come spiegato nel capitolo  1.1, è quello
dell'autoinganno: dedicarsi  intensamente 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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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 essa sia realmente ma per come è riflessa e distorta dai
protomiti  attraverso  i  quali  è  percepita.  Paradossalmente,  proprio  grazie  a  questo  metodo,
arriveremo  a  una  comprensione  della  società  reale  superiore  a  quanto  avremmo  ottenuto
osservandola tradizionalmente.

Abbiamo poi visto che non sempre i protomiti, attraverso i quali percepiamo il nostro mondo, sono
affidabili e che le stesse istituzioni sociali (con i loro ruoli e le loro strutture) rischiano di avere
delle problematiche intrinseche che sono il riflesso dei limiti dell’uomo visti nel capitolo 1.

In genere i protomiti rischiano di rimanere “indietro”157 rispetto all'evoluzione della società reale
divenendo così errati: fortunatamente, nella maggioranza dei casi,  queste fallacie vengono più o
meno tempestivamente corrette.
L'unica  eccezione  si  ha  quando i  gruppi  chiusi  e autonomi che  controllano specifici  protomiti
divenuti errati, in casi particolari, potrebbero avere sia l'interesse che la capacità di mantenerli tali
se questo va a loro vantaggio158. Inoltre questi stessi gruppi chiusi e autonomi hanno spesso anche la
possibilità di creare, o comunque influenzare, i particolari protomiti di loro competenza rendendoli
volontariamente fuorvianti159.

Nel prossimo capitolo concentreremo, proprio a causa della loro peculiare importanza, l'attenzione
su  questi  gruppi  chiusi  e  autonomi ma,  prima  di  concludere,  crediamo sia  interessante  tornare
all'esempio, riportato nelle note 132 e 135, di gruppo 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 lavoratori160 (gruppo
aperto  e  subordinato).  Quando  il  gruppo  degli  industriali  prova  a  promuovere  il  protomito  “i
lavoratori  ci  costano troppo”161 i  lavoratori  rispondono, indirettamente (essendo subordinati  non
hanno voce) tramite i sindacati, col protomito “no, guadagniamo troppo poco”162.

157 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 aggrappate ai propri vecchi protomiti mentre
al contrario i giovanissimi, a causa della loro malleabilità, hanno meno problemi ad accettare la nuova visione che
gli viene proposta.

158 Quando questo accade il protomito da errato diviene quindi anche fuorviante.
159 A questo scopo, come vedremo nel dettaglio in Error: Reference source not found, sono funzionale gli intellettuali

organici.
160 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. Come abbiamo precedentemente spiegato non
tutti i protomiti sono di esclusiva competenza di un singolo gruppo sociale.

161 In realtà questa frase sarebbe una semplice distorsione: nel contesto di questo testo useremo spesso delle distorsioni
fingendo che siano i protomiti di cui, in verità, sono solo l'estrema sintesi (v. 2.4).

162 Esattamente come per la nota precedente.

42



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 il
mondo ed è quindi un protomito utile.

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

Obsoleto rispetto a questa opera ma contiene in germe molte idee 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
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4 I parapoteri

Ogni istituzioné ha comé finé riprodursi é ésércitaré una présa, il ché non é̀«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
nocivo di pér sé́. Il probléma si poné quando l’istituzioné nuocé più ché ésséré
utilé.»

Jacques Le Goff163

Come abbiamo visto ogni uomo, in qualsiasi società di qualsiasi epoca, finisce per incasellarsi in
specifici  ruoli  che  corrispondono ad altrettanti  gruppi  sociali.  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 fondamentale considerazione 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/gruppo 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: 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 interne164 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,  dall'epoca in questione e dalla generale complessione della
società.  Il  tempo,  con  i  suoi  progressi  tecnologici  e  non,  può  variare  i  rapporti  di  forza:  con

163 Tratto da Alla ricerca del medioevo di Jacques Le Goff (con la collaborazione di Jean-Maurice de Montremy), 
(E.) Mondadori, 2003, trad. Amedeo De Vincentiis.

164 Ogni forma di forza di un potere può essere, più o meno efficientemente, convertita in un'altra. Ad esempio la forza
di  un  potere  religioso può essere  convertita  in  economica  se  la  religione riesce  a  convincere  i  credenti  della
necessità (protomito) di donare a essa 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 sarà
poco propenso a acquistarne immediatamente una seconda: in altre parole l'autorità morale (che, come vedremo in
8, è la principale forza di  una religione) diminuisce leggermente perché chi  ha comprato l'indulgenza si  sente
lievemente in “credito”. 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 (forza militare) a corto di denaro (forza economica) può requisire le provviste di cui
ha bisogno; ma quando usa i propri soldati per la requisizione perde un po' di forza 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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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  una  classificazione,
sebbene grossolana, basata sulle distinzioni fra gruppi che abbiamo già usato in 3.2:

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  relativamente
differenziati; nella difficoltà a raggiungere posizioni e iniziative comuni e, in definitiva, a cooperare
insieme165.
La debolezza dei gruppi subordinati sta nel non poter cambiare direttamente i “propri”166 protomiti
che,  in  termini  meno teorici  e  astratti,  significa  che  non possono facilmente  e  autonomamente
modificare le proprie funzioni all'interno della società. Il singolo insegnante, o anche molti di essi
(tutti  membri  di  gruppo aperto-subordinato),  non può rivoluzionare il  programma scolastico:  la
burocrazia  e  soprattutto  il  ministero  dell'istruzione  glielo  impediscono.  Non  solo:  è  anche
improbabile  che  egli  possa  indire  una  conferenza  stampa  anche  per  semplicemente  spiegare  il
proprio  punto  di  vista  (protomito)  sulla  scuola167;  al  contrario  un  banchiere  (gruppo  chiuso-
autonomo) non avrà problemi a fare dichiarazioni sull'economia (protomiti) rilanciate poi da tivvù e
giornali e, contemporaneamente, attivarsi affinché la banca che dirige si muova nella direzione da
lui stesso auspicata.
La forza dei gruppi autonomi è quella di poter intervenire direttamente sui propri protomiti: questa
libertà permette loro di adattarsi velocemente all'evoluzione della società e (come vedremo meglio
nel prossimo capitolo) mantenere o accentuare così il  proprio potere.  Se un industriale (gruppo
aperto-autonomo) si rende conto della potenziale utilità della rete Internet per la propria azienda
potrà prontamente decidere di adeguarsi: iniziare a vendere i propri servizi e a farsi pubblicità su di
essa o, comunque, sfruttarla a proprio vantaggio. Al contrario, se anche un notaio (gruppo chiuso-
subordinato)  pensasse,  ad  esempio,  che  sarebbe  un'ottima  idea  convalidare  l'acquisto  di  un

165 Per questi stessi motivi la forza di un gruppo costituito dall'aggregazione di diversi poteri è minore della somma
delle  forze  dei  singoli  gruppi  (specialmente  se  questi  sono  di  loro  natura  aperti).  La  maggiore  difficoltà  di
coordinazione fra le varie forze diminuisce la loro efficacia in maniera inversamente proporzionale al numero di
membri di questi gruppi.
Inoltre non va dimenticato il limite della pigrizia sociale (v. 1.3) che colpisce maggiormente i gruppi aperti rispetto
a quelli chiusi a causa della maggiore disomogeneità: in altre parole un gruppo aperto è meno efficiente nell’usare
la propria forza per raggiungere uno specifico fine.

166 Ricordiamo infatti che, come esemplificato in 3.5, alcuni protomiti non sono di competenze esclusiva di un singolo
gruppo ma sono invece condivisi da due o più di essi.

167 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 potrebbero farlo al suo posto. In
realtà  però  i  sindacati  rappresentano  un  gruppo (chiuso,  perché  composto  solo  da  una  piccola  percentuale  di
insegnanti, e autonomo perché può decidere quale sia 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 (v.
5.8). Lo stesso ovviamente vale per i sindacati di qualsiasi categoria di lavoratori.
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calcolatore con la sua firma, non potrebbe imporre tale pratica senza prima convincere il legislatore
della necessità di tale iniziativa.
La forza dei gruppi chiusi è che i suoi membri, a causa della loro omogeneità ideologica168,  di
interessi  e  di  intenti,  riescono  facilmente  a  cooperare  insieme  moltiplicando  così  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, o presunto tale, è spiegato con altrettante
misteriose allusioni ai loro segreti interventi.
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
crediamo che un termine più espressivo sia maggiormente utile a tutti: da qui in poi useremo quindi
il neologismo 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
anche solo contingenti, di grande forza (oltreché essere chiuso e autonomo) almeno nel livello di
dettaglio in cui opera (vedi il seguente sottocapitolo).

4.3 La relatività del potere: livello di dettaglio e sistema

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 una mezza dozzina di 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 quattro o cinque villaggi ecco che la prospettiva
cambia: chi era un parapotere nel contesto del primo paese può non esserlo 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 pianeta169.  Nel prosieguo
indicheremo con livello di dettaglio170 la dimensione della società della quale analizzeremo i poteri
che  la  contraddistinguono:  a  livelli  di  dettaglio  diversi  un  potere  debole  può  divenire  forte  e
viceversa.

168 Questa maggiore omogeneità di idee (e quindi di protomiti) deriva direttamente dal limite del  pensiero di gruppo
visto in 1.3 che, in questo caso, è usato proficuamente a proprio vantaggio dai gruppi chiusi.

169 Ma anche la singola piccola azienda o la multinazionale, oppure l'insieme delle squadre di un campionato di calcio:
questi concetti sul potere sono infatti estremamente generici e flessibili e hanno quindi più campi di applicazione.

170 Esiste un'interessante parallelo fra il  livello di dettaglio e la struttura dei protomiti: i diversi livelli  di dettaglio
possono infatti essere pensati come diversi subprotomiti qualitativi di uno stesso protomito (v. 2.4). L'analogia non
è però perfetta perché alla semplificazione causata da una diminuzione del livello di dettaglio corrisponde anche un
incremento spaziale del contesto considerato che nel subprotomito qualitativo non è presente.

46



Con  sistema intenderemo invece una specifica istanza concreta del livello di dettaglio indicato.
Quindi, ad esempio, se il livello di dettaglio è quello di una nazione171 allora dei possibili sistemi
potrebbero essere l'Italia o la Francia. All'interno di un sistema, i diversi poteri corrispondenti ai vari
gruppi della società, interagiscono fra loro in una perenne lotta per incrementare la propria forza (v.
5). Normalmente i contatti con i poteri esterni al sistema saranno limitati ma si dovrà sempre tener
conto della possibilità di un intervento o interferenza: ovvero che un parapotere esterno si inserisca
nel sistema alterandone completamente gli equilibri di forza.

In genere a uno specifico livello di dettaglio possono corrispondere svariati sistemi: l'eccezione è
per il livello di dettaglio globale dove, ovviamente, il sistema corrispondente è l'intera Terra ed è
quindi unico. Questo livello di dettaglio globale è divenuto particolarmente importante negli ultimi
decenni con la globalizzazione: la sua caratteristica precipua è che, per la sua natura, non prevede la
possibilità  di  interventi  di  altri  parapoteri  esterni  al  sistema  globale:  questo  avrà  importanti
ripercussioni come vedremo nei prossimi capitoli.

4.4 La democratastenia

La democratastenia è strettamente connessa al livello del potere che si sta analizzando e ai suoi
parapoteri: essa è infatti la negazione, intesa come operazione matematica, dei parapoteri visti a uno
specifico livello di dettaglio.
Ad esempio se il livello di dettaglio è quello di un'azienda allora la democratastenia rappresenta
l'insieme dei suoi poteri deboli e medi e, quindi, tutti i suoi impiegati con l'esclusione dei dirigenti;
in un esercito la democratastenia è l'insieme di tutti i soldati con l'eccezione degli alti ufficiali (i
parapoteri di tale livello di dettaglio).

Ma è a livello di dettaglio di una nazione172 che il concetto della democratastenia trova la sua più
piena applicazione: a tale livello la democratastenia rappresenta l'insieme di tutte le persone che non
appartengono ai parapoteri politici, economici o di qualunque altro genere.
La democratastenia rappresenta quindi l'insieme della stragrande maggioranza della popolazione
contrapposta ai relativamente pochi individui, appartenenti ai diversi parapoteri che, come vedremo
in 12.2, influenzano pesantemente a proprio vantaggio l'andamento della società.

La  forza  della  democratastenia  sarà  sempre  scarsa173 perché,  per  definizione,  essa  è  data  dalla
negazione,  intesa  in  senso  matematico,  dei  parapoteri.  Volendo  la  si  potrebbe  considerare

171 Se invece il livello di dettaglio fosse quello di una multinazionale allora i corrispondenti sistemi sarebbero delle
specifiche (concrete) grandi aziende come, ad esempio, Google o la Volkswagen.

172 A livello globale la democratastenia ha un significato analogo. Ovvero essa è l'insieme di tutti i poteri deboli e medi
contrapposti ai parapoteri mondiali (le grandi istituzioni finanziarie, le multinazionali e i governi degli stati più
forti). Possiamo immaginarci la democratastenia come composta dal 99% o più della popolazione mondiale.

173 Vale la pena sottolineare fin da adesso (lo vedremo meglio in 7.5) che la forza della democratastenia è collegata,
sebbene non proporzionalmente per i motivi sopraddetti, alla forza dei singoli. La forza di un individuo non è data
soltanto dal suo patrimonio economico ma anche dalle libertà di cui ha diritto: più libertà e/o ricchezza rendono i
singoli più forti e di conseguenza anche la democratastenia si rafforza; al contrario meno libertà e/o ricchezza
indeboliscono i singoli e quindi la democratastenia.
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equivalentemente come l'unione di tutti i poteri deboli e medi di un certo livello di dettaglio: ma
questa definizione rende ambigua la sua forza perché non è chiaro se essa debba essere considerata
debole,  media  o  addirittura  forte.  In  realtà,  come  abbiamo  precedentemente  visto174,  la  forza
dell'unione di più poteri è minore della somma delle loro forze individuali: il motivo è che, unendo
molti gruppi insieme, essi formano un insieme massimamente aperto che, come tale, è caratterizzato
dall'incapacità di coordinarsi per prendere decisioni comuni: in altre parole la potenziale forza degli
individui  appartenenti  ai  poteri  medi175 tende  a  venire  diluita  e  persa  nella  massa  mentre  la
coordinazione  complessiva  è  minima.  La  democratastenia  è  quindi  il  potere  debole  per
antonomasia.

4.5 Il paradosso della disparità

Paradossalmente, i gruppi aperti, per definizione i più numerosi, sono in genere meno forti a parità
di livello di dettaglio dei gruppi chiusi, ovvero composti da (relativamente) poche persone. Infatti,
contrariamente al detto popolare, il numero in questo caso non fa la forza.

Proviamo a immaginare il seguente esperimento: supponiamo che degli alieni176 rapiscano cento
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 ragazzo dovrà scegliere a caso da un'urna una
chiave che aprirà una specifica dispensa: in questa maniera a ogni individuo sarà associata una sola
riserva di cibo. 
Il problema è che nella riserva naturale il cibo è molto scarso e ciascun ragazzo dovrà lavorare
duramente  per  procurarsene  a  sufficienza  e  non  morire  di  fame:  infatti  il  60% delle  dispense
personali contengono solo due o tre barattoli. Le rimanenti 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 cinquanta persone!

Ora cosa pensate che succederebbe se i novantanove giovani con poco cibo scoprissero che un loro
compagno,  che  ha  avuto  l'unico  merito  di  estrarre  la  chiave  fortunata,  ha  abbastanza  cibo  da
permettere a tutti di sopravvivere senza pericolo per un intero anno?
È plausibile ipotizzare che, in qualche maniera, i novantanove ragazzi riuscirebbero a persuadere
l'unico fortunato a condividere con tutti loro il cibo extra della sua scorta.

174 Vedi nota 165.
175 Come al  solito  queste  tendenze  sono indicative  e  possono comunque  essere  presenti  eccezioni:  vanno  quindi

interpretate con buon senso e non considerate come delle verità assolute. Ad esempio c'è una grande differenza di
forza  in  una  democratastenia  di  un  paese  che  ha  una  “classe  media”  numerosa,  istruita  e  ricca  rispetto  alla
democratastenia di una nazione di poveri e analfabeti.

176 Gli “alieni” sono solo un artificio, per quanto bizzarro, che usiamo per costruire situazioni ipotetiche che 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 immaginario non hanno quindi la possibilità di
appellarsi alle usuali istituzioni, culture e convenzioni sociali umane e questo semplifica il compito di stabilire e
limitare i loro possibili comportamenti.
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È naturale e logico che i novantanove 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,
come  abbiamo  visto  in  1.1,  non  è  un  essere  particolarmente  razionale  e  si  potrebbero  quindi
ipotizzare scenari  in cui  un gruppo di  ragazzi  più forti  rubi il  cibo di  quelli  più deboli  o altre
combinazioni di questo genere: sarebbe possibile, ma non è significativo in questo contesto. L'unico
elemento importante di questo esperimento immaginario è che il ragazzo fortunato non riuscirebbe
a  conservare  per  sé  le  scatolette  ottenute  per  caso  ma  verrebbe  costretto,  volente  o  nolente,  a
dividerle con qualcuno.

Nella società moderna (scientifica, tecnologica, libera e democratica) sta succedendo qualcosa di
molto simile al nostro scenario immaginario.
Nel  2012,  negli  USA177,  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 abissale178.

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?

Questo squilibrio nella distribuzione dei beni è ciò che chiamiamo il paradosso della disparità. Nei
prossimi capitoli vedremo quali siano i meccanismo sociali che lo rendono possibile: ma in breve la
risposta  è  che  ciò  dipende  da  protomiti  e  dalle  realtà  multisoggettive.  Tutti  i  protomiti  e  le
distorsioni che costituiscono una società concorrono, come vedremo, a darle stabilità e a fornire
quindi meccanismi che mantengono e proteggono lo  status quo. Ma proporremo una risposta più
approfondita in seguito, dopo aver affrontato altri argomenti.

4.6 Conclusione

In  questo  capitolo  abbiamo  stabilito  come  ogni  gruppo  all'interno  della  società  sia  un  potere.
Abbiamo poi anche visto come i 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: quelli aperti e
subordinati sono i più deboli mentre quelli chiusi e autonomi sono179 i più forti.
Visto che nel prosieguo parleremo spesso dei poteri più forti abbiamo ritenuto utile introdurre il

177 Dati da https://en.wikipedia.org/wiki/Income_inequality_in_the_United_States#Wealth_inequality 
178 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/ 
179 Lo ripetiamo per l'ennesima volta: in questo caso, come per altre definizioni, occorre buon senso per distinguere le

inevitabili eccezioni dalla regola generale. In genere un gruppo chiuso e autonomo equivale a un potere forte ma
non è detto che sia sempre così.

49

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


neologismo “parapotere” per identificarli. Si spera così di evitare al lettore impressioni e giudizi
superficiali fuorvianti dovuti 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 possa  una  stragrande  maggioranza  di  persone
tollerare incredibili differenze nella distribuzione della ricchezza. O, ancora più precisamente, come
possa 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 enormi discrepanze.
La  soluzione  a  questo  apparente  paradosso  la  vedremo  nella  seconda  parte  dell'epitome  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  la  loro  particolare  relazione  col  protomito  della
democrazia.
Piuttosto  che  rischiare  di  confondere  il  lettore  anticipando  concetti  che  risulterebbero  vaghi  e
confusi preferiamo fornire solo successivamente i collegamenti a vari articoli sui parapoteri180.

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

180 In  realtà,  come  spiegato  nell'introduzione,  ormai  questa  opera  è  più  completa  e  articolata  dei  vari  pezzi  del
ghiribizzo: la conseguenza è che, anche nei capitoli successivi, la maggior parte dei collegamenti agli articoli avrà
più un valore “storico” che integrativo rispetto a quanto qui scritto.
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5 Le leggi del potere

Un'é«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla ntità vivénté vuolé prima di tutto libéraré la propria forza – la vita
stéssa é̀ volontà di poténza-: l'istinto di consérvazioné né é̀ soltanto una déllé
conséguénzé più indirétté é comuni.»

Friedrich Nietzsche181

Nei capitoli precedenti abbiamo spiegato come la società sia composta da strutture e ruoli: questi
ultimi non sono visti dall'uomo per quello che sono ma vengono deformati 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, i
protomiti e i diversi gruppi/poteri di una società in una data epoca a un preciso livello di dettaglio.
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,  ci
permetteranno di  capire  quali  siano le  dinamiche della  società  e  che,  più o meno,  sono valide
indipendentemente dal livello di dettaglio182 (v. 4.3) e dal 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 e avverserà le leggi/usanze/innovazioni (protomiti)
che ne diminuiscono l'autonomia (o, equivalentemente, che ne aumentino la subordinazione)
e che lo rendono più permeabile183 (ovvero meno chiuso e più aperto) verso l'esterno. Ogni
gruppo userà quindi il proprio potere per opporsi a questo tipo di cambiamenti.

2. In generale ogni potere temerà il cambiamento quando non sia ragionevolmente certo di
trarne vantaggio184 perché, spesso, la paura di perdere forza è maggiore della speranza di
guadagnarla185. Se poi ipotizziamo che all'interno di uno specifico gruppo i suoi membri più

181 Tratto da Al di là del bene e del male di Friedrich Nietzsche, (Ed.) Newton Compton, 1991, traduzione di Silvia
Bortoli Cappelletto.

182 Ad esempio le leggi del potere si possono usare per analizzare la dinamica fra parapoteri e democratastenia, il
rapporto dei parapoteri fra loro, le dinamiche interne di un singolo parapotere, i rapporti fra Stati o le dinamiche di
forza all'interno di un'azienda etc...

183 Ovviamente questo timore sarà molto significativo nei gruppi chiusi mentre, in quelli già prevalentemente aperti,
avrà un impatto minore.

184 Ad  esempio  quando  un  potere  non  sia  rassicurato  da  almeno  uno  specifico  protomito  che  gli  suggerisca
conseguenze sicuramente positive all'adozione del cambiamento in questione.

185 Un interessante esperimento psicosociale mostra come l'uomo sia prudente nell'assumersi  rischi  in  vista di  un
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anziani siano quelli che detengono il maggior186 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 specifica situazione peggiori sia molto
minore di un miglioramento187.

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 gruppo188.

La tendenza all'inerzia e all'acquiescenza causata da questa legge è molto forte: come vedremo in
seguito (v. 7.1) essa contribuisce in maniera determinante a dare stabilità alla società.
Per questo è forse particolarmente importante chiedersi  se e quando la forza di questa legge si
attenui. Come al solito non ci sono risposte universalmente valide: ogni complessione ha infatti le
proprie  peculiarità  e  interazioni  caratteristiche  fra  i  diversi  poteri.  Eppure  esiste  una  tendenza
generale: se un gruppo sociale rischia la propria vita in nome di specifici ideali o principi189 allora,
sempre  in  nome degli  stessi,  sarà  maggiormente  determinato  a  infrangere  anche la  legge  della
conservazione190.

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.

186 Ipotesi ragionevole soprattutto nei gruppi chiusi.
187 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 diverrebbe
tutti più poveri” oppure “questi super ricchi nell'accumulare la loro ricchezza rendono anche più prospera 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 disparità ma li vedremo nella seconda parte di questa epitome.

188 Ad  esempio,  ormai  da  molti  anni  (e  ultimamente  in  maniera  sistematica),  in  Italia  vediamo  come  i  media
preannuncino  sciagure,  disastri  economici  e  sociali,  se  non  venissero  attuate  specifiche  iniziative
politiche/economiche.  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
nel  capitolo  10 e  successivi,  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.

189 “Ideali” e “principi” sono solo altri nomi per protomiti di concetti astratti.
190 Un esempio possono essere i soldati che hanno combattuto una guerra in nome di specifici ideali come la libertà e

l'uguaglianza:  al  termine  della  guerra  i  reduci  continueranno a  tenere  in  gran  conto  gli  ideali  di  libertà  e  di
uguaglianza e mal sopporteranno la propria società se a sua volta non rispetta tali valori.
In Italia, dopo la prima guerra mondiale, gli ex soldati che avevano combattuto per gli ideali di patria e nazione non
potevano accettare l'internazionalismo del  socialismo e,  proprio  per  questo,  furono più facilmente preda  delle
suggestioni del fascismo.
Analogamente, dopo la seconda guerra mondiale, i soldati che avevano fatto parte delle truppe coloniali e avevano
combattuto, magari in Europa, al fianco degli alleati per i principi di libertà e democrazia difficilmente potevano
poi tollerare che la propria patria non fosse né libera né democratica.
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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 dato momento: ad esempio, dei mercanti nel medioevo, potrebbero ottenere il
monopolio di uno specifico servizio o prodotto; un industriale potrebbe scalare un'azienda rivale
comprando le sue azioni al momento opportuno; dei ricercatori medici di un'università potrebbero
riuscire,  pubblicando  la  notizia  di  un’importante  scoperta,  ottenere  più  fondi  del  dipartimento
“rivale” di psicologia, etc...
Da notare che per ottenere lo scopo di aumentare la propria forza 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 (pubblicando dei risultati scientifici) e diplomazia (forse magnificando i possibili
successi  futuri  realizzabili  con  maggiori  risorse  a  disposizione)  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  autonomia191 ed evitare  un incremento
dell'apertura192 del proprio gruppo.

Riepilogando un potere aumenta la propria forza in due modi:
1. sfruttando opportunità contingenti e quindi:

a. agendo indirettamente (via politica)193

b. agendo direttamente e in maniera autonoma (via attiva)194

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 definiscono un gruppo rischierebbe di fargli perdere la propria identità creando fratture interne
(v. anche 5.6). Questa possibilità è sfruttabile principalmente dai poteri dotati di ampia autonomia:

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

192 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 spesso ciò rientra nel caso
della legge dell'alleanza discussa nel sottocapitolo successivo.

193 Come vedremo in 5.9 e 5.10 questa possibilità politica è particolarmente sfruttata dai parapoteri che si accordano
fra loro a danno della democratastenia.

194 Un potere per  riuscire ad attivarsi  e  agire liberamente deve essere dotato di  autonomia:  di  nuovo i  parapoteri
risultano quindi favoriti.
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questa è infatti necessaria per poter ridefinire il proprio ruolo e struttura.

È da sottolineare come tutti questi meccanismi con cui un potere può aumentare la propria forza
tendono a essere più facilmente sfruttabili, a causa della loro stessa natura, dai parapoteri.
In altre parole più un potere è forte e maggiori sono la sue possibilità di incrementare la propria
forza.

Questa legge ci pone un'interessante questione: qual è l'obiettivo di un parapotere?
Come detto il suo fine ultimo sarà quello di cercare di aumentare la propria forza ma la natura di
questa varierà in base al tipo di parapotere: il parapotere politico (in una democrazia) cercherà di
ottenere più voti, il parapotere economico diviene più forte con l'aumento dei propri profitti, un
parapotere religioso vorrà più fedeli mentre un parapotere militare cercherà di ottenere più uomini e
mezzi.  Questa  differenza di obiettivi  permette  la  creazione di  alleanze fra  parapoteri  anche nel
lunghissimo termine195.

5.3 Corollario alle leggi della conservazione e della crescita

Le  leggi  della  conservazione  e  della  crescita  viste  precedentemente  ci  forniscono  anche  una
spiegazione della relazione che vi è fra il benessere di una società, la sua stabilità e la morale196

della popolazione.

Questo sottocapitolo usa dei concetti che saranno approfonditi in seguito e che pertanto necessitano
di una breve e parziale introduzione.
Il concetto di epomito sarà introdotto in 6.2: qui basti dire che si tratta di protomiti condivisi dalla
maggioranza della popolazione in una determinata epoca e società.
Come vedremo nel capitolo 19.4, non esiste una morale assoluta ma questa varia in base al luogo e
al tempo197. Inoltre, secondo la nostra terminologia, ogni morale altro non è che un sottoinsieme
degli epomiti del tempo.
A sua volta, come approfondiremo nel capitolo 7.1, la stabilità della società dipende dalla forza198 di
un particolare insieme dei suoi epomiti199.
In altre parole sia la stabilità che la morale di una società sono determinate da specifici sottoinsiemi
dei suoi epomiti: tutto ciò che andrà ad agire su questo sottoinsieme avrà delle ripercussioni anche
su stabilità e morale.

Nei  due  sottocapitoli  precedenti  abbiamo spiegato  che  ogni  gruppo sociale,  per  la  legge  della

195 Ad  esempio,  come  vedremo  nel  capitolo  8,  la  religione  e  il  potere  politico  sono  spesso  alleati  e,  solo
occasionalmente,  si  avranno  conflitti  fra  questi  due  parapoteri:  questo  perché  i  loro  fini  ultimi  non  sono
contrastanti. Al contrario accordi fra parapoteri economici, magari operanti nel medesimo settore, tendono a essere
più contingenti e orientati sul breve termine (o, come vedremo in 5.10, a scapito delle democratastenia).

196 Morale intesa non solo come particolare declinazione etica ma anche, più in generale, come mentalità del tempo.
197 E talvolta, anche all’interno di una specifica società in una data epoca, alcuni gruppi sociali (in genere espressione

dei parapoteri) possono avere proprie determinate varianti della morale popolare (epomiti locali, v. 6.2).
198 La “forza” di un protomito è una misura della fiducia e del numero di persone che credono in esso.
199 In 7.1 approfondiremo questo concetto introducendo la definizione di “equimito” come particolare epomito il cui

scopo è appunto quello di contribuire alla stabilità della società.
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conservazione,  teme  di  perdere  la  propria  forza  e,  per  la  legge  della  crescita,  vorrebbe  anzi
aumentarla quando possibile.

Combinando  insieme  tutti  questi  elementi  è  possibile  comprendere,  almeno  a  grandi  linee,  il
rapporto esistente fra gli stessi così come mostrato nella seguente tabella200.

Situazione
economica

Conseguenza Epomiti Stabilità Morale

Benessere
Predomina legge

crescita201 Nuovi protomiti202 Aumenta203 Si adatta alle
novità204

Povertà
Predomina legge
conservazione205

Attacco a epomiti
esistenti206 Diminuisce207 Si oppone alle

novità208

Sia in una situazione economica di benessere che di povertà la morale si modifica: col benessere

200 Alla base della tabella c’è un fondamentale principio guida: è l’abitudine, cioè il comportamento reiterato, della
maggioranza della popolazione che guida l’evolversi della morale di una società. La morale si adatta, magari col
ritardo di qualche decina di anni, per giustificare il comportamento della società. Talvolta può essere utile notare,
come diverso punto di vista dello stesso fenomeno, che l’abitudine genera delle necessità.

201 In una situazione di benessere diffuso i diversi gruppi sociali non temono di perdere forza e anzi guardano a ogni
opportunità per aumentarla: per questo motivo predomina la legge della crescita.

202 Le nuove opportunità generano a loro volta dei protomiti che le spiegano e giustificano: potenzialmente questi
protomiti  possono riscuotere grande successo, diffondersi  in tutta  la popolazione,  e divenire a loro volta degli
epomiti assoluti.

203 Quando  tutti  i  gruppi  sociali  tendenzialmente  si  rafforzano  (nel  mondo  moderno  ciò  equivale  a  dire  che  si
arricchiscono)  non  viene  messo  in  discussione  lo  status  quo e  anche  eventuali  cospicue  diseguaglianze  sono
facilmente tollerate perché comunque, stando tutti meglio, nessuno vuole rischiare (legge della conservazione) di
alterare il benefico equilibrio.

204 Gli epomiti che determinano la morale di una società non vengono messi in discussione ma a questi ne vengono
lentamente affiancati di nuovi (quei protomiti derivati dalle opportunità dell’epoca). La morale quindi si riadatta
divenendo più complessa e articolata, magari con eccezioni nate per far spazio ai nuovi epomiti: il valore di tutti i
principi fluttua fino a trovare un nuovo equilibrio che tenda a “contentare tutti”. Non è detto che in questo processo
di adattamento la morale propriamente degeneri ma sicuramente tralignerà rispetto a quella dell’epoca precedente.

205 Quando  nella  società  si  diffonde  la  povertà  quasi ogni  gruppo  tende  a  perdere  forza  (nel  mondo  moderno
economica): per questo, si cercano dei colpevoli (anche solo dei capri espiatori perché nel giudizio popolare non
predomina la ragione ma la rabbia e la paura). In questo caso è quindi la legge della conservazione a predominare e
guidare il comportamento dei diversi gruppi sociali.

206 In caso di povertà si cerca di individuare ciò che non va (ma bisogna sempre ricordare che non si tratta di un
processo razionale ma di qualcosa di erratico e istintivo) e per questo motivo anche alcuni epomiti, non importa se a
torto o a ragione, possono venire messi in discussione e attaccati.

207 Quando molti degli epomiti vengono messi in discussione è probabile che anche alcuni di quelli che garantiscono la
pace sociale (detti “equimiti”; v. 7.1) ne vengano coinvolti provocando così automaticamente instabilità.

208 Che la morale a causa della povertà entri in conflitto con le novità del tempo può sembrare un paradosso: ad
esempio in Italia, in un periodo di lunga e persistente recessione, è tornato di gran moda il valore dell’onestà.
In realtà il  conflitto è fra due morali: quella dominante,  la morale delle eccezioni (sviluppatasi  in una fase di
crescita  economica),  che  sarà  gradita  e  apprezzata  dai  gruppi  sociali  più  forti  (e  tuttora  ricchi)  e  la  nuova,
emergente,  di  gran parte  della  popolazione indebolita  (impoverita),  che potrà essere una semplificazione della
precedente  intesa  come  un  ritorno  alle  origini,  ai  valori  più  “puri”.  Una  nuova  morale  dove  alcuni  principi
(epomiti), corrispondenti alle “eccezioni”, sono messi in discussione ed eliminati.
Rimanendo nel caso italiano la morale “vecchia” è quel  modo di pensare che, ad esempio, giustifica e tollera
(grazie  a  tutte  le  “eccezioni”  accumulatesi  negli  anni  di  benessere)  anche  un  comportamento  non  limpido  e
cristallino da parte di un amministratore politico; la “nuova” morale è in questo caso una semplificazione della
precedente: all’epomito che definisce il ruolo di un politico si tolgono tutti i fronzoli, i “se” e i “ma”, e si ritorna al
concetto essenziale di un amministratore che debba essere innanzi tutto onesto.
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essa si allenta perché va a includere nuovi principi (protomiti), con la povertà essa si semplifica
perché alcuni epomiti che la definiscono perdono la loro validità.
Una morale più articolata, con eccezioni e casi particolari, sarà evidentemente più lasca rispetto a
una ridotta all’essenziale. Quale sia quella migliore dell’altra è un problema molto interessante che
però, sfortunatamente, esula dallo scopo di questo documento.

Infine è bene ricordare che, come al solito, le eccezioni potranno essere numerose e frequenti a
causa delle infinite complessioni possibili e, soprattutto, all’interazione casuale di molteplici gruppi
fra loro. La nostra tabella ha quindi un valore estremamente indicativo di tendenze che possono
essere variate e, magari anche invertite, da una moltitudine di fattori imprevedibili.

5.4 La legge della persistenza

Un potere, se svolge una funzione utile alla società, potrà essere ridimensionato ma non eliminato
del tutto.
Dopo aver letto i precedenti capitoli 5.1 e 5.2 viene spontaneo chiedersi se un potere, incapace sia di
aumentare la propria forza che di mantenerla, possa essere ridimensionato fino a sparire del tutto.
La risposta in breve è che, in circostanze normali209, ciò non è possibile.

Eliminare un ruolo o una funzione utile alla società significherebbe infatti procurarle un danno che,
a sua volta, si tradurrebbe in una perdita di forza di tutti gli altri gruppi210:  come sappiamo dai
sottocapitoli precedenti la prima priorità di ogni potere è proprio quella di non perdere forza e, per
questo, l'intera società rigetterebbe tale cambiamento211.

A volte si potrebbe avere la sensazione errata che un potere venga eliminato quando invece non è
così. Vediamone i casi principali:

1. Cambiare i  vertici  di  un potere,  magari  aggiungendo o modificando qualche nome,  non
equivale alla rimozione di tale potere: è solo un'operazione di facciata che non ne cambia
l'essenza212.

209 Con “circostanze normali” intendiamo complessioni relativamente stabili e non, ad esempio, società che subiscono
sconvolgimenti drammatici che le cambiano nella loro interezza come, specialmente nell'antichità, poteva accadere
quando una civiltà ne sopraffaceva un'altra. Basti pensare, ad esempio, alle invasioni barbariche che portarono alla
eliminazione di molti ruoli e strutture dell'impero romano oppure, un po' più recentemente, alla conquista spagnola
delle Americhe nel XV-XVII secolo.

210 Un esempio: 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
con maggior caparbietà ed efficacia al governo. Questo però significa che il potere degli intellettuali può essere
ridotto ma non eliminato del tutto: essi hanno infatti funzioni necessarie all'interno della società di cui questa non
può fare a meno.

211 Una possibile eccezione la si potrebbe avere se la società, a causa dei limiti dell'uomo, ritenesse erroneamente che
l'eliminazione  di  un particolare ruolo le  portasse un vantaggio:  ma si  tratterebbe di  un errore di  giudizio che
probabilmente, già nel breve/medio termine, verrebbe corretto.

212 Sarà possibile controllare direttamente i vertici dei gruppi chiusi ma non di quelli aperti: ad esempio un governo
non può controllare le  migliaia  di  insegnanti  scolastici  semplicemente mescolando fra loro una decina di  suoi
rappresentanti. C'è da aggiungere che nel mondo moderno i gruppi aperti (rappresentati) sono solitamente tutelati
da gruppi chiusi (delegati; come i sindacati) e questi ultimi possono invece essere controllati più o meno facilmente

56



2. Inglobare  le  funzioni  di  un  potere  in  un  altro  è  un'eliminazione  solo  apparente:  se  la
funzione ha una sua specificità allora essa porterà, magari nel medio lungo termine, alla
scissione del potere che l'ha assorbita (v. poi 5.6) e ciò ripristinerà la situazione iniziale.

3. La sostituzione  in toto di un potere (non quindi solo del suo vertice ma anche di tutti i
membri  del  relativo  gruppo)  non  equivale  a  eliminare  un  potere  ma  solo,  appunto,  a
sostituirlo. Ad esempio nell'antichità a un popolo conquistato poteva sovente venire imposta
la  religione  del  vincitore  che,  ovviamente,  implicava  la  sostituzione  del  vecchio  clero
religioso con uno nuovo: ma anche in questo caso rimaneva la costante della necessità delle
funzioni svolte dalla religione (v.  8.2) che quindi non veniva eliminata ma solo, appunto,
sostituita213.

Le implicazioni di questa legge sono sottili ma importanti. In nessuna società potrà esservi un solo
gruppo sociale214 e più la società è complessa e più numerosi saranno i poteri che la compongono.
Inoltre un potere egemone (che sarà chiuso e autonomo) non potrà mai controllare completamente
l'intera società: al massimo potrà arrivare a inserire dei propri uomini nei vertici (più propriamente
detti  gruppi/poteri  delegati,  v.  5.8)  degli  altri  poteri  ma alla  fine  tale  tentativo,  come vedremo
meglio in 5.6, porterà alla frantumazione del suo potere monolitico.

5.5 Il potere egemone e 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 (v. 5.11). Quando quindi un potere si rafforza significa che altri
hanno perso un po' della propria influenza. I diversi poteri all'interno di uno stesso sistema sono per
questo 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

(v. 5.8).
213 Ad esempio supponiamo che un potere religioso cerchi di aumentare la propria forza con una rivolta ma che, al

termine dello scontro, risulti sconfitto: la parte vincente 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 (v. anche 8.2). Un altro esempio: supponiamo che una società sia caratterizzata da una casta nobile che
non faccia 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; in questo caso, se scoppiasse una rivolta che portasse
alla sconfitta di tale casta allora il suo corrispondente ruolo/potere potrebbe essere eliminato del tutto perché non
funzionale alla società.
Invece sostituire  un potere con un altro non equivale a  distruggerlo ma solo a cambiargli  nome e apparenza:
nell'esempio della rivolta religiosa i poteri vincenti potrebbero cercare di imporre una nuova religione: in questo
caso il potere religioso non sarebbe stato distrutto ma avrebbe solo cambiato forma.

214 Da questo punto di vista è facilmente interpretabile il fallimento sociale dell'URSS: non è possibile costruire una
società composta esclusivamente da “lavoratori”. Al massimo l'uniformità che si ottiene è solo apparente e, prima o
poi, le contraddizioni implicite in tale costruzione porteranno prima a divisioni e poi al suo crollo.
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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
di guadagno perché, se i poteri secondari alleati riescono nel loro intento, potranno accrescere la
propria forza a spese del potere egemone o ex tale. Questa possibilità diviene però sempre meno
probabile all’aumentare del numero dei poteri secondari coinvolti perché per questi diviene sempre
più difficile trovare un accordo e coordinarsi insieme215.
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 cambiando alleanza oppure divenendo 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 sono grandemente sproporzionati allora
il potere maggiore otterrà un accordo a esso molto più favorevole216.

Un'alleanza fra i  poteri  secondari  capace di opporsi  al  potere egemone è possibile solo quando
quest'ultimo ha una forza relativa non superiore a una certa percentuale217 del totale: oltre tale limite
il  potere  egemone  sconfiggerebbe  facilmente  l'alleanza  e  i  suoi  membri  si  ritroverebbero
estremamente ridimensionati.
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  tendenza218.  Inevitabile  perché,  come  detto,  quando  un
potere è egemone gli diviene sempre più facile acquisire ulteriore forza 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  osservazioni  appena enunciate,  il  tracollo di un
potere egemone?

Le ragioni possono essere diverse:

215 In genere si tratta di una possibilità che esiste sempre a livello potenziale ma che effettivamente si attua in presenza
di specifiche contingenze favorevoli e, spesso, grazie alla guida di una figura carismatica.

216 Nella realtà, come vedremo in 5.7, il caso più probabile è che i poteri secondari non si rendano conto dell’ascesa di
un potere egemone fino a quando non è troppo tardi per opporvisi: in questo caso tenderanno a collaborare con esso
per minimizzare la propria perdita di forza ma, alla prima occasione utile, potranno allearsi insieme per ribellarsi al
potere egemone. Se poi il potere egemone dovesse subire un tracollo di forza a causa, ad esempio, di un intervento
esterno allora la rivolta sarà praticamente automatica.

217 È impossibile fornire un valore anche puramente indicativo: come al solito le contingenze sono determinanti. Nella
realtà di una società, a causa della sua inerente complessità, difficilmente un potere potrà raggiungere un tale livello
di forza relativa così elevato: è invece più facile che accada a livelli di dettaglio più bassi, ad esempio nel contesto
di aziende operanti tutte nelle stesso settore. In questi casi però, esattamente come se fosse un potere appartenente a
un livello esterno, interviene (o dovrebbe farlo) il potere politico nell'ottica di proteggere i consumatori da possibili
abusi dati dalla “posizione dominante” dell'azienda egemone.

218 Del  resto,  come spiegato in  5.4,  nessun poter  utile  alla  società può essere eliminato del  tutto  e  quindi,  anche
limitarsi ad aspettare, può essere una strategia valida in mancanza di alternative più attive.
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1. Un  fatto  accidentale219 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 sistema: questo significa che un potere egemone può esserlo
relativamente a una particolare società (ovvero a uno specifico livello di dettaglio) ma è
sempre possibile che, prima o poi, un nuovo potere esterno si inserisca attivamente in tale
società modificandone gli equilibri220.

3. I poteri non sono entità puramente astratte: alla fine, specialmente nei parapoteri che di loro
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  o  che  siano  addirittura  controproducenti.  Infine  potrà
prendere delle decisioni totalmente errate221 che, in casi estremi, potranno addirittura porre
fine alla sua egemonia.

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

5.6 La legge dell'implosione

Un potere egemone, pur senza influenze esterne, senza decisioni errate, senza eventi casuali avversi,
senza la guida di grandi geni o di totali incapaci che provochino imprevedibili capovolgimenti, è
comunque destinato a crollare222.
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 alle elezioni: 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

219 Ad esempio calamità naturali, pestilenze, nuove scoperte o invenzioni.
220 Questo era vero prima della  globalizzazione:  adesso  esistono parapoteri  (sia  politici  che economici)  di  livello

mondiale e non esiste quindi un altro livello più esterno dal quale possa intromettersi un nuovo parapotere di forza
maggiore  a  sconvolgere  gli  equilibri  di  forza  nel  sistema.  Questo  garantisce  maggiore  stabilità  ai  parapoteri
(globali)  dato  che  diviene  complessivamente  un  po'  più  improbabile  una  loro  perdita  di  forza  visto  che,  per
definizione, non sono possibili interventi “esterni”.

221 O magari prenderà decisioni in teoria corrette ma che la sfortuna, cioè 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,
essa possa comunque provocare una perdita.

222 La seguente legge la possiamo anche considerare come un’estrema conseguenza della legge della persistenza (v.
5.4).
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anche il paradosso: qualsiasi decisione prenderà questo potere egemone è impossibile che tutti i suoi
elettori ne siano ugualmente soddisfatti: 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.
In generale il potere assoluto è condannato a rimanere inerte per conservare lo status quo oppure,
qualsiasi  decisione  prenda,  provocherà  tensioni  interne  che,  presto  o  tardi,  porteranno  alla  sua
frantumazione.

Possiamo osservare questa problematica anche da un diverso punto di vista. Come spiegato (v. 5.4)
non è possibile distruggere completamente un potere perché, nella nostra definizione, ogni potere
corrisponde  a  un  gruppo  della  società  con  un  suo  proprio  particolare  ruolo.  Se  tale  ruolo  è
necessario allora non potrà essere eliminato. 
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
si  infiltrerà  ponendo ai  loro  vertici  dei  propri  rappresentanti.  In  altre  parole  il  potere egemone
ingloberà, almeno parzialmente, magari solo a livello gerarchico, le funzioni dei poteri secondari.
Questo assorbimento di funzioni223 (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  interne224 che,  prima  o  poi,  daranno  vita  a  soggetti  indipendenti  provocando  così  la
frammentazione del potere (ex) egemone225.
In altre parole il potere egemone diviene un sistema in cui le sue componenti interne possono essere
viste come altrettanti poteri che, seguendo le leggi qui elencate, tendono a cercare di aumentare la
propria forza. Come abbiamo visto la forza di un potere è data anche dalla sua autonomia e quindi
queste  “correnti  interne”,  nel  tentativo  di  aumentarla  sempre  di  più,  tenderanno  a  cercare  di
raggiungere un'indipendenza effettiva che, come spiegato, corrisponde alla frantumazione del potere
egemone.

5.7 Alcuni corollari alla legge dell'alleanza

Il corollario (teorico) dell'alleanza preventiva

223 Da questo punto di vista è possibile osservare un'analogia con le diseconomie di scala: quando un'industria cerca di
aumentare troppo la quantità di merce prodotta raggiungerà un limite oltre il quale le inefficienze renderanno la
produzione sempre più svantaggiosa. Uno dei tanti motivi all'origine di questa inefficienza è la scarsa cooperazione
e comunicazione fra i diversi dirigenti che, come poteri indipendenti in competizione fra loro, possono arrivare a
danneggiare la  propria azienda nella  ricerca del  proprio vantaggio personale.  Analogamente quando un potere
egemone diviene troppo grande, assumendo in sé più ruoli, si crea una frizione fra di essi che lentamente porterà a
inefficienze e, infine, alla sua frantumazione.

224 Divisioni interne che inevitabilmente provocheranno invidie, conflitti e obiettivi diversi fra le varie componenti. 
225 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 facilita
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 provochino maggior danno 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.
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Poiché se un potere diviene più forte degli altri ha estrema facilità ad aumentare vieppiù la propria
influenza è in teoria naturale226 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 ci pare corretto considerare questa eventualità una legge vera e propria: riteniamo 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 divergenze interne subito la dividono.
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 data dal
mutamento dei relativi rapporti di forza: questo è particolarmente vero quanto maggiore è il potere
che viene ridistribuito fra quelli secondari perché maggiori sono i cambiamenti che alterano gli
equilibri all'interno dell'alleanza e, di conseguenza, le potenziali invidie, i sospetti e le paure.
Gli esempi nella storia sono così numerosi che è persino inutile elencarli227 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 la collaborazione è l'essere contro qualcosa allora, una
volta sconfitto l'avversario, le divisioni e le differenze ritornano a separare con più forza di prima.

5.8 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”228,  questi  gruppi  (che

226 E infatti spesso l'osserviamo sia nella vita reale che nei giochi con più giocatori in diretta competizione fra loro.
227 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
quando Marco Antonio e Ottaviano divennero avversari.

228 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.
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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 potere229. 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  cinque  “  condizioni  di  rappresentatività  imperfetta  ”   le  quali,  per  comodità,
abbrevieremo con l’acronimo CdRI:
1. I membri del gruppo delegato   non   provengono dal gruppo rappresentato  : se i delegati sono scelti
fra i membri del gruppo rappresentato allora l'identificazione con esso sarà alta e, di conseguenza,
maggiore sarà l'attenzione a salvaguardarne gli interessi230.  Se al  contrario i membri del gruppo
delegato  provengono  da  altri  ambienti  allora  l'identificazione  con  i  membri  del  gruppo
rappresentato sarà minima e si baserà essenzialmente su quanto ogni singolo delegato creda nel
protomito del proprio ruolo231 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  oppure  scavalcandone  o  annullandone  le
decisioni.
4.  I membri del gruppo delegato non credono   sinceramente   al proprio protomito costitutivo  : se i
membri del potere delegato credono232 realmente in quello che fanno, nel loro dovere di difendere

229 In particolare il potere delegato cercherà di conservare e aumentare la propria forza (legge della conservazione e
della crescita) prima ancora di difendere gli interessi del potere rappresentato.

230 Ad esempio  in  Italia  il  gruppo  delegato  dai  magistrati,  ovvero  il  “Consiglio  superiore  della  magistratura”,  è
costituito da persone che per decenni hanno ricoperto a propria volta 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.

231 L'esempio naturale è quello dei politici di carriera che, in teoria, 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: cioè che sia suo dovere fare il bene dei propri elettori e della propria comunità.

232 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 specifiche circostanze storiche possono accentuare
l'importanza di alcuni principi e far sì che anche i membri del potere delegato si sentano più vincolati ai loro
obblighi verso il potere rappresentato. Chi, ad esempio, ha combattuto per i protomiti della libertà e della giustizia
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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 proprio lavoro, allora più
facilmente subiranno la seduzione di altri obiettivi e ambizioni.
5.  La non trasparenza e scarsa comunicazione: se l’attività dei delegati avviene a porte chiuse o
comunque  non  viene  resa  nota  nei  dettagli  ai  rappresentati  allora  la  probabilità  che  il  potere
delegato non faccia gli interessi del potere rappresentato aumenterà sensibilmente233: questo perché,
anche  se  in  teoria  formalmente  presente,  il  controllo  dei  rappresentati  sui  delegati  non  potrà
comunque  essere  efficace  in  quanto  non  del  tutto  consapevole  a  causa  della  mancanza  di
informazione.

Più le CdRI 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  potenzialmente
divergenti.
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.

5.9 La legge del confronto

Anche questa legge riguarda la dinamica con cui i diversi poteri interagiscano fra di loro.
Come  abbiamo  visto  nel  capitolo  3 la  forza  di  ogni  potere  dipende,  a  grandi  linee,  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 facilità234 nel raggiungere accordi interni e, di conseguenza235, a relazionarsi e interagire
con gli altri poteri che, per lo stesso motivo, saranno in genere dei parapoteri. Questo significa che a
livello  di  comunicazione  le  maggiori  interazioni  saranno  proprio  fra  i  parapoteri:  questi  si
troveranno quindi, automaticamente, a cooperare insieme più facilmente.
La legge del confronto è semplice: i parapoteri tenderanno a relazionarsi e comunicare più spesso
fra loro che con gli altri tipi di potere.

Questa legge, di per sé banale, ha un'importante conseguenza: il corollario dell'assente-perdente.

5.10 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 questo gruppo, sebbene piccolo, potrà

finirà per credere sinceramente in essi e, una volta al potere, cercherà di rimanere fedele a tali ideali.
233 Come dice il proverbio: “l’opportunità fa l’uomo ladro”.
234 Perché per un parapotere è più facile (rispetto agli altri poteri) pianificare una propria strategia politica e attuarla:

un numero relativamente piccolo di persone devono accordarsi fra loro (potere chiuso) e le possibilità di azione
sono ampie grazie alla sua autonomia (potere autonomo).

235 Prima di poter effettuare accordi esterni è infatti necessario raggiungere un accordo interno.
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sfruttare la possibilità di cooperare insieme per accordarsi,  con grande vantaggio, a danno 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 dialogare su un piano di parità con gli altri: esso 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 deboli236, ovvero
della democratastenia.  Nella società moderna,  l'abbiamo visto nel sottocapitolo  5.8, i  poteri  più
deboli (aperti e subordinati) sono spesso rappresentati da altri poteri delegati che, nella loro essenza,
sono  a  loro  volta  dei  parapoteri237:  spesso  può  avvenire  che  questi  (a  causa  della  legge  della
confronto) 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 ad accordarsi fra loro per
spartirsi la forza (sotto qualsiasi forma) degli altri poteri più deboli (democratastenia).

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  discapito  di  quella  dei  poteri  deboli,  ovvero  della
democratastenia.

5.11 Legge sulla variazione della forza

In un sistema chiuso la forza complessiva dei vari poteri tende a rimanere costante: gli aumenti di
forza di un potere avvengono quindi in genere a scapito degli altri.
Con “sistema chiuso” intendiamo un sistema (v. 4.3) che non ha relazioni con poteri esterni a esso:
in questo caso la forza complessiva varia lentamente238 e cambiamenti improvvisi e significativi
avvengono solo con travasi di forza da un potere a un altro.

Alcune variazioni di forza degli specifici poteri dipendono spesso dalla loro peculiare natura e non
sono quindi generalizzabili: però, grazie alle definizioni viste in  4.1, possiamo individuare delle
tendenze comuni a ogni potere.
Più un potere è chiuso e autonomo e più è forte; viceversa più un potere è aperto e subordinato e più
è debole. Questo significa che agendo sul grado di apertura e di autonomia di un potere (o del

236 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 aperto e subordinato.

237 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 adempiono.

238 Come al  solito  possono esserci  delle  eccezioni:  ad  esempio  una  scoperta  inaspettata  può portare  a  un rapido
accrescimento  della  forza  di  uno  o  più  poteri  che  non  avviene  quindi  a  scapito  degli  altri  ma  grazie  invece
all’applicazione pratica della novità scientifica.
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gruppo sociale corrispondente) è possibile variarne la forza.

Un potere diviene più chiuso (e quindi più forte) quando:
1. Diminuisce il numero dei suoi membri239.
2. Diviene più difficoltoso entrare a farne parte240.
3. Aumenta la capacità di comunicazione e coordinazione interna241.

L’esatto contrario rende un gruppo aperto ancora più debole.

Un potere diviene più autonomo (quindi più forte) quando:
1. Aumenta la sua libertà242.
2. Aumentano le sue funzioni243.
3. Aumenta la sua capacità di scelta244.

L’esatto contrario rende un potere subordinato ancora più debole.

È bene ricordare che a causa della legge del confronto e del corollario dell’assente-perdente (5.9 e
5.10) visti precedentemente, i parapoteri sono spesso in diretta contrapposizione non tanto fra loro
ma con la democratastenia: in altre parole i parapoteri, come vedremo in seguito (v.  12), magari
sfruttando a proprio vantaggio alcune fragilità della democrazia, riescono ad accrescere la propria
forza (che nel mondo moderno equivale alla ricchezza) sottraendola alla democratastenia.
Nel capitolo 14.5 vedremo come questa tendenza vada realizzandosi nel mondo occidentale.

239 Ovviamente con varie eccezioni. È importante sottolineare che qui non stiamo considerando il caso dello scontro
totale fra poteri, come in una guerra fra due stati, ma della comune interazione fra di essi dove quindi, in genere (v.
la legge della persistenza, 5.4), non si ha l’eliminazione fisica e diretta dei membri di un gruppo avverso.

240 Ad esempio grazie ad apposite leggi, anche solamente specifiche al gruppo stesso, che ne condizionano l’accesso.
241 In genere la capacità di comunicazione e coordinazione di un gruppo è strettamente legata al  numero dei suoi

membri: un gruppo chiuso è più forte di un gruppo aperto anche perché i suoi membri riescono ad accordarsi e a
cooperare insieme molto più facilmente di quanto possano fare gli appartenenti a un gruppo aperto.
Fermo restando questa caratteristica intrinseca dei gruppi aperti e chiusi è comunque possibile alterare la capacità
di  comunicazione e coordinazione dei  membri di  un gruppo (e quindi manipolandone indirettamente la forza)
agendo sulle sue regole e alterando l’uniformità dei suoi partecipanti (maggiori sono le divergenze e più arduo
diviene trovare un accordo).
Queste  variazioni  delle  regole  e  della  composizione  di  un  gruppo  sono  anche  fortemente  collegate  alla  sua
autonomia: più un gruppo è autonomo e più tenderà a facilitare la propria coordinazione interna; al contrario a un
gruppo subordinato verranno più facilmente imposte regole che lo frammentano e ne diminuiscono la capacità di
comunicazione.

242 Maggiore è la libertà di un gruppo e più numerose saranno le sue opportunità di agire nel proprio interesse e, di
conseguenza, aumentare la propria forza.

243 Attenzione: con più funzioni per un gruppo non si intende più mansioni od obblighi; si vuole invece indicare una
misura della sua importanza relativa a quanto sia indispensabile per le necessità del resto della società. Da questo
punto di vista più numerose sono le sue funzioni e più esso è utile agli altri e, quindi, più forte.

244 Come per il singolo individuo, i limiti visti nel capitolo 1 compromettono la sua capacità di scegliere il meglio per
se stesso così, analogamente, l’informazione e la cultura media di un gruppo ne condizionano la qualità delle scelte
e, di conseguenza, la sua forza. Più un potere è informato e ha un’alta comprensione della complessione e di ciò che
avviene e maggiori saranno le probabilità che esso scelga ciò che è nel suo interesse.
Inoltre le persone di scarsa cultura ed educazione, e quindi i  gruppi di  cui sono membri, sono più facilmente
manipolabili dai media (maggiore vulnerabilità ai protomiti fuorvianti) e non saranno in grado di comprendere i
protomiti più complessi fermandosi invece alle distorsioni più trite e, già di per sé, inerentemente errate.
Va poi  ricordato  che  la  stessa  cultura  democratica,  indispensabile  per  il  corretto  funzionamento  teorico  della
democrazia,  è  strettamente  connessa  alla  cultura  generale  e  all’istruzione:  meno  cultura/istruzione  nel  mondo
occidentale corrispondono a una democrazia più fragile  e maggiormente influenzabile  da parte  dei  parapoteri.
Questo si traduce direttamente in minor forza per la democratastenia.
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5.12 Legge dell’evoluzione

Per  avere  la  massima  evoluzione245 in  un  sistema  è  necessario  un  equilibrio  fra  diversità  e
uniformità dei poteri che ne fanno parte.

L’uniformità ha un duplice aspetto:
1.  In primo luogo si  intende una significativa condivisione di protomiti  che si  può interpretare
grossolanamente  come  una  comune  visione  del  mondo:  questa  uniformità  serve  a  garantire  la
fiducia necessaria alla cooperazione dei diversi poteri fra loro.
2. Contemporaneamente però i poteri coinvolti nel sistema devono essere di forza comparabile246: se
infatti  un potere dovesse essere significativamente più  forte  degli  altri  allora  potrebbe usare  la
propria forza per annullare la novità portata o suggerita da un potere più debole.

La diversità invece evidenzia i protomiti non condivisi, specifici cioè di uno o più poteri ma non di
tutti: questa diversità la si può pensare equivalente a punti di vista dissimili ed è quindi essenziale
per riuscire a individuare soluzioni innovative ai problemi comuni.
Se nel sistema vi è troppa uniformità allora l’evoluzione è lentissima in quanto difficilmente si
determinano delle novità247.
Al contrario se predomina la diversità allora si ha un conflitto perché,  in mancanza di principi
comuni (protomiti condivisi), regna la diffidenza e l’incertezza.

Ad esempio le nazioni europee (alto livello di dettaglio), dal medioevo a oggi, sono state sempre di
forza  comparabile  fra  loro:  nonostante  le  oggettive  diversità,  a  partire  dalle  diverse  lingue,  la
comune eredità culturale romana e la religione cristiana hanno garantito una sostanziale uniformità.
Questi elementi combinati fra loro hanno grandemente stimolato l’evoluzione culturale dell’intera
Europa248.
Possiamo poi applicare questa legge anche a un bassissimo livello di dettaglio come, ad esempio, a
un gruppo di lavoro composto da poche persone: in questo caso la produttività del gruppo sarà
massima se c’è  abbastanza gioco di  squadra (primo aspetto  dell’uniformità),  originalità  di  idee
(diversità) e se l’eventuale capo (di per sé un parapotere in questo sistema) dà pari dignità (questo è
il secondo aspetto dell’uniformità) a tutti i suoi collaboratori (ovvero se non usa la propria forza per
imporre le proprie idee).

245 Evoluzione è qui intesa in senso lato, approssimativamente equivalente a una crescita di forza complessiva dei
poteri  del  sistema:  cioè  alcuni  poteri  potranno  anche  indebolirsi  ma  l’accrescimento  di  forza  degli  altri  ne
compenserà la diminuzione.

246 Affinché questa legge sia applicabile i poteri più forti del sistema dovranno essere di forza equiparabile: quindi o
tutti forti, o tutti medi oppure tutti deboli. Potranno anche esserci poteri più deboli ma in questo caso non è detto
che  le  loro  eventuali  innovazioni  abbiano  successo  (potrebbe  anche  accadere:  semplicemente  questa  legge
dell’evoluzione non garantisce niente al riguardo) perché i poteri più forti potrebbero annullarle/vanificarle con la
loro maggiore influenza se queste minacciassero di ledere la loro forza.

247 Ovviamente  le  novità,  se  il  sistema  non  è  quello  globale,  possono  sempre  arrivare  in  qualsiasi  momento
dall’esterno.

248 Al contrario la Cina rispetto alle nazioni vicine è sempre stato un gigante che si è potuto quindi permettere di
ignorare i loro eventuali contributi originali: nel complesso questo ne ha rallentato l’evoluzione.
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Curiosamente questa legge non sarà mai applicabile a una comune società: i poteri facenti parte
della società non hanno infatti pari forza in quanto i parapoteri,  sebbene numericamente esegui,
sono molto più forti della democratastenia, ovvero dei poteri medi e deboli. Eventuali innovazioni
da  parte  di  un  gruppo  della  democratastenia  difficilmente  verranno  approvate  dai  parapoteri249

gelosi di mantenere la propria forza.
In altre parole ogni società, senza interventi esterni, tende ad avere un’evoluzione lenta perché la
diversità delle sue componenti viene annullata dalla maggior forza dei parapoteri che la guidano:
solo le novità che aumentano la forza della maggioranza dei parapoteri riescono ad affermarsi.

In  genere  questa  legge  non  sarà  applicabile  perché  tutti  i  sistemi  tendono  ad  assumere  una
complessione piramidale, ovvero con pochi parapoteri molto forti e molti poteri deboli e medi: in
questa situazione viene meno la  necessaria uniformità che è una delle precondizioni  necessarie
all’applicabilità  della  legge  dell’evoluzione.  Il  giusto  equilibrio  di  uniformità  e  diversità  è
l’eccezione.

5.13 L'effetto di omogeneizzazione

L’effetto di omogeneizzazione è una conseguenza della legge dell’evoluzione appena vista (v. 5.12).
Quando un potere scopre un'innovazione che gli dà un vantaggio su altri poteri simili250 del suo
stesso sistema (v. 4.3) allora questi saranno costretti ad adeguarsi, adottando anch'essi la medesima
novità, per non perdere ulteriore terreno, cioè forza, nei suoi confronti251. Questo è tanto più vero
quanto maggiore è il vantaggio fornito dalla nuova innovazione.
Chiameremo  questa  tendenza,  che  coinvolge  tutti  i  poteri  di  uno  specifico  sistema,  effetto  di
omogeneizzazione.

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
della novità 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 la diffusione di questa riforma. Comunque, presto o tardi, l'aumento di forza di un
potere non passerà inosservata e gli altri poteri si chiederanno da cosa dipenda: dopo un periodo più
o  meno  breve,  finiranno  per  seguirne  l'esempio  adottando  e  magari  migliorando  l'innovazione
iniziale.

249 Questo perché in genere le innovazioni di un gruppo medio o debole comporterebbero una diminuzione di forza da
parte di un potere forte: la legge della conservazione ci insegna che il parapotere si opporrà quindi a tale novità.
L’innovazione riuscirà ad affermarsi  solo se reca vantaggio, magari anche indirettamente, alla maggior parte dei
parapoteri del sistema.

250 Poteri abbastanza simili (a livello di ruoli e strutture) da poter adottare la stessa innovazione (protomito) come, ad
esempio, i vari stati europei. L'appartenere allo stesso sistema garantisce invece che i poteri siano sufficientemente
familiari fra loro da venire a conoscenza dell'innovazione altrui o, almeno, da subirne direttamente gli effetti.

251 Ad esempio quando la potenza delle armi da fuoco divenne evidente, 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.
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In altre parole quando in un sistema di poteri fra loro in competizione si hanno delle novità utili252,
nate magari anche per caso, inevitabilmente col tempo queste verranno applicate da tutti253.

L'intero sottocapitolo 7.4 sarà dedicato a illustrare l'importanza di questo effetto e alle sue numerose
e  continue  ripercussioni  sulla  storia;  nel  capitolo  sottocapitolo  21.3 evidenzieremo  invece  un
pericolo non indifferente provocato dall'effetto di omogeneizzazione associato alla globalizzazione.

5.14 Le eccezioni

Le leggi e i corollari esposti nei sottocapitoli 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 5.5 non sempre i poteri hanno un'idea
precisa  e  accurata  degli  altri  poteri,  in  particolare  della  loro  forza,  e  della  complessione  della
società. Questa mancanza di informazione può portare a errori di valutazione.
- L'elemento casuale: le leggi che abbiamo elencato sono intrinseche 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 sono implicite254)
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  di
incertezza.
- 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 con quello militare
bloccando così tutta una serie di alleanze che sarebbero invece previste dal nostro modello. Queste
specifiche complessioni rappresentano 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 persona255, 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
nonostante il massimo impegno scelga comunque le peggiori.

252 Novità non necessariamente utili all'intera società: questo è un potenziale pericolo dell’effetto di 
omogeneizzazione.

253 L'effetto di omogeneizzazione è oggi particolarmente evidente nella competizione economica delle aziende dello
stesso settore che si inseguono costantemente adottando le innovazioni ritenute vincenti delle rivali.

254 Le leggi del potere erano infatti implicite fino a quando non sono state analizzate e catalogate in questa opera.
255 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 dalla sorte: 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.
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5.15 Conclusione

In  questo  capitolo  abbiamo  visto  le  leggi  che,  almeno  in  prima  approssimazione,  spiegano  le
interazioni  fra  i  poteri  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  5.14 il caso, le
coincidenze,  i  singoli  individui  e  le  specifiche  relazioni  fra  i  vari  poteri  sono  determinanti  e
sfuggono alle inevitabili generalizzazioni delle regole astratte.
L'obiettivo è però un altro: riuscire a interpretare più facilmente ciò che avviene intorno a noi. Se
osserviamo  dei  poteri  che  sembrino  non  seguire  queste  regole  allora  dovremo  chiedercene  il
motivo:  perché  sicuramente  esso  esiste  e  la  sua  anomalia  potrebbe  essere  decisiva  per  capire
maggiormente l'essenza della particolare situazione.
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 necessari256 per
prendere decisioni migliori.

Nella seconda parte dell'epitome 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 decisamente 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
http://parole-sante.blogspot.it/2013/06/sparta-e-atene-22.html

256 Sfortunatamente una migliore comprensione della realtà non è sufficiente a garantire una società migliore. Ma la
comprensione è comunque la precondizione necessaria a darci almeno la possibilità di ottenere un progresso sociale
indipendentemente dai limiti dell'uomo.
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Pezzo di riferimento per la nota 236 (attenzione: il pezzo contiene anche accenni ad argomenti che 
tratteremo successivamente):
http://parole-sante.blogspot.it/2017/04/adam-smith-e-la-microeconomia.html

Sul rapporto fra benessere e morale:
http://parole-sante.blogspot.com/2019/01/la-risposta-di-nietzsche-e-la-mia.html

Sulla legge dell’evoluzione:
http://parole-sante.blogspot.com/2019/03/diversita-e-uniformita.html
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6 Il paradosso dell'epoca

«Néssun'época, é quasi néssun paésé, lo257  hanno risolto néllo stésso modo; é
la soluzioné di un paésé o época é̀ lo stuporé dégli altri: é tuttavia, gli uomini
di qualsiasi singolo paésé, o época, non né sospéttano mai lé difficoltà, comé
sé l'umanità fossé  sémpré stata  unanimé su quésto  argoménto.  Lé régolé
sécondo cui vivono sémbrano loro ovvié é autogiustificantési. Quést'illusioné
dél tutto univérsalé é̀ un ésémpio délla magica influénza délla consuétudiné,
ché non é̀ solo, comé afférma il  provérbio, una séconda natura, ma viéné
continuaménté scambiata pér la prima. L'éfficacia  délla consuétudiné nél
prévéniré ogni dubbio sullé normé di condotta ché gli uomini si impongono a
vicénda é̀ tanto più compléta pérché́ l'argoménto é̀ uno di quélli su cui non
viéné généralménté considérato nécéssario forniré spiégazioni, né́ agli altri
né́ a sé stéssi.»

John Stuart Mill258

Questo capitolo non segue lo svolgimento logico dei precedenti (v. 0.1): propone invece una sorta di
nuovo limite dell'uomo, affine all'auto-inganno e all'anti-resipiscenza del limite cognitivo (v.  1.1),
dai quali però 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 moderna259.

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 all'individuo 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 nostra visione?
Essa  dipende  da  più  fattori260 come:  il  proprio  ambiente  sociale261,  il  grado  d'istruzione262,  le
esperienze personali263, le convinzioni politiche/morali o religiose ma anche l'età e l'epoca.

257 Ovvero il problema di stabilire quale debba essere il limite al potere dello stato di limitare la libertà dell'individuo.
258 Tratto da Saggio sulla libertà di John Stuart Mill, (Ed.) NET, 2002, traduzione di Stefano Magistretti.
259 Riteniamo questa teoria  così  importante che i  pezzi  con più rimandi  del  nostro ghiribizzo 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 affrontato per la prima volta questo argomento.

260 Tutti questi fattori equivalgono a tipologie di protomiti diversi.
261 I protomiti caratterizzano ogni ambiente sociale definendo i suoi specifici comportamenti, idee, pregiudizi, etc.
262 Più elevato è il grado di istruzione di una persona e più, generalmente, saranno complessi e articolati i protomiti

conosciuti e usati da tale individuo.
263 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 “Gli investimenti proposti dalle banche non sono mai eccellenti”, potrebbe
divenire “Sì, gli investimenti proposti dalle banche in genere non sono un granché ma quelli suggeriti dalla mia
invece...”.  È bene ricordare che, come al solito, per semplicità in questi  esempi usiamo distorsioni al  posto di
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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”264 sull'evoluzione del mondo allora i protomiti che adopera non saranno i più aggiornati
con la conseguenza che essa vedrà il mondo265, ovvero ragionerà su di esso, usando vecchi criteri e
modelli di valutazione.
2. Esperienze collettive diverse266: tutti siamo andati a scuola ma, ad esempio, 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  personale267,  comune alle  persone che  hanno frequentato  il  liceo  in  decenni
diversi, possa variare considerevolmente in base all'età.

Ma il fattore che qui più ci interessa è quello dell'“epoca” che approfondiremo nel sottocapitolo
seguente.

6.2 Gli epomiti

Con il fattore “epoca” vogliamo indicare tutta una serie di protomiti che caratterizzano la temperie
di un particolare periodo storico: ovvero il comune sentire e pensare di gran parte della società in un
determinato lasso di tempo268: chiameremo epomiti questi specifici protomi.
Proprio perché gli epomiti sono  generalmente condivisi dall'intera democratastenia269 sono anche
facilmente sottovalutati: lo sono così tanto che spesso si finisce perfino per dimenticare che esistano
e quanto incidano sul nostro punto di vista. Diventano invisibili perché si è così assuefatti a essi da
finire per considerarli verità indiscutibili e ovvie.

Quando non dovesse essere chiaro dal contesto parleremo di  epomiti assoluti per indicare quelli
condivisi dall’intera popolazione e di epomiti locali per quelli specifici di alcuni gruppi.

È  infatti  importante  ricordare  che  la  democratastenia  rappresenta  l'intera  popolazione  con
l'esclusione dei parapoteri: questo non significa che i parapoteri non abbiano epomiti. In generale
essi avranno un nucleo di epomiti in comune con la democratastenia ma anche dei loro specifici270

protomiti completi, che sarebbero molto più complessi e argomentati.
264 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 nel capitolo 2).
265 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.

266 Oltre alla scuola non dobbiamo scordare altri tipi di esperienza: ad esempio le vicissitudini 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, sono vissuti e hanno un impatto diverso in base all'età della persona coinvolta. 

267 Nel  capitolo  3.4 abbiamo  visto  quanto  siano  importanti  le  esperienze  condivise  per  definire  i  protomiti  che
caratterizzano una società.

268 Un intervallo di tempo misurabile in generazioni umane.
269 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, e vista, da estremi
opposti.

270 Un esempio:  l'“alta  finanza”  è  vista  dai  parapoteri  con  un epomito  locale  del  seguente  tipo:  “uno strumento,
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epomiti locali. In genere le opinioni personali di poche persone sarebbero irrilevanti: ma se queste
persone fanno parte dei parapoteri allora lo diventano in quanto hanno comunque il potenziale per
arrivare a influenzare tangibilmente la società271 272.

L'aspetto più paradossale è che, in genere, quando pensiamo al passato siamo consapevoli273 dei
vincoli di pensiero, ovvero degli epomiti coevi alle persone vissute in altre epoche274, ma non ci
rendiamo conto che anche noi,  al  giorno d'oggi, siamo ugualmente limitati  dalle stesse barriere
invisibili275.

Un esempio: le persone nate dopo gli anni '70276 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

potenzialmente pericoloso ma anche molto potente, per incrementare sensibilmente la propria ricchezza”. Per la
democratastenia invece si tratta di un protomito lontano, magari mediato dall'esperienza del piccolo investimento
suggerito dalla propria banca; anzi non sarebbe propriamente neppure un epomito, visto che le opinioni individuali
sarebbero spesso discordi fra loro.

271 Un esempio: l'aristocrazia per secoli ha avuto una sua particolare cultura, una visione del mondo e di se stessa, dei
propri obblighi e doveri: ovvero degli epomiti locali molto diversi da quelli del resto della società da essa spesso
guidata e quindi influenzata.

272 Una questione molto interessante è quando gli epomiti locali caratteristici dei parapoteri di una determinata epoca
(che come abbiamo visto serviranno principalmente a giustificare e preservare la loro maggior forza) vengono
accolti  e  condivisi  da  altri  gruppi  sociali,  magari  appartenenti  ai  poteri  medi  (quando  non  dall'intera
democratastenia che, in teoria, ha tutto da rimetterci dalla loro acquiescente assimilazione). Questo fenomeno può
accadere  quando la  società è  relativamente  aperta  e  dà  quindi  la  speranza,  o  magari  la  semplice  illusione,  di
mobilità sociale (anche non direttamente per sé stessi ma almeno per i propri figli o nipoti): in questi casi anche chi
appartiene alla democratastenia crederà e sosterrà gli epomiti tipici dei parapoteri. Un esempio tanto attuale quanto
lampante è il protomito del capitalismo che nella sua essenza antepone il profitto e il proprio interesse personale al
benessere della collettività: infatti anche chi appartiene alla democratastenia, nella speranza di “avere successo” e di
poter un giorno condividere i privilegi dei ricchi e potenti, crede e sostiene tale protomito a suo proprio svantaggio.
In  genere  i  parapoteri  sfruttano  per  il  proprio  interesse  questa  tendenza  incoraggiandola  quando possibile:  ad
esempio  nell'antica  Roma  i  potenti  controllavano  la  stragrande  maggioranza  dei  poveri  favorendo,  grazie  al
patronato, quella plebe “buona” che condivideva i loro valori (protomiti).
Gli epomiti locali sono quindi importanti non solo perché influenzano il comportamento dei parapoteri ma anche
perché hanno il potenziale per divenire epomiti assoluti.

273 Esistono però delle  importanti  eccezioni  alla  consapevolezza che abbiamo degli  epomiti  delle  epoche passate.
Questi  errori  di  valutazione  (distorsioni  o  protomiti  storici)  hanno generalmente  la  loro  origine  nel  limite  di
postvalutazione (v. 1.4) e non vengono corretti perché spesso contribuiscono a loro volta a mantenere, sostenere e
giustificare epomiti attuali.
Un esempio evidente di questo fenomeno lo si può osservare nella visione della rivoluzione francese: essa è vista a
posteriori  come il  trionfo dei  famosi  ideali  di  uguaglianza,  fraternità  e  libertà  mentre  in  realtà  si  trattò  di  un
semplice passaggio di testimone dai parapoteri della nobiltà ai parapoteri economici (v.  7.4). Il protomito di un
governo (parapotere politico) basato sul volere popolare (che si era “spontaneamente” sollevato per abbattere il
potere costituito) era infatti un utile epomito per far accettare alla democratastenia il nuovo assetto sociale.

274 Quando leggiamo, ad esempio, degli antichi romani (o delle popolazioni coeve) sappiamo che consideravano molti
fenomeni naturali (fulmini, terremoti, eclissi, etc) come messaggi o azioni dirette degli dèi: sappiamo cioè che gli
epomiti del tempo (epoca) plasmavano la visione del mondo e la sua interpretazione in una forma specifica.

275 A questa forma di cecità collettiva contribuisce anche il limite psicologico dell'imitazione (v. 1.3). Le persone non
tendono  a  imitare  solo  i  comportamenti  ma  anche  i  pensieri  altrui:  la  paura  di  essere  emarginati,  di  essere
considerati balzani, spinge a un'omologazione che è anche di pensiero. In genere questa è una caratteristica positiva
perché contribuisce al quieto vivere in armonia nella società ma in alcuni casi, come questo, può rivelarsi un limite
arduo da superare.

276 Periodo indicativo per l'Italia e, sicuramente, diverso per chi è nato negli USA, in Cina o nella foresta amazzonica.
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accompagnati a scuola in macchina277 e che, per andare in vacanza, bisognava prendere il treno278.

Razionalmente, riflettendo un attimo, è facile ricordarsi che molte cose nel passato non esistevano
(come la  macchina,  la  scuola  dell'obbligo e  le  vacanze di  massa)  e  notare  le  differenze  con il
presente. Molto più difficile è invece intuire i mutamenti del futuro o anche soltanto immaginarsi un
mondo diverso dal presente: i vincoli degli epomiti ci legano strettamente alla nostra epoca e non
abbiamo, come per il passato, libri di storia, foto e filmati che ci indichino come evolverà la società.
Sappiamo che il petrolio è una risorsa limitata, destinata ad esaurirsi, ma ci resta comunque difficile
immaginarsi l'aria non inquinata delle 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 distopico più che una possibilità reale. E a nessuno piace immaginarsi un futuro nel quale
un impoverimento  generale  costringa  la  maggioranza  delle  famiglie  a  dimenticarsi  del  tutto  le
vacanze estive.

In  definitiva  ci  immaginiamo  il  futuro  come  un  presente  con  qualche  ritocco  cosmetico  ma,
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: non solamente le credenze comuni della società ma anche, più sottilmente,
la  sua  fantasia,  le  sue aspirazioni  e  lo  stesso  modo di  pensare,  di  porsi  e  confrontarsi  con un
problema.

Eppure,  nonostante  la  loro importanza,  gli  epomiti  sono 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 cambia in assoluto279. 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  fondamentale  conseguenza  di  precluderci  a  priori  delle
opportunità per il futuro.
In particolare i nostri epomiti 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 oltre280.
Eppure, come abbiamo visto, non abbiamo difficoltà a riconoscere i limiti e le chiusure mentali

277 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
dell'abitudine ai protomiti della nostra epoca.

278 Analogamente  a  quanto  scritto  nella  nota  precedente,  anche  le  vacanze  al  mare  erano  un'esclusiva  di  pochi:
abbiamo  volontariamente  scritto  queste  due  piccole  inesattezze  per  sottolineare  quanto  possa  essere  facile
confondersi.

279 È l'uomo che confonde la durata della propria vita col sempre.
280 Da un altro punto di vista questo significa che il  paradosso dell'epoca rende alcuni epomiti più solidi e stabili

proprio perché aumenta la difficoltà dell'immaginare delle alternative a essi. A loro volta gli  epomiti più saldi
rendono più stabile, quando non rigida, la società del tempo.
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(dovute ai relativi 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 crudele281.
Eppure l'idea del suo inventore, il dr. Guillotin282, era quella di garantire una morte rapida e indolore
rispetto, ad esempio, all'impiccagione283. È evidente che, quando in Francia ne fu approvato l'uso, la
maggioranza  dei  francesi  abbia  pensato,  non  senza  orgoglio,  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  ovviamente  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 apparire come il massimo della giustizia e della liberalità.

Poi,  a  volte,  alcune persone hanno delle  intuizioni  che,  quando riescono a  metterle  in  pratica,
possono finire per rivoluzionare il modo di pensare del tempo tanto che la gente si meraviglia che
“nessuno” ci avesse già pensato. 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
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  rinuncerebbero284 all'immediatezza  della  comunicazione  che  le  reti  sociali  rendono
possibile.

6.4 Conclusione

Il paradosso dell'epoca, l'insieme dei protomiti che la caratterizzano, ovvero degli epomiti,  è un
grande limite dell'uomo che ci  impedisce di giudicare oggettivamente il  presente e non solo di
ideare, ma anche di ipotizzare, alternative migliori o comunque diverse per il futuro. È un blocco
mentale che ci ripete stupidamente che il presente, in particolare nell'organizzazione della società,
non è migliorabile né modificabile285.

281 Per non parlare della pena di morte in sé.
282 Secondo Wikipedia il Dr. Guillotin non è l'inventore della ghigliottina ma solo un suo convinto sostenitore: ma in

questo contesto non fa differenza.
283 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».

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

285 Una conseguenza è quella di vedere la società attuale come non ulteriormente perfezionabile. Si viene quindi portati
a pensare che ogni cambiamento avrà degli esiti negativi: in altre parole, come mostreremo in  7.1, il paradosso
dell'epoca  contribuisce  sensibilmente  a  mantenere  la  società  stabile  scoraggiando  ogni  cambiamento  perché
incrementa la paura di un peggioramento delle condizioni di vita e, per la legge della conservazione (v. 5.1), nessun

75



È  un  limite  particolarmente  insidioso  perché  è  invisibile  ai  nostri  occhi  in  quanto  tutti  i
contemporanei di una certa epoca286 ne sono ugualmente vittime. È quindi necessario uno sforzo
conscio287 per divenire consapevoli di questa limitazione mentale e riuscire così a superarla.
Nella prossima parte di questa epitome, come ci eravamo ripromessi nell'introduzione, cercheremo
di applicare alla società moderna le definizioni teoriche fin qui viste con lo scopo di riuscire a
comprenderne meglio il funzionamento e il senso più profondo. Per questo motivo sarà importante
essere  consapevoli  del  paradosso  dell'epoca  qui  esposto  per  considerare  con  mente  aperta  il
materiale presentato nelle successive parti di questa opera.

Collegamenti:
Sicuramente i due pezzi288 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

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

Sulla divergenza fra epomiti dei parapoteri e della democratastenia:
https://parole-sante.blogspot.it/2017/08/ancora-sui-paget.html
e su quando, invece, la democratastenia assimila i valori dei parapoteri:
http://parole-sante.blogspot.com/2017/08/mercanti-e-poveri.html

Sulla rivoluzione francese:
http://parole-sante.blogspot.com/2015/12/notti-magiche.html

gruppo sociale vuole rischiare di perdere forza.
286 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.
287 Come per la maggior parte dei 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.
288 Si tratta di due pezzi molto “vecchi”, e quindi la terminologia non è aggiornata né si parla di protomiti o epomiti,

ma l'essenza del loro contenuto è ancora valida.
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Parte II - Nella pratica
In  questa  seconda  parte  applicheremo  alla  nostra  realtà  la  teoria  precedentemente  illustrata.
Vedremo quindi come sia possibile interpretare in maniera semplice e convincente tutta una serie di
meccanismi ed equilibri altrimenti difficilmente comprensibili.
Nel  capitolo  7 ripercorreremo  rapidamente  i  processi  che  hanno  portato  alla  moderna  società
occidentale sottolineando la fondamentale esigenza di stabilità sociale; nel capitolo  8 vedremo la
lunga parabola della religione; il capitolo 10 analizza nel dettaglio la comunicazione soffermandosi
sulle peculiarità di quella antica, moderna e attuale; nel  11 invece concluderemo il percorso sulla
stabilizzazione della società mostrando la funzionalità a tale scopo della democrazia; nel capitolo 12
approfondiremo l'analisi della democrazia alla luce delle leggi del potere (v. 5) e la novità decisiva
portata dalla globalizzazione; nel capitolo 13 mostreremo quale sia la reazione dei poteri deboli alla
perturbazione democratica causata dalla globalizzazione e definiremo nel dettaglio i diversi tipi di
populismo; il capitolo 14 è di approfondimento e mostra alcune importanti tendenze storiche attuali
e non; nel capitolo 15 proporremo un'alternativa alla democrazia attuale basata sulla teoria vista e
progettata  in  maniera  da  minimizzare  le  debolezze  strutturali  della  democrazia  individuate;  il
capitolo  16 propone una panoramica delle maggiori potenze politiche del nostro tempo; infine il
capitolo 18 illustra una serie di esempi di protomiti e li analizza con gli strumenti studiati.

7 La società si organizza

Al mattino lé donné dél mércato si riunirono pér muovéré su Vérsaillés.«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
Présé  individualménté,  quésté  donné  non  fanno  paura,  sono  déllé  buoné
cittadiné; ma ad éssé si méscolano dué altré catégorié di pérsoné: scéllérati
véstiti da donna, bén al corrénté délla politica, é disgraziaté créaturé, rifiuti
délla  civiltà  ché,  dopo  avér  pércorso  la  carriéra  délla  prostituzioné,  da
vécchié divéntano mézzané. Da éssé nacqué tutto il disordiné.»

Restif de la Bretonne289

In questa seconda parte dell'epitome vedremo come la teoria illustrata precedentemente influenzi la
società e le sue strutture: in particolare daremo un rapido sguardo al passato e all'evoluzione delle
forme  di  governo  che  hanno  preceduto  l'attuale  democrazia  occidentale.  Non  sarà  una  sintesi
evenemenziale, basata cioè su precisi accadimenti storici,  ma una sommaria quanto sincretistica
ricostruzione incentrata sulla teoria vista nella prima parte di questa opera: non ci interessano gli
specifici dettagli storici ma le tendenze generali290.

289 Tratto da Le notti rivoluzionarie di Restif de la Bretonne, (Ed.) SE, 1989, traduzione di Giacinto Spagnoletti.
290 La storia, nella nostra visione, è il risultato della combinazione di tendenze generali e di contingenze. Mentre le

contingenze propriamente dette sono per loro natura imprevedibili, le tendenze possono invece essere studiate e
analizzate con gli opportuni strumenti: questi saranno le dinamiche dei gruppi sociali, le leggi del potere, i protomiti
e gli  epomiti  visti  nella  prima parte  di  quest'opera.  Dagli  epomiti  isoleremo poi la particolare e fondamentale
variante degli equimiti (v. 7.1).
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7.1 Alle radici della stabilità: gli equimiti

Nel  capitolo  5 abbiamo visto come la prima legge di ogni potere sia quella di non diminuire la
propria forza. Anche il potere più debole291 ha il timore di perdere la poca influenza 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  influenza  sotto  qualsiasi
forma292.
Ma,  come abbiamo visto,  i  poteri  altro  non sono che  i  gruppi  umani,  visti  a  diversi  livelli  di
dettaglio (v. 4.3), che con i loro specifici ruoli 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, in tutte le epoche, ogni gruppo sociale aspiri a una
società stabile. Ad esempio nel medioevo non solo i nobili volevano mantenere l'equilibrio esistente
(che garantiva loro numerosi privilegi) ma anche i gruppi più deboli, come i contadini, avevano lo
stesso obiettivo: i servi della gleba accettavano il proprio ruolo perché temevano, ribellandosi, di
perdere anche quel poco che avevano293.

E come viene preservata la stabilità di una società? I vari poteri la garantiscono creando, e spesso
credendo essi stessi, 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 gruppi294. Il risultato di questo processo, che è continuo e
naturale, è la creazione di una rete di protomiti in cui tutti i gruppi finiscono per credere e, in forza
di ciò, divengono delle realtà multisoggettive indipendenti (v.  2.5). Come vedremo nel prossimo
sottocapitolo non è facile che una società rivoluzioni le sue strutture295 (e quindi i propri protomiti)
quando ha raggiunto una propria stabilità296.

291 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, per definizione meno numerosi, sono spesso più
forti di quelli aperti.

292 L'aumento di  forza potrà essere di  natura economica,  religiosa,  militare,  politica,  etc...  Come precedentemente
spiegato tutte le diverse forme di forza possono convertirsi fra loro e possiamo quindi considerarle interscambiabili
indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche.

293 Ovviamente altri fattori contribuivano a mantenere i servi della gleba nel loro stato di soggezione: forse il  più
importante era quello di non riuscire a immaginare un mondo diverso (paradosso dell'epoca; v. 6) perché gli epomiti
rendevano le alternative impossibili quando non sacrileghe (vedi il prossimo sottocapitolo 7.3).

294 Il  birraio  che  cerca  di  garantire  il  proprio  ruolo  affermando di  avere  il  permesso  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 spiegando di avere la laurea in medicina, legittima la funzione dell'università che
gliel'ha concessa. Nelle vecchie pellicole poliziesche americane il poliziotto intima ai banditi di arrendersi “nel
nome della legge” e così dicendo legittima il protomito di quest'ultima.

295 Senza interventi dall'esterno. Vale la pena ricordare che quanto detto dipende sempre dal livello di dettaglio in cui
osserviamo una società:  ad  esempio se una  nazione  viene conquistata  (intervento esterno) è  facile  che  questo
provochi una rivoluzione nei suoi usi e costumi che, a loro volta, causeranno un mutamento negli equilibri di forza
fra i vari poteri; altrimenti però, se una società è già stabile, difficilmente cambierà spontaneamente il  proprio
assetto sociale.

296 A questo fattore si aggiunge e sovrappone il paradosso dell'epoca (v. 6), che spesso impedisce perfino di ipotizzare
una società migliore, ovvero una complessione più giusta ed equa.
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Alla saldezza della società contribuiscono notevolmente anche fattori psicologici (v.  1.3) come ad
esempio l'imitazione o la tendenza a ubbidire all'autorità297.

L'insieme  dei  miti  e  dei  protomiti  che  stabilizzano  la  società  sono  detti  equimiti proprio  per
evidenziarne il loro scopo equilibratore.
In genere gli equimiti sono un sottoinsieme degli epomiti perché l'immagine comune di come la
società vede se stessa, o meglio il suo riflesso, contribuisce decisamente a mantenere e preservare lo
status quo. Proprio per questo le epoche di instabilità sociale sono caratterizzati da equimiti vieti,
superati  cioè  dalle  concezioni  più  moderne  degli  epomiti298:  è  proprio  il  contrasto  fra  equimiti
obsoleti e nuovi epomiti a generare l'instabilità.

7.2 Legge delle diseguaglianze

Nel capitolo 4.5 abbiamo introdotto il paradosso della disparità: ovvero come la ricchezza globale
non sia distribuita uniformemente ma sia invece ammassata nelle mani di pochi con la conseguenza
che una grande parte della popolazione mondiale è condannata a una vita di indigenza.
Successivamente abbiamo visto come non vi sia una giustificazione morale a questa disparità ma ne
abbiamo però trovato la radice ultima, la spiegazione cioè, nelle leggi del potere: un potere forte
riesce a utilizzare la  propria  forza per  divenire  ancora più forte  (v.  5.5)  e,  in genere,  vi  riesce
alleandosi con gli altri parapoteri (leggi del confronto e della variazione della forza e corollario
dell’assente-perdente;  v.  5.9  ,   5.10 e  5.11)  a  scapito  della  democratastenia.  La  legge  della
conservazione (v. 5.1) contribuisce poi fortemente a far accettare anche ai gruppi più deboli (ovvero
in generale alla democratastenia) la propria condizione (v. anche 5.3). Questo avviene a ogni livello
di dettaglio e,  nell’epoca della globalizzazione,  equivale al  concentramento di enormi ricchezze
nelle mani di pochissimi.

Abbiamo poi  visto  nel  sottocapitolo  precedente  che  tutte  queste  tendenze  finiscono  per  venire
giustificate e “spiegate” da particolari protomiti che abbiamo definito equimiti.
Esiste però un ulteriore fattore che contribuisce al mantenimento della stabilità sociale abbastanza
significativo da meritare questo apposito sottocapitolo.

A  causa  delle  limitazioni  cognitive  elencate  nel  capitolo  1 l’uomo  non  riesce  a  essere
completamente  oggettivo  e  razionale  nelle  proprie  valutazioni.  In  particolare  giudica  la  propria
condizione  basandosi  non  su  criteri  assoluti  o  principi  morali  ben  definiti  ma,  semplicemente,
confrontandosi con chi gli sta più vicino: amici, parenti, colleghi di lavoro.
Questo porta l’uomo a valutare erroneamente il proprio stato: ignora ciò che sarebbe giusto e si
limita a considerare la prospettiva limitata fornita dall’esempio dei propri diretti conoscenti.

297 Questi tipi di conformismo sono delle predisposizione istintive che vengono razionalizzate (quando magari vi è
dissonanza cognitiva dovendo ubbidire a ordini intuiti come ingiusti o sbagliati) grazie alla fiducia negli epomiti
condivisi.

298 È facile pensare alla Francia di fine XVIII secolo quando gli equimiti che giustificavano la monarchia e garantivano
i privilegi di clero e nobiltà erano ormai superati dagli epomiti illuministici, basati sull'uguaglianza delle persone,
che auspicavano, magari implicitamente, un cambiamento nella struttura del potere politico.
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I parapoteri  hanno nel tempo, in diverse epoche storiche,  sfruttato a proprio vantaggio,  talvolta
inconsapevolmente  come  fosse  una  sorta  di  “astuzia”  politica,  questa  particolare  miopia  per
garantire, proteggere e magari incrementare la propria forza.

Ad esempio i ricchi e potenti tendono a vivere separatamente dai deboli e poveri: la giustificazioni
ufficiale è che i ricchi vogliono abitare nei quartieri “belli”, che quindi costano di più e che i poveri
non  possono  permettersi.  Questo  è  sicuramente  vero  ma  lo  è  anche  la  consapevolezza  che
l’ostentazione della propria forza (in questo caso sotto forma di ricchezza) è accettabile solo in
società molto stabili con epomiti altrettanti forti che la giustificano299. Il motivo di questo pudore è
che il paradosso della diseguaglianza non ha reali giustificazioni morali: per questo motivo il super
miliardario  non va da solo e  senza scorta  in  una  bidonville ostentando ai  poveri  che  l’abitano
quotidianamente la propria ricchezza: semplicemente sa che finirebbe nei guai.
Questo ci  appare ovvio ma è interessante notare anche l’altra  faccia  della medaglia:  perché gli
abitanti delle favelas non vanno in massa in un quartiere ricco per prendersi con la forza ciò che non
possiedono?  Sicuramente  un  motivo  è  che  ciò  richiederebbe  una  grande  organizzazione300 e,
contemporaneamente, la società301 è organizzata per impedire e biasimare tali azioni: ma in realtà il
più  forte  deterrente  è  la  mancanza  d’immaginazione  dei  poveri  che  tendono  a  confrontarsi
solamente fra loro.  Il lusso sfrenato del super ricco non è neppure immaginabile e, proprio per
questo,  neppure  veramente  invidiato:  è  troppo  lontano  dalla  propria  quotidianità  per  destare
emozioni profonde.

Più concretamente,  ad esempio,  in Cina i  ricchi vivono in appositi  sobborghi,  hanno le proprie
scuole e strutture dove la maggioranza più povera della popolazione non può accedere. Altrimenti il
lavoratore,  sfruttato  senza  sosta  sette  giorni  la  settimana,  come potrebbe tollerare,  vedendola e
apprezzandola  quotidianamente,  la  ricchezza  del  proprio  sfruttatore  il  quale  ha  la  possibilità  di
permettersi “tutto”?
Un caso opposto è quello della democratastenia della Germania attuale: essa riceve solo le briciole
dell’enorme  surplus  ottenuto  dalle  grandi  aziende  tedesche.  Però  i  media  locali  riportano  la
narrazione (protomiti) secondo cui i lavoratori tedeschi stanno meglio e sono invidiati dall’intera
Europa: in altre parole la democratastenia tedesca viene fatta artificialmente confrontare con quelle
degli altri paesi e, in questo modo, finisce per considerarsi privilegiata invece che sfruttata302.
Infine un ipotetico esempio intermedio può essere quello di una grande azienda in cui un gruppo
(“A”) di dipendenti, facilmente riconoscibili303 fra loro, ha privilegi che un secondo gruppo (“B”)
non ha: in questa maniera la dirigenza (i parapoteri di questo sistema) rende il gruppo “A” più

299 Ad esempio negli USA.
300 Come abbiamo visto i poteri deboli sono massimamente disorganizzati e scarsamente capaci di cooperare insieme.
301 Magari con la complicità della religione che, come vedremo meglio nel capitolo 8, ha da sempre collaborato con i

parapoteri di ogni epoca con reciproci benefici.
302 Incidentalmente salari  più alti  per  i  lavoratori  tedeschi  avrebbe un effetto benefico per  l’intera UE:  i  prodotti

tedeschi diverrebbero meno competitivi e i cittadini potrebbero comprare e importare più beni dall’estero. In questo
modo la bilancia dei pagamenti Germania-Resto dell’Europa andrebbe a riequilibrarsi. Attualmente sono invece
solo i super ricchi a divenire ancora più ricchi a discapito dell’intera popolazione europea, democratastenia tedesca
inclusa.

303 Ad esempio attraverso un cartellino personale di riconoscimento diverso per i due gruppi di dipendenti.
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soddisfatto di sé perché i suoi membri si confrontano quotidianamente con quelli del gruppo “B”.
Ovviamente vi è il rovescio della medaglia: i membri del gruppo “B” diventano invidiosi di quelli
del gruppo “A”: comunque, in alcuni contesti,  questa logica apparentemente contraddittoria può
avere un suo senso e utilità.

Possiamo  quindi  definire  la  legge304 della  diseguaglianza305:  l’uomo  valuta  il  proprio  stato
confrontandosi  quasi  esclusivamente  con  le  persone  che  gli  sono  vicine  e  che  frequenta
quotidianamente: per questo motivo egli è in grado di percepire e risentirsi (se ne è vittima) solo
delle diseguaglianze locali ma non di quelle globali o avventizie306.

Infatti se i membri del gruppo che subisce l’ingiustizia della diseguaglianza non hanno i riferimenti
costanti delle possibili alternative, ovvero se non vivono o lavorano a stretto contatto con chi ne è
invece beneficiato (diseguaglianza avventizia), si confronteranno principalmente fra loro e quindi
non si renderanno conto del paradosso di cui sono vittime.
Ovviamente, come spiegato, a questa presa di coscienza si oppongono gli equimiti che giustificano
la struttura della società e la sua complessione307.
Parimenti  le  diseguaglianze  avventizie  vengono  tollerate  perché,  non  venendo  sperimentate
direttamente,  non  sono  realmente  percepite  come delle  ingiustizie:  già  la  distanza  spaziale  dal
proprio mondo quotidiano tende a essere una giustificazione sufficiente.

Con la globalizzazione, nel mondo moderno, si sta creando una nuova tendenza che consiste nel
superamento  delle  diseguaglianze  locali,  caratterizzato  da un appiattimento  verso il  basso delle
condizioni  di  vita,  per  arrivare  a  una  grande  diseguaglianza  globale:  quella  dove  pochissime
persone, i super ricchi ovvero i membri apicali dei parapoteri economici, posseggono da soli la
stessa quantità di ricchezza di miliardi di persone.
In  altre  parole  anche  la  democratastenia  delle  nazioni  occidentali  si  sta  indebolendo,  e  quindi
impoverendo, a beneficio dei parapoteri economici: come questa tendenza abbia le proprie radici
nella struttura dell’attuale democrazia occidentale lo vedremo approfonditamente nel capitolo 12 e
nei successivi.

304 Questa  legge,  diretta  conseguenza  dei  limiti  cognitivi  umani,  è  applicabile  non solo  alla  democratastenia  ma,
genericamente, a tutti  i gruppi aperti. I membri dei gruppi chiusi, generalmente più ricchi e con una maggiore
capacità di comunicazione interna, possono avere un’educazione migliore che dà loro, almeno potenzialmente, una
prospettiva  più  ampia  che  permette  loro  di  non  limitarsi  al  quadro  locale  ma  considerare  quello  globale  (o
comunque più ampio). Attenzione questo non significa che i poteri chiusi siano sempre immuni da questa legge:
dopotutto anche i loro membri sono essere umani che condividono i limiti comuni a tutti; però le peculiarità dei
gruppi chiusi possono almeno mitigare questi specifici limiti aiutando quindi i loro membri a superarli.

305 È sempre problematico stabilire dove inserire il nuovo materiale: da una parte infatti la struttura di quest’opera ne
vuole permettere una facile lettura sequenziale e, per questo, non possiamo introdurre troppi concetti che verranno
approfonditi e trattati solo in seguito. In questo caso specifico non abbiamo inserito questa legge nel capitolo  5
perché era a nostro avviso indispensabile la conoscenza del concetto di equimito affrontato solo nel sottocapitolo
precedente.

306 È inoltre facilissimo modificare artificialmente questa percezione ad esempio separando concretamente privilegiati
e sfruttati: creando cioè una distanzia spaziale artificiale anche là dove non vi sarebbe.

307 Ad esempio  nell’attuale  società  occidentale  anche  il  dirigente  lavora  spesso  a  stretto  contatto  con  la  propria
segretaria, spesso con orari simili: eppure essi hanno stipendi enormemente diversi. Ma i nostri epomiti ci hanno
talmente abituati e resi avvezzi all’idea che il lavoro “più importante” debba essere maggiormente retribuito di
quello più umile che tale diseguaglianza ci appare normale e giustificata.
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Di seguito uno schema riepilogativo che riporta esempi per le diverse tipologie di diseguaglianze:

Diseguaglianze Locali308 Avventizie309

Artificiale310
Cinesi ricchi / poveri311

o
Uso stella di David312

Africani / Europei313

Naturale314 Ambiente di lavoro315 -316

7.3 Un esempio per capirci

Prima  di  passare  all'esempio  vero  e  proprio  vogliamo proporre  una  domanda  su  cui  riflettere.
Spesso ammiriamo l’apparente 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, alla sua organizzazione e, comparandoli al
mondo medievale, spesso li 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 del tempo,
non  sono  rare  le  dinastie  che  si  sono  perpetuate  per  numerose  generazioni.  Come  mai?
Risponderemo a questa domanda fra qualche paragrafo, alla fine di questo sottocapitolo.

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 due317: 
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

308 Le diseguaglianze locali sono quelle presenti fra persone che vivono a stretto contatto.
309 Le diseguaglianze avventizie sono quelle presenti fra gruppi di persone che non vivono a stretto contatto.
310 Le diseguaglianze artificiali sono quelle che permettono il confronto fra persone che vivono lontane fra loro oppure

quelle a cui è impedito il contatto fra coloro che normalmente si frequenterebbero.
311 Come  spiegato  precedentemente  la  diseguaglianza  locale  naturale  fra  cinesi  ricchi  e  poveri  è  artificialmente

impedita con una segregazione fisica basata sul censo.
312 L’obbligo per gli ebrei di indossare la stella di David durante il  nazismo equivale a una diseguaglianza locale

artificiale perché rendeva distinguibili persone che normalmente non lo sarebbero state.
313 Gli africani si confrontano artificialmente con gli europei, tramite la visione di pellicole, racconti di amici e parenti

e, anche per questo, decidono di intraprendere il difficile percorso dell’emigrazione.
314 Le diseguaglianze naturali sono quelle che, non essendo altrimenti impedite, avvengono fra persone che vivono a

stretto contatto.
315 La diseguaglianza locale naturale è la forma di diseguaglianza più comune e l’unica che si verifica senza interventi

esterni. Uno dei tanti esempi può essere l’ambiente di lavoro dove ognuno si confronta con i propri colleghi.
316 La combinazione di diseguaglianza naturale e avventizia non si può verificare.
317 Le ragioni in effetti sono molte di più (ad esempio la mancanza di comunicazione e organizzazione fra i contadini,

la forza militare tutta dalla parte dei nobili, etc...) ma le principali e più universali sono quelle qui indicate.
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oppresso, si ribellerà apertamente solo se alla fame, ovvero solo quando non avrà più niente da
perdere,  oppure  per  un  drastico,  rapido  e  ingiustificato  (cioè  senza  il  sostegno  di  protomiti
credibili318 che lo spieghino) abbassamento delle proprie condizioni di vita319.
2.  il  clero,  con  la  tacita  approvazione  della  nobiltà,  aveva  creato,  manteneva  e  diffondeva  un
protomito molto potente: l'ordine sociale era stato così stabilito 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 orbitava intorno alla religione,
allora non dovevano ribellarsi all'ordine sociale “voluto da Dio”320.

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 in genere
meno traumatica che nell'impero romano321.
Il motivo è piuttosto semplice: la legittimità di un re era sostenuta dall'influenza della Chiesa 322 323,
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 e
ondivago del sostegno della Chiesa. In altre parole il passaggio di potere in una dinastia reale era
più sicuro grazie ai consolidati protomiti su cui si basava l'alleanza fra nobiltà e Chiesa; nell'impero
invece molto dipendeva dalla specifica complessione della società al momento della successione,
ovvero da condizioni più incerte e particolari324.

318 Un “protomito non credibile” è l'equivalente di una giustificazione che suoni come una scusa posticcia e fasulla.
319 Un altro esempio: delle 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, ovvero questo repentino crollo delle speranze, per chi
avrebbe dovuto essere liberato, rese l'idea di rimanere in schiavitù inaccettabile perché equivaleva a un'improvvisa
e ingiustificata diminuzione dell'aspettativa della qualità di vita.

320 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.

321 Con le solite eccezioni: ma per divenire re non bastava più la forza militare ma bisognava essere bennati, cioè avere
dei nobili natali; nell'impero romano invece era sufficiente l'appoggio dell'esercito e, proprio per questo, ci sono
vari 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 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 erano minori.

322 Chiesa  che,  in  cambio  del  proprio  appoggio  alla  nobiltà,  otteneva  protezione,  esenzioni  fiscali  e  generica
indipendenza (ovvero l'autonomia, alla base della forza di ogni gruppo) dal potere secolare.

323 Non è un caso che i Capetingi insistessero molto sul battesimo del re Clodoveo in cui l’apparizione della colomba,
simbolo dello Spirito Santo, conferiva all’intera dinastia un carattere sacro.

324 Quando poi, da Costantino e soprattutto Teodosio in poi, gli imperatori si legarono più strettamente alla Chiesa
anche la loro successione imperiale divenne meno incerta.
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7.4 L'adattamento325 della società

È interessante osservare fino a quando nell'Europa medioevale perdurò il predominio del protomito
“Dio vuole così”326 327.

Nel prosieguo daremo una inconsueta rilettura del periodo storico che porta dal medioevo all'età
moderna: non ci interesseremo a particolari date e fatti ma, piuttosto, ci limiteremo a considerare le
tendenze delle dinamiche fra i  poteri  più forti  della società del tempo. In particolare forniremo
esempi di applicazione concreta dell’effetto di omogeneizzazione introdotto in 5.13. Esso, come del
resto tutte le leggi del potere, ha infatti una validità non circoscritta a un particolare periodo e,
quindi, è utile anche per capire alcune dinamiche sia del mondo attuale come di quello passato. 
È bene specificare che i livelli di dettaglio del potere che qui di seguito considereremo saranno due:
quello di una qualsiasi regno/nazione e il sistema dello scacchiere europeo328.

Evidenziamo subito  un  apparente  paradosso329:  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
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,  nel  corso  dei  secoli,  avevano  acquisito  sempre  più  potere,  non

325 In  passato  questo  sottocapitolo  era  stato  intitolato  “L’evoluzione  della  società”  ma  abbiamo  ritenuto  che  il
sostantivo  “evoluzione”  fosse  leggermente  fuorviante  in  quanto  suggerisce  un  miglioramento,  una  sorta  di
progresso. In verità è più corretto pensare, come vedremo in questo capitolo, che i vari gruppi sociali si adattino al
mutare delle condizioni generali: in genere questo corrisponderà a una vera e propria evoluzione ma è sbagliato
pensare  che  debba  essere  sempre  così:  talvolta  la  società,  adattandosi  alle  mutate  condizioni  sociali,  subisce
un’involuzione.

326 Come sempre, per facilità di sintesi, questi esempi di protomito (che in realtà sarebbero molto più complessi) sono
resi con delle semplici distorsioni.

327 Non esiste una definizione univoca di  medioevo: ogni studioso ha la propria idea sulla sua durata e sulla sua
funzione storica.  È evidente che le  date arbitrarie  di  inizio (476) e fine (1492) del  medioevo sono puramente
indicative:  alcuni epomiti  tipicamente medioevali  si  svilupperanno dopo il  476 mentre altri  resteranno in auge
anche dopo il 1492, magari al variare della regione geografica considerata.
Per questi motivi la nostra proposta di identificazione del medioevo è quella di definirlo come “età della Chiesa” in
quanto i protomiti cristiani pervadevano non solo la morale, la cultura e la politica del tempo ma anche ogni singolo
aspetto della vita quotidiana. Si esce veramente dal medioevo solo quando la Chiesa perde il suo ruolo precipuo.
Non è un caso quindi che in questo capitolo e nei  successivi  la distorsione cristiana del “Dio vuole così” sia
intrinsecamente legata al medioevo.

328 Come spiegato precedentemente i poteri a livello di dettaglio 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
al sistema di potere considerato.

329 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 erroneamente il passato con
una logica facilmente comprensibile (basata magari su epomiti moderni) degli episodi storici che però si fondano
invece sulle non sempre intuitive leggi del potere (esposte nel capitolo 5); eventi poi che, una volta innescati, sono
principalmente dominati dalla casualità: solo dopo, a posteriori, si dà una nuova logica, delle giustificazioni anche
ideologiche  (protomiti)  posticce,  a  ciò  che  è  accaduto.  Questo  errore  metodologico  è  tipico  del  limite  di
postvalutazione e di tendenza al semplice visti in 1.4.
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politico  ma  economico,  a  cambiare  i  secolari  rapporti  di  forza  della  società.  Ai  nobili  che
governavano faceva comodo avere una classe di persone benestanti che, in cambio di un minimo di
autonomia, garantisse maggiore ricchezza al regno330: queste persone benestanti erano i mercanti331.
Ci si potrebbe chiedere cosa sarebbe successo se un feudatario 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 simili in tutto tranne che, nel
primo, i mercanti hanno grande libertà di commerciare, nel secondo no. Col tempo il primo regno
diverrà più ricco mentre, probabilmente, il secondo si impoverirà. Quando332 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 agli
sconfitti o, almeno, al territorio a essi 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 quello qui presentato.
Questo è un classico esempio dell'effetto di omogeneizzazione.

A un  dato  momento,  per  motivi  difficili  da  ricostruire333,  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  forconi334,
avrebbero avuto facilmente la meglio su una dozzina di nobili cavalieri nei loro lucenti usberghi335.

330 È da notare che quando l'effetto di omogeneizzazione si innesca non è più possibile arrestarlo: chi ci prova viene
travolto da esso.

331 Possiamo  immaginare  i  mercanti  medioevali  come  un  potere  medio:  un  gruppo  chiuso  perché  composto  da
(relativamente) poche persone ma anche subordinato in quanto privo di potere politico e militare.

332 “Quando” e non “se”: gli epomiti antichi  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 dichiarare guerra al vicino.

333 La nostra opinione è che furono decisive la diffusione della stampa e delle università.
334 Ad esempio le rivolte contadine del XVI secolo, dopo alcuni successi iniziali dovuti all'effetto sorpresa, furono poi

facilmente affogate nel sangue.
335 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 dovessero essere composti esclusivamente da
nobili (armati di fucili), allora sarebbe stato sconfitto in una guerra con un altro regno capace di mettere sul campo
un esercito dieci volte più numeroso e ugualmente armato.
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In  altre  parole  la  nobiltà,  con  l'avvento  delle  armi  da  fuoco,  perse  il  potere  militare336.  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.
Il parapotere dell'aristocrazia 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 protomiti337 visto che l'alleanza con
l'aristocrazia non sarebbe stata più proficua.
In Francia ci fu la rivoluzione del 1789 e la nobiltà venne spazzata via338; in Inghilterra il passaggio
di potere fu forse 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.

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.
Ricordiamo però 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 controllo339. Gli interessi del gruppo chiuso presto o
tardi si differenziano da quelli del gruppo aperto seguendo le leggi del potere illustrate nel capitolo
5.8 della prima parte.

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 a uniformarsi
alle novità politico/sociali delle rivali.

336 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
divenuta dei soldati (gruppo aperto e subordinato) e non degli alti ufficiali (gruppo chiuso e autonomo): in uno
scontro fra un generale e mille soldati è ovvio capire chi avrebbe avuto la meglio. In questo senso intendiamo che i
nobili avevano perso il potere militare: essi non costituivano più il fulcro dell'esercito come nell'alto medioevo.

337 Spesso si considerano erroneamente immutabili i principi della religione: in realtà, seppure lentamente, anche i
protomiti  religiosi  vengono adeguati  (secondo le  regole  descritte  in  3.2)  in  base  alle  esigenze  del  tempo.  Un
esempio può essere l’evoluzione del ruolo di Maria nella concezione religiosa medioevale che da figura marginale
diventa quasi una quarta persona della Trinità: sebbene i dogmi dell’Immacolata Concezione e dell’Assunzione
siano rispettivamente del XIX e XX secolo i relativi protomiti erano già completamente sviluppati nel XIV e XII
secolo. In altre parole anche la dottrina religiosa si evolve: in questo caso inseguendo le credenze popolari.

338 Anche la rivoluzione francese del 1789 non deve essere immaginata come nata spontaneamente dal basso, cioè dal
popolo. I famosi ideali di fraternità, uguaglianza e libertà furono usati a posteriori per nobilitare la rivoluzione. In
realtà il popolo (e l’esercito) fu usato dalla borghesia come lo strumento per contrastare il potere di clero e nobiltà: i
principi di fraternità, uguaglianza e libertà furono le distorsioni usate per giustificare atti di odio, diseguaglianza e
ingiustizia (annullando la dissonanza cognitiva legata a tali azioni). Il popolo una volta sollevato è però difficile da
controllare: non è un caso che alla rivoluzione seguì il Regime del Terrore caratterizzato da una spirale di violenza:
esso non fu il frutto della degenerazione della rivoluzione ma la naturale continuazione di essa.

339 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 (v. legge della rappresentatività 5.8).
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7.5 L'ottimo per la popolazione

Prima di passare alla conclusione di questo capitolo è necessario illustrare un importante concetto.
Nel capitolo 5 abbiamo visto le leggi che descrivono i principi alla base delle scelte fatte da ogni
potere o gruppo sociale: l’indicazione più significativa per quanto riguarda la giustizia della società
che dette legge ci forniscono è come esista una tendenza naturale che rende i parapoteri sempre più
forti  a  scapito  di  quelli  più  deboli.  Eppure,  a  causa  di  numerosi  fattori,  c'è  un  continuo
rimescolamento delle forze e, comunque, anche un potere egemone può collassare frammentandosi
in poteri separati e indipendenti340.

Da un altro punto di vista possiamo vedere la società come un insieme di poteri deboli, medi e forti
in continua competizione fra loro ma che convivono insieme, in una determinata complessione
sociale, grazie al collante degli epomiti e dei relativi equimiti. La tendenza, ovviamente, rimane
anche in questo caso: i forti tendono a divenire più forti e i deboli più deboli.

È quindi importante porsi e rispondere alla seguente domanda: “Considerato che i rapporti di forza
fra  i  gruppi  sociali  che  costituiscono  la  società  sono  in  continua  evoluzione,  quando  si  ha  la
situazione ottimale per il maggior numero di persone?”

In altre  parole  rispondere  a  tale  domande equivale  a  capire  quale  equilibrio di  forza dovrebbe
esserci fra i diversi poteri per ottenere, almeno tendenzialmente, la massima giustizia sociale.

Ovviamente non esiste una risposta matematicamente esatta e completa visto che il  problema è
troppo complesso per essere quantificabile esattamente in tutti i suoi aspetti: possiamo comunque
provare a fornirne una linea guida.

In  generale  maggiore  è  la  forza  complessiva  dei  poteri  deboli341 e  maggiore  sarà  la  giustizia
sociale342 al relativo livello di dettaglio.
Quindi, inizialmente, si deve decidere quale sia il livello di dettaglio che si vuole analizzare per
individuarne poi i relativi parapoteri: dai parapoteri, per negazione, si ottiene un potere debole che

340 Questo continuo rimescolamento degli equilibri fra i diversi poteri dipende fortemente dal sistema nel quale essi si
muovono: grossomodo fino al XIX secolo la storia umana si svolgeva in diversi scenari (ovvero sistemi) fra loro
sostanzialmente indipendenti. In altre parole il sistema in cui agivano i diversi parapoteri non era ancora globale:
questo lasciava sempre spazio a interventi di nuove forze “esterne” capaci di ribaltare improvvisamente gli equilibri
di intere regioni. Attualmente invece, con la globalizzazione, non esiste più questo ulteriore livello di incertezza,
manca cioè un ambito esterno da cui  possono intervenire inaspettatamente poteri  sconosciuti:  questo stabilizza
fortemente i poteri esistenti e rende più improbabili improvvisi cambiamenti nei rapporti di forza.

341 Da un altro punto di vista ciò significa che più forti sono i singoli individui (maggiore autonomia, quindi libertà e
diritti) e più forte risulterà essere la democratastenia.

342 Ci si potrebbe chiedere se sia possibile che la forza complessiva dei poteri deboli sia maggiore di quella di alcuni (o
magari  tutti)  parapoteri.  La  risposta  è  no,  almeno  nell'attuale  società  (vedi  il  capitolo  15 per  una  possibile
“eccezione” sebbene puramente teorica): il problema è che la forza della democratastenia è enormemente inferiore
alla somma della forza dei suoi singoli componenti a causa dei problemi di comunicazione, disomogeneità, obiettivi
diversi, etc. delle diverse parti coinvolte.
La debolezza di  un potere debole,  cioè subordinato e aperto,  è  insita nella  sua natura:  ciò è  ancora più vero
sommando insieme la forza di diversi poteri deboli.
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corrisponde al resto degli altri gruppi/poteri343. 
Inoltre, per quanto precedentemente spiegato, l'approssimazione della forza dei parapoteri dovrebbe
venire  corretta  tenendo  conto  della  naturale  tendenza  di  questi  a  divenire  sempre  più  forti
cooperando insieme a scapito dei più deboli. 

Quantificando numericamente344 e confrontando fra loro la forza dei diversi poteri, forti e non, e
tenendo conto del numero dei rispettivi membri345, si può stimare la giustizia sociale di una società:
in prima approssimazione più i singoli individui hanno una forza simile e più la società è giusta.
Contemporaneamente si ha maggiore giustizia sociale quando la forza dei parapoteri è distribuita
fra molti di essi, ovvero quando non vi è un potere egemone che schiacci tutti gli altri.

Come al solito queste indicazioni non hanno una valenza universale ma sono solo delle linee guida
che derivano dalle leggi del potere. È possibile quindi che particolari complessioni della società non
rispettino questo principi generici.
È  comunque  un aspetto  da  tenere  presente  quando  si  cerchi  di  definire  la  forma  ideale346 che
dovrebbe avere una società per essere più giusta: meglio molti parapoteri347 relativamente deboli che
pochi e molto forti.

7.6 Conclusione

Col passaggio di forza 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 potere348.

Ma allora quale protomito impediva ai contadini (molti dei quali erano ormai divenuti 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”349, ripreso da prospettive diverse anche da
nuove ideologie  politiche  (sempre  protomiti  sebbene complessi),  portava  a  ritenere  il  suffragio

343 Se  il  livello  di  dettaglio  è  quello  di  una  nazione,  oppure  quello  globale,  allora  il  potere  debole  ottenuto
corrisponderà alla democratastenia (v. 4.4).

344 Ovviamente questa quantificazione è il passaggio più arduo: nel mondo moderno però, in prima approssimazione,
la ricchezza è una buona misura della forza di un gruppo e può quindi essere una semplificazione accettabile.

345 Poiché la giustizia sociale riguarda le singole persone e non i loro gruppi di appartenenza, i valori precedentemente
individuati per ogni potere andrebbero divisi per il numero dei rispettivi membri: minore è la varianza di questi
valori e maggiore sarà la giustizia sociale complessiva.

346 E comunque si tratta di un principio da tener sempre presente per giudicare la bontà per la democratastenia di
eventuali proposte politiche.

347 Idealmente una società senza parapoteri sarebbe la più egalitaria ma ciò non è possibile: è la cooperazione sociale a
portare obbligatoriamente a certe strutture e ruoli nella stessa. È una pericolosa illusione credere che sia realizzabile
una società senza classi: ciò che invece si può fare, essendo consapevoli del problema, è progettare le istituzioni
della società in maniera tale da minimizzare e, anzi, da tenere sotto controllo la forza dei parapoteri.

348 Per non perdere potere la Chiesa avrebbe dovuto allearsi al momento giusto (né troppo presto né troppo tardi) col
potere economico. Ma dopo oltre un millennio di strategia mirante a garantire la stabilità del potere della nobiltà
sarebbe stato troppo difficile cambiare rotta: non bisogna infatti dimenticare che ogni potere, in genere, può finire
per  credere  (limite  dell'autoinganno)  sinceramente  nei  propri  protomiti  col  risultato  che  non  può  cambiarli
completamente senza rischiare di perdere la propria identità (spaccature interne).

349 Come al solito questa semplificazione in realtà non è un protomito ma una semplice distorsione.
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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 mito350: ovvero che i re (e la nobiltà in genere) governassero per diritto
divino. Sicuramente le persone del mondo d'oggi, grazie all'istruzione diffusa, 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
dovremo riconoscere che l'esempio precedente, e la nostra reazione di uomini moderni a esso, 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  all'intera  serie  di  equimiti  che  ruotavano  intorno  a  esso  e  che,
complessivamente, caratterizzavano tale periodo.
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.

A causa dei nostri epomiti l'uomo moderno non vede la propria società in maniera oggettiva: non ne
scorge 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
https://parole-sante.blogspot.com/2019/05/le-goff.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

Sulla rivoluzione francese:
http://parole-sante.blogspot.com/2015/12/notti-magiche.html

350 “Mito” nel significato specifico dato al termine in questa epitome (v. 2.7): ovvero un protomito in cui riconosciamo
almeno una funziona nascosta e non esplicita. Adesso ci è infatti chiaro che lo scopo “nascosto” della distorsione
“Dio vuole che i contadini obbediscano a nobiltà e clero” era quello di mantenere l'ordine sociale.
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Su tendenze e contingenze:
http://parole-sante.blogspot.com/2018/09/fascismo-55.html

Sulle diseguaglianze locali e globali:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/04/piccola-teoria.html
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8 Il protomito della religione

Quélli ché si trovano sotto il giogo délla schiavitù, trattino con ogni rispétto«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
i loro padroni, pérché́ non véngano béstémmiati il nomé di Dio é la dottrina.
Quélli poi ché hanno padroni crédénti, non manchino loro di riguardo pérché́
sono fratélli, ma li sérvano ancora méglio, proprio pérché́ sono crédénti é
amati coloro ché ricévono i loro sérvizi.»

1 Tm 6, 1-2351

«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dallaSotto il vélo dél mito, sémpré più staccata dalla réaltà, la réligioné assumé
così la funzioné ché lé é̀ propria nélla sociétà di classé: giustificaré l'ésisténza
di précisi rapporti di sudditanza tra gli uomini.»

Ambrogio Donini352

Come abbiamo visto nel  capitolo  precedente,  la  religione  è  sempre  stata  uno dei  pilastri  delle
fondamenta dell'edificio della società.
In questo capitolo approfondiremo l'analisi della 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 nelle fondamenta dell'edificio
della società” è banale: siamo così abituati a immaginarci ogni cultura associata alla propria relativa
religione che non cogliamo cosa questo implichi. Dobbiamo quindi porci la domanda basilare del
perché ci sia una così stretta relazione fra società e religione.

La religione, come qualsiasi altra ideologia, è nella mente della maggior parte delle persone353, un
protomito  più  o  meno  complesso  e,  spesso,  accompagnato  da  numerose  distorsioni  che  ne
semplificano i passaggi più criptici. Come abbiamo visto (v. 2.6) i protomiti, specialmente quelli più
articolati, sono originati, mantenuti e aggiornati da specifici gruppi “ristretti” ovvero, nel caso della
religione,  dall'insieme  dei  sacerdoti  di  ogni  particolare  culto  i  quali,  nel  loro  complesso,
corrispondono a un potere di tipo religioso. In genere l'insieme dei religiosi è 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?

351 Tratto da La sacra Bibbia, (Ed.) CEI, 1974.
352 Tratto da Breve storia delle religioni di Ambrogio Donini, (Ed.) Newton Compton, 1991.
353 Solo il sacerdote di una specifica religione avrà una comprensione piena e approfondita di tutti i dettagli della

stessa: la maggior parte dei fedeli si affiderà invece a protomiti più o meno complessi che ne riassumono gli aspetti
ritenuti essenziali.
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Come spiegato nella nota  212 del capitolo  5.5 se una società ha effettivamente bisogno di uno
specifico ruolo questo non può essere eliminato e, in altre parole, deve esistere ed esisterà: gli si può
cambiare  nome,  modificare  la  forma esteriore,  aggiungervi  vincoli  ma non può essere  rimosso
completamente354.

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 addirittura  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.

Fra i tanti limiti dell'uomo avremo forse dovuto aggiungere anche quello derivato dalla 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 proponendogli
varie “soluzioni” a essa come, ad esempio, un aldilà di piacere e benessere, senza dolore e anzi 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 ai sacerdoti dia al culto anche una grande influenza morale su tale persona.
Sebbene l'opinione del parapotere religioso sia vincolante solo in materia cultuale è ovvio che le sue
indicazioni  su qualsiasi  tema avranno un grande peso355.  Questa  influenza morale  del  culto  sui
propri fedeli è la principale fonte della forza dei parapoteri religiosi.

La seconda funzione della religione è quella  di  stabilizzare la società  (v.  7.1) legittimandone e
giustificandone la relativa complessione356: come sappiamo la società è in genere fortemente iniqua
(v.  4.5) 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  7.3) abbiamo visto molti esempi in
cui, in questo caso il cristianesimo, ha utilizzato per secoli la propria influenza per giustificare lo

354 Come spiegato più ampiamente dalla nota 212 anche il tentativo di inglobare il ruolo del gruppo “sacerdotale” in un
altro, oppure di controllare tale gruppo con persone esterne a esso, ha un'efficacia solo apparente e temporanea.

355 Ciò avviene quando una persona affida coscientemente la propria vita a un'altra o, in questo caso, a un'istituzione
religiosa. Chi, ad esempio, mette la propria vita nelle mani del medico che gli cura un tumore o un'altra grave
malattia, inconsciamente gli riconosce un ruolo di guida che, anche se razionalmente non dovrebbe essere così,
mantiene anche in ambiti non legati alla medicina. Lo si può considerare come un caso particolare di ubbidienza
all'autorità (v. 1.3).

356 Come vedremo meglio in  10.1 il “giustificare la complessione” corrisponde a diffondere e sostenere gli equimiti
vigenti  col  peso  della  propria  autorità.  Nell'antichità,  grazie  alla  propria  organizzazione  e  struttura,  la  Chiesa
cristiana poteva accordarsi con altri parapoteri (in cambio di contropartite di varia natura) per divulgare specifici
protomiti alla democratastenia a sostegno dello status quo.
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status quo e mantenere in uno stato di semi schiavitù i contadini medioevali.
Questo aspetto della nostra visione della religione ricorda molto la prospettiva marxista. Esistono
però anche numerose e significative differenze. Per noi:
1. la religione trae ispirazione dagli epomiti della società ma non è il “riflesso” diretto e automatico
delle strutture delle classi sociali;
2.  la  religione  ha  due  funzioni  fondamentali:  non  solo  stabilizza  la  società  ma,  ugualmente
importante, rassicura il fedele;
3. la religione è un parapotere come gli altri e, come tale, segue le leggi del potere: in particolare
questo significa che la  religione in  genere,  per  la  legge del confronto,  collaborerà con gli  altri
parapoteri ma, in particolari circostanze, quando è nel suo interesso farlo, ad esempio per la legge
della conservazione o della crescita, potrà anche opporsi al potere politico357;
4. la religione è qui inquadrata in un contesto più ampio, coerente e verosimile che ne definisce più
esattamente  il  ruolo  nella  società:  questo,  ad  esempio,  rende  palmari  i  motivi  della  difficile
convivenza con la scienza.

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  adeguerà358 e  rifletterà  la  situazione  corrente  dell'epoca  relativa.
All'interno di ogni parapotere religioso359 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 religione360: lentamente
l'equilibrio si sposterà in favore dei secondi361 che, col tempo, diverranno a loro volta i conservatori
per la generazione successiva362.

357 Ad esempio basti pensare alla strenua opposizione della Chiesa alle istituzioni del Regno d'Italia dall'unità fino al
concordato del 1929 (Patti Lateranensi). Oppure, più recentemente, al ruolo della chiesa cattolica nella Polonia
degli anni '70 e '80. In altre parole il parapotere religioso, in quanto potere autonomo, ha una propria agenda di
obiettivi e interessi che non è necessariamente subordinata a quella di altri poteri: ovviamente, per la legge del
confronto (v. 5.9), la religione spesso si accorderà con altri parapoteri (e in particolare con quello politico) ma altre
volte potrebbe lottare apertamente contro alcuni di essi.

358 Questo adeguamento non è sempre spontaneo e indolore: piuttosto sarà il compromesso ottenuto fra la tendenza
naturale della società e la visione derivata dai preesistenti protomiti religiosi. A seconda del periodo storico, in base
alla forza del parapotere religioso, l'adeguamento dei protomiti religiosi alle novità del mondo sarà più o meno
rapido. La sintesi che il parapotere religioso farà delle eventuali contraddizioni fra i principi della propria fede e la
realtà del tempo saranno dei protomiti che “spiegano” (più o meno efficacemente) come la religione integri nella
propria visione il mondo: in definitiva la religione, come fosse un organismo vivente, semplicemente si adatta alla
propria epoca.

359 Ma questo è vero per qualsiasi parapotere composto da un numero relativamente alto di individui.
360 Ad esempio non è quindi un caso che il parapotere della religione cristiana, che nei suoi precetti esalta la povertà e i

poveri, si sia poi nel quotidiano sempre schierato dalla parte dei ricchi (a parte forse che nei suoi primissimi secoli
di vita): ovvero con i parapoteri economici, politici e militari delle epoche passate.

361 Questo senza considerare il fattore individuale che in specifiche situazioni potrebbe, non solo contrastare, ma anche
temporaneamente invertire questa tendenza naturale. Ma questa è l'eccezione, non la normale tendenza.

362 Questa continua evoluzione dei protomiti da parte del relativo gruppo che li controlla è stata l'argomento di  2.6,
dove si spiega che i parapoteri aggiornano, grazie alla loro autonomia, con relativa rapidità i protomiti di propria
competenza quando questo è nel loro interesse.
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8.3 Il cristianesimo

Dopo la generica introduzione sulla religione dei sottocapitoli precedenti adesso ci concentreremo
sul cristianesimo: il motivo è che tale religione, con i suoi protomiti, ha fortemente influenzato lo
sviluppo dell'attuale cultura occidentale che, a sua volta, sta influenzando tutte le culture umane.

La  religione  cristiana,  nata  inizialmente  come  una  setta  del  giudaismo,  si  diffuse  piuttosto
rapidamente per tutto l'impero romano363, fino a ricevere il sostegno 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  religioni  monoteistiche  abramitiche,
ignoti invece ai tradizionali culti politeistici romani364, ma dal nostro punto di vista altri aspetti sono
molto più interessanti.

1. La migliore organizzazione365 e struttura gerarchica rendeva il parapotere religioso cristiano più
efficace dei parapoteri pagani366: capace cioè di usare più rapidamente la propria forza (che, come
abbiamo visto, è data dall'influenza morale sui fedeli).
2. Strettamente collegato al punto precedente è la maggiore facilità di collaborazione col potere
politico: ad esempio, per l'imperatore367 era molto pratico accordarsi col Papa368 su un certo tema
visto  che,  grazie  all'organizzazione  gerarchica  della  Chiesa369,  quanto  deciso  sarebbe  stato  poi
capillarmente trasmesso, tramite vescovi e sacerdoti, a tutta la popolazione cristiana.
3. I protomiti del cristianesimo, con i quali i fedeli interpretavano la loro visione della realtà, una
volta purgati degli aspetti più destabilizzanti370, erano molto più adeguati alle esigenze della società
antica371 e, di conseguenza, più adatti a garantirne la stabilità.

363 E anche oltre i confini dell'impero come, ad esempio, presso i goti.
364 Sull'argomento sono disponibili  vari  pezzi  sul  ghiribizzo:  vedere la sezione “Collegamenti”  alla fine di  questo

capitolo.
365 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.
366 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 immaginare se, senza la
prematura morte dell'imperatore, tale tentativo verticistico avrebbe potuto avere successo e quali sarebbero state le
conseguenza nei rapporti fra cristiani e pagani nel lungo periodo.

367 Oppure, a livello regionale, un governatore avrebbe potuto accordarsi con un vescovo, etc...
368 Oppure il Patriarca di Costantinopoli.
369 Invece che con una miriade di esponenti religiosi che magari, anche fra quelli appartenenti allo stesso culto, non si

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

romano  era  fortemente  incentrata  sullo  sfruttamento  degli  schiavi;  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 quindi discendenti di schiavi) erano divenuti senatori. È evidente quindi
che nella società romana doveva esserci una profonda dissonanza cognitiva (v. 1.3) 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
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Questi elementi ci fanno capire che il cristianesimo era da considerarsi un parapotere al livello di
dettaglio dell'impero romano. 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 struttura gerarchica della Chiesa era l'ideale per raggiungere accordi con altri parapoteri
dello stesso livello: la legge del confronto (v. 5.9) 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  contribuiva  a  stabilizzare  la  società,  quello  politico  in  cambio  garantiva  il  proprio
appoggio e numerosi vantaggi alla Chiesa.
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 391372.

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  equimiti  che
legittimassero  la  società  del  tempo  con  a  capo  la  nobiltà  e  il  clero:  nacque  così  il
protomito/distorsione “Dio vuole così” con la consequenziale distorsione che “Il povero/lo sfruttato
che si ribella perché non accetta la propria condizione verrà punito da Dio”.

8.4 La ragione del declino

Nei  sottocapitoli  precedenti  abbiamo  osservato  come  il  parapotere  religioso  abbia  sempre
accompagnato ogni società.
Abbiamo compreso questa “stranezza” mostrando 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 restiamo tranquilli confidando nel parafulmine sul tetto della
nostra  casa;  quando  ci  ammaliamo  non  recitiamo  il  rosario  ma  andiamo  dal  dottore;  e  per
proteggerci dai terremoti non innalziamo canti a una qualche divinità ctonia ma costruiamo case con
criteri antisismici.
In altre parole molte delle rassicurazioni, spesso solo illusorie, che prima ci venivano fornite dalla

è ricorrere a un protomito che giustifichi la dissonanza nascondendola dietro 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.

372 Dati da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_cristianesimo_in_et%C3%A0_antica
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religione adesso le riceviamo dalla scienza. Non solo: tutta la moderna educazione scolastica (v. 1.4
sui  pregi  e  difetti  della  plasmabilità  infantile)  è  incentrata  sull'esaltazione  delle  verità  e  delle
conquiste della scienza. Questo si riflette anche nell'autorità che attribuiamo al potere religioso:
oggi,  se  all’affermazione  di  uno  scienziato  che  la  Terra  ruota  intorno  al  Sole373 un  sacerdote
ribattesse  che  la  Terra  è  ferma  al  centro  dell'universo,  di  sicuro  crederemmo  al  primo  e
prenderemmo per matto il secondo: eppure, appena nel XVII secolo374, avremmo pensato l'esatto
contrario.

La Chiesa invece ancora resiste là dove la scienza non riesce a dare rassicurazioni né suggerimenti
utili: come avere una vita felice o come trionfare sulla morte. La maggior parte dei “cristiani” infatti
evita le liturgie del culto quotidiano e 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 li  abbandona,  si  affidano all'estrema
consolazione data dal funerale religioso.

Questo  problema non è  solo  del  cristianesimo ma di  tutte  quelle  religioni  che  nel  loro  nucleo
costitutivo  abbiano  cercato  di  dare  una  propria  interpretazione  del  mondo  materiale375:
interpretazione che poi, come abbiamo visto, viene molte volte smentita dall'autorità della scienza
che spesso dimostra concretamente con i fatti (pensiamo alle medicine o a tante altre invenzioni) la
propria verità. Contemporaneamente svanisce il soprannaturale di origine religiosa: i miracoli di
santi e reliquie che, invece, dovevano costellare la vita dei nostri antenati magari 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 individuali o 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 altri.

373 Che oltretutto è ormai una conoscenza comune: una distorsione in effetti.
374 Nel 1633 Galileo Galilei fu costretto dalla Chiesa all'abiura della sua teoria eliocentrica.
375 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 16.
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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 la  nostra  cultura come qualcosa di completamente indipendente dai  protomiti
religiosi su cui era fondata la visione del mondo delle generazioni passate e, per questo, crediamo 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 ora noi questi  aspetti  li  chiamiamo
principi laici mentre in realtà, tranne qualche eccezione, sono i soliti principi cristiani magari più o
meno trasformati376 nella loro forma ma non nella sostanza.

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  laico  occidentale  della  libertà  individuale,  se  un  malato  incurabile  che  soffre  senza
speranza di miglioramento 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 nella 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, nella loro essenza, laici non sono377.

8.6 Conclusione

In questo capitolo abbiamo visto che la religione è da sempre presente in ogni società perché, in
ultima analisi, svolge funzioni indispensabili alla stessa: per questo motivo non può essere eliminata
ma solo sostituita.
Abbiamo poi visto quale sia il grosso ostacolo per tutte le religioni: il rapporto con la scienza. Per
certi versi la scienza è simile a una religione perché ne svolge, almeno parzialmente, una delle sue
funzioni fondamentali (v. 8.2): rassicurare l'uomo. La differenza è che la scienza non ha sacerdoti e,

376 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 11, si è trasformato nel principio “democratico” di
assegnare un voto a ogni singolo elettore.

377 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 (spiegando che è semplicemente immorale bere alcoolici oppure che le
donne mostrino 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.
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in base al livello di dettaglio preso in esame, può essere considerata come un gruppo378 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)379. 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  2.6);  quando
(involontariamente) viene prodotta una ricerca sbagliata la comunità scientifica riesce, in genere
rapidamente, a individuarne l'errore e a correggerlo.
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 implicazioni380.
Infine  abbiamo accennato  al  fatto  che  la  cultura  occidentale  è  inconsapevolmente  imbevuta  di
principi cristiani: questo porta a difficoltà significative quando ci confrontiamo con persone di altre
religioni e noi, solo noi, ci consideriamo completamente laici senza però esserlo realmente.

Collegamenti:
La prima parte di questo capitolo è per lo più inedita ma per i sottocapitoli  8.3 e  8.5 c'è molto
materiale in:
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

Il confronto con la visione marxista della religione:
http://parole-sante.blogspot.com/2018/06/riflessioni-smarxiste.html

378 Pensare la scienza come un gruppo può essere forse improprio perché, in pratica, vi apparterrebbe gran parte della
popolazione mondiale. Ma questo argomento verrà trattato approfonditamente nel capitolo 9.

379 Sul tema della scienza vista come religione torneremo più approfonditamente nell'apposito sottocapitolo 9.2.
380 Ad esempio la scienza, come gruppo aperto, non può essere totalmente controllata dai parapoteri. Questo implica la

diffusione della  conoscenza,  almeno potenzialmente,  a  tutta  la  popolazione  e ciò  rende quest'ultima più forte:
perché il sapere è realmente potere. Il sapere aumenta infatti la consapevolezza e la comprensione della realtà che,
come abbiamo visto nei capitoli precedenti, sono l'essenziale premessa per vedere oltre il paravento di protomiti
della  nostra  società che,  spesso,  nasconde palesi  ingiustizie  sociali.  Ma sulla  scienza  in  genere  torneremo nel
capitolo 9.
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9 La scienza

L'uomo modérno non si réndé conto di quanto il suo “razionalismo”...  ...lo«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
abbia posto alla mércé́ dél mondo sottérranéo délla psiché. Egli si é̀ libérato
(o crédé di éssérsi libérato) dalla “supérstizioné”, ma in quésto procésso égli
é̀  vénuto  pérdéndo  i  suoi  valori  spirituali  in  misura  profondaménté
péricolosa. La sua tradizioné moralé é spiritualé si é̀ disintégrata, é ora égli
paga  lo  scotto  di  quésto  suo  naufragio  nél  disoriéntaménto  é  nélla
dissociazioné générali.»

Carl Gustav Jung381

Quando il  principé di  Piombino,  réducé da un viaggio  a  Londra,  gliéné«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
parlò382,  Grégorio  XVI  risposé  “Non  é̀  possibilé:  Aristotélé  ha  détto:
Quidquid  movetur  ab  alio  movetur.  Ora,  chi  muové  il  vaporé?”  E
siccomé il principé, dotto comé il papa, si limitava a réplicaré: “Ma, Santo
Padré io ho viaggiato così”... ...Grégorio rimasé stupéfatto; poscia in tono
mélanconico ossérvò:  “E dové andrémo noi di quésto passo?"»

Ferdinando Petruccelli della Gattina383

Nel  mondo  moderno  la  scienza  ha  acquisito  un  ruolo  centrale  nella  società  e  ciò  comporta
molteplici ripercussioni non sempre evidenti.
Alcuni degli argomenti qui esposti sono stati in parte già affrontati nei precedenti capitoli: riteniamo
però utile riepilogare tutto quanto in maniera organica, magari con l'aggiunta di ulteriori riflessioni
e approfondimenti.

9.1 La natura del potere scientifico

Secondo le definizioni dei capitoli 3 e 4, la scienza è un potere aperto e subordinato. Il suo grado di
apertura è variabile: esso cambia se per “scienza” intendiamo il protomito usato solo dagli scienziati
puri384 o, ad esempio, da tutti coloro che abbiano una laurea o anche un diploma385: in ogni caso
andrà  sempre  considerato  un  gruppo  aperto  a  causa  dell'alto  numero  dei  suoi  membri  e  della
mancanza di barriere386 per entrare a farne parte.
Come  abbiamo  visto  in  18.1 la  scienza  corrisponde  a  un  epomito  molto  vago,  che  spazia
dall’articolata definizione epistemologica alla più banale distorsione: questo rende anche incerta la
definizione  di  chi  siano  i  suoi  membri.  Oltre  allo  “scienziato”  puro  potremo  anche  intendere

381 Tratto da L’uomo e i suoi simboli di Carl Gustav Jung, (Ed.) Euroclub Italia S.p.A., 1996, traduzione di Roberto
Tettucci.

382 Della ferrovia.
383 Tratto da Il concilio di Ferdinando Petruccelli della Gattina, (Ed.) F.lli Treves Editori, 1896, Milano. Scaricato da

Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/).
384 Ovvero la cosiddetta “comunità scientifica”.
385 Dipende cioè dal subprotomito qualitativo dell’idea di “scienza” a cui facciamo riferimento.
386 Eventuali requisiti come ad esempio laurea o master sono sì delle barriere ma non sono arbitrarie: non precludono

l'ingresso né privilegiano chi proviene (come famiglia) da altri gruppi. O almeno non lo fanno direttamente: il costo
degli  studi  universitari,  per  non  parlare  di  eventuali  specializzazioni,  potrebbe  essere  significativo  e  quindi
discriminante, specialmente in alcune nazioni.
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l'intellettuale,  ovvero  genericamente  un  esperto  in  discipline  non  propriamente  scientifiche387,
quando non addirittura tutti coloro che abbiano ricevuto un'educazione scolastica388.
Questa  divisione  fra  scienziati  e  resto  della  popolazione  ha  importanti  ripercussioni  perché  la
visione della scienza (ovvero i protomiti che la definiscono) sono molti diversi389. In particolare le
nozioni  scientifiche  con  cui  l’uomo  comune  viene  a  contatto  a  scuola  e,  parzialmente,  anche
all’università sono ormai verità appurate frutto di secoli di confronto fra scienziati: l’uomo comune
è quindi portato a pensare che la scienza abbia sempre risposte certe e definitive per ogni questione;
gli scienziati sono invece consapevoli che nella ricerca il confronto fra le diverse teorie è invece
continuo e che, talvolta, anche la maggioranza degli scienziati può essere nel torto: quello che conta
non è la semplice opinione della maggioranza o l’autorità degli scienziati più noti ma le prove e gli
esperimenti scientifici390.
Un altro problema molto attuale, che analizzeremo nel dettaglio in 9.3, è che la visione semplificata
della scienza dell’uomo comune si presta a essere sfruttata dalla politica: non è raro infatti che un
politico presenti come verità assolute delle teorie scientifiche per sostenere le proprie tesi391. Non è
un caso che l’autorità della scienza, proprio a causa di questi frequenti abusi, venga adesso spesso
messa in discussione o, comunque, considerata con sospetto.
Nel prosieguo, se non diversamente specificato, indicheremo con “scienza” (intesa come gruppo) la
comunità scientifica.

Il fatto che la scienza sia un gruppo intrinsecamente aperto fa sì che fra i suoi membri non ci sia una
stretta coordinazione e capacità decisionale: questo è forse anche proficuo perché così, nonostante
le innumerevoli sovrapposizioni di sforzi, le ricerche si svolgono a 360° e vengono quindi esaminati
e  studiati  anche  dei  campi  non particolarmente  promettenti  ma che,  di  tanto  in  tanto,  possono
regalare gradite sorprese.
La scienza è anche un gruppo subordinato: gli scienziati non hanno in genere la piena libertà di
scegliere  cosa  studiare  e  come  farlo.  Spesso  i  loro  sforzi  sono  fortemente  indirizzati  affinché
abbiano  applicazioni  commerciali  o,  magari,  militari:  molte  branche  della  scienza  richiedono
enormi risorse per la ricerca e solo le grandi aziende e gli Stati possono permettersi di sostenerle.

La scienza, come gruppo aperto e subordinato, deve essere considerata un potere debole: però, a
differenza della maggioranza di questi, è anche  acefala in quanto non ha un potere delegato (in
genere chiusi e autonomi) che la rappresenti.

387 Come ad esempio un giornalista, uno scrittore o un filosofo.
388 Tutto l'insegnamento scolastico è infatti basato sul valore della scienza: anche a causa della plasmabilità infantile

questo dà al protomito della scienza una grande autorità. In genere ciò è un bene ma talvolta può divenire un
pericolo: infatti l'uomo del XXI secolo crede allo scienziato (quando parla della propria branca di studio) come il
progenitore del XIII secolo credeva al proprio prete: ovvero molto spesso acriticamente.

389 La visione della scienza da parte degli scienziati si può considerare un epomito locale (v.  6.2) mentre quella del
resto della popolazione è l’epomito assoluto.

390 Ad esempio fino agli anni ‘80 del secolo scorso la maggioranza degli scienziati riteneva che l’ulcera gastrica fosse 
il risultato di più fattori: stress, dieta, alcool, magari con una componente di predisposizione genetica, etc…
Nel 1984 però degli scienziati australiani scoprirono e dimostrarono, grazie alle prove dei loro esperimenti, che la 
causa dell’ulcera era invece batterica e che quindi poteva essere curata con degli antibiotici. Occorse una decina di 
anni per convincere la maggioranza dei medici della veridicità di questa nuova teoria.

391 Verità scientifiche, al contrario, svilite al livello di semplici opinioni a seconda dell’opportunità del momento.
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Questa acefalia ha importanti conseguenze: da una parte la mancanza di un suo potere delegato392,
rende la scienza un gruppo ancora più subordinato393 perché perde quasi interamente la sua capacità
di contrattare con i parapoteri; d'altra parte questo rende la scienza anche difficilmente controllabile
nella  sua  interezza:  le  decisioni  dei  parapoteri  arrivano  agli  scienziati  indirettamente,  per  vie
traverse, e questo fa sì che esse talvolta possano venire distorte o, addirittura, temporaneamente
ignorate.
Paradossalmente  quindi  l'acefalia  rende la  scienza  contemporaneamente  sia  più  subordinata  nel
particolare ma anche più indipendente nel suo complesso.

Generalizzare  è  difficile  a  causa  del  polimorfismo con  cui  la  scienza  si  presenta  nelle  diverse
complessioni ma, normalmente, un parapotere potrà controllare, più o meno direttamente, solo un
limitato numero di scienziati e non l'intera comunità scientifica394. La conseguenza è che la verità
scientifica può essere volutamente nascosta solo per un periodo di tempo limitato395.

Il difficile controllo che i parapoteri hanno sulla scienza fa sì che questa possa, a volte, prendere
direzioni impreviste: ciò è particolarmente evidente in quei campi dove non sono necessari ingenti
fondi per la ricerca (che di solito portano con sé un maggior controllo esterno) come, ad esempio, in
informatica  o  altre  branche di  ricerca  più  astratte  come la  matematica  o  la  fisica,  quest'ultima
sostenuta da  fondi  governativi  considerati  già  in  partenza senza ritorni  economici  immediati  e,
quindi, meno controllati396.
Il risultato è che occasionalmente la scienza può portare a innovazioni che rompono l'equilibrio fra i

392 Intendiamo  un  livello  di  dettaglio  nazionale  o  globale:  all'interno  del  sistema  di  una  singola  azienda  è
possibilissimo che il “gruppo scienza” abbia la propria rappresentanza, magari nelle figure di alcuni dirigenti.

393 Gli scienziati costituiscono un gruppo particolarmente anomalo: i suoi membri sono più intelligenti e istruiti della
media,  ma il  loro massimo obiettivo è il  riconoscimento dei  propri  pari  e  non sempre meramente economico.
Vivono credendo al protomito della scienza come fine ultimo, passaggio obbligato per la crescita e il benessere
dell'umanità. Per questo motivo possono occasionalmente anteporre gli interessi della scienza a quelli personali.
Come vedremo in 9.2 la scienza non è una religione ma gli scienziati talvolta si comportano come sacerdoti: non è
un caso lo stereotipo, comune al  cinema e nei romanzi,  dello scienziato che seguendo i propri principi morali
finisce per mettersi nei guai.
La conseguenza più banale è che gli scienziati tendono a essere relativamente sottopagati nonostante che il loro
lavoro  sia  forse  uno  dei  più  importanti  in  assoluto;  la  conseguenza  più  sottile  è  che  il  loro  gruppo  rimane
subordinato senza curarsi di essere tale.

394 E questo proprio a causa della sua acefalia di cui abbiamo appena detto.
395 Un periodo breve dal punto di vista storico ma potenzialmente anche lungo relativamente alla vita umana. Molto

dipenderà  poi  dal  tipo  di  disciplina  scientifica:  più la  scienza  è  esatta  e  per  meno tempo una teoria  errata  e
fuorviante sarà considerata corretta nonostante l'appoggio di un parapotere che ne tragga un ipotetico beneficio e
che quindi  possa,  ad esempio,  usare la  forza dei  media per  sostenerla.  Un teorema matematico sbagliato sarà
considerato tale da tutta la comunità dei matematici indipendentemente da quanta pubblicità e sostegno esterno
potrà  avere  chi  lo  propugna;  al  contrario  negli  ambiti  di  scienze  meno  esatte,  come  ad  esempio  può  essere
l'economia o la medicina, alla verità potrebbe occorrere più tempo per essere riconosciuta come tale.

396 Ad esempio dall'informatica ci è stato regalato, cioè fornito gratuitamente, il sistema operativo Linux (e tutti gli
altri  innumerevoli  programmi  gratuiti  che  ci  facilitano  e  semplificano  quotidianamente  la  vita)  che,  almeno
inizialmente,  fu  progettato  da  una  singola  persona.  Non  ci  risulta  che  qualcosa  di  analogo  sia  recentemente
accaduto, ad esempio, nel campo della farmaceutica: non c'è stato uno scienziato che abbia regalato gratuitamente
all'umanità  la  formula  di  un  nuovo  farmaco:  questo  perché  chi  fa  queste  ricerche  è  fortemente  controllato
dall'azienda che finanzia il suo lavoro (e inoltre necessita di macchinari costosi e della collaborazione di molte altre
persone).
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parapoteri397 o che possono dare più forza alla democratastenia398.

9.2 Scienza e religione

Nel capitolo  8 abbiamo visto che la scienza è divenuta, sebbene involontariamente, una parziale
alternativa alla religione399: ciò è dovuto a una sovrapposizione di funzioni fra questi due poteri400.
La scienza infatti dà adesso all'uomo comune delle sicurezze e delle risposte che prima erano di
esclusivo appannaggio della religione: inoltre tutta la popolazione è indottrinata fin dall'infanzia401

dal  sistema educativo  a  riconoscere  come superiori  le  verità  delle  discipline  scientifiche:  tutto
questo dà alla scienza un'autorità enorme402.

Eppure la scienza non è una religione:
1. Non ha né pretende di avere tutte le risposte (v. 8.4)403: sulla morte, sulla vita, etc...
2. Non ha l'equivalente di un clero404 né di una struttura organizzata che la diriga405.
3. Non ha una sua morale406 che definisca quale debba essere il comportamento dell'uomo nella

vita quotidiana.

Questa essenziale ambiguità della scienza causa una dissonanza cognitiva (v. 1.3) nelle popolazione
che da una parte guarda a essa come fosse una religione ma, dall'altra, sa benissimo che non lo è.
La  conseguenza  è  la  crisi  morale  dell'uomo moderno:  come detto  la  scienza  è  amorale  e  non
pretende di dettare nessuna regola comportamentale, contemporaneamente essa ha eroso l'autorità
delle religioni vere e proprie che, quindi, hanno meno forza per imporre i propri protomiti morali.

397 Succede spesso che una nuova tecnologia ne renda obsoleta un'altra  portando all'ascesa di  nuove aziende e al
ridimensionamento,  quando non al  fallimento,  di  altre:  pensiamo alla  fotografia  digitale  e  al  suo effetto  sulle
aziende produttrici di pellicole.

398 Ad esempio questo è accaduto con la rete Internet che ha dato più forza, nella forma di libertà di espressione e nella
facilità di accedere e condividere informazioni, alla democratastenia.

399 In effetti gli inquisitori che avevano accusato Galileo di eresia non avevano tutti i torti: la scienza basata sui principi
di Galilei è divenuta poi una specie di religione laica che ha parzialmente soppiantato, almeno in occidente, il
cristianesimo.

400 Come abbiamo visto (v.  5.4), solo se un potere non ha funzioni uniche e insostituibili  allora esso potrà essere
eliminato dalla società.

401 Talvolta dimentichiamo la forza dell'ideologia (ovvero dei protomiti) che il sistema educativo è in grado di fornire
alla società grazie all'altissima plasmabilità dei fanciulli (v. 1.4).

402 Autorità  in  parte  scalfita,  come abbiamo visto  in  9.1,  dalla  politica  che,  secondo l’opportunità  del  momento,
trasforma una teoria in una verità assoluta o, al contrario, in una semplice opinione.

403 È cioè consapevole dei propri limiti: il sapere di non sapere è una caratteristica intrinseca della scienza.
404 Per alcuni versi gli scienziati ricordano dei sacerdoti in quanto esperti della propria materia. In questa veste sono ad

esempio spesso invitati a partecipare a dibattiti televisivi dove dovrebbero fornire la “verità” nella loro rispettiva
area di competenza. Però, a differenza di un clero organizzato, ogni scienziato ha delle proprie idee che spesso
possono essere conflittuali con quelle di un altro esperto finendo così per smentirsi e annullarsi a vicenda: almeno
dal  punto  di  vista  superficiale  dello  spettatore  che  non conosce  la  materia  e  non è  in  grado  di  comprendere
approfonditamente gli argomenti di entrambi.

405 Manca poi una struttura (acefalia) che comandi tutti gli scienziati e ne detti il lavoro e le regole. Come vedremo
meglio in seguito gli scienziati costituiscono un gruppo estremamente aperto e diffuso sull'intero mondo: questo
rende la scienza particolarmente “anarchica” e scarsamente controllabile.

406 Di per sé la scienza è amorale: è per questa ragione che alcune branche di essa, come la medicina, hanno dei
“comitati etici” che, basandosi su protomiti religiosi e/o laici esterni, cercano di definire non cosa sia possibile ma
cosa sia giusto fare, indagare e sperimentare.
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La scienza dà meno vincoli  etici  alla società e,  per questo forse407,  la rende leggermente meno
stabile.

9.3 L'uso strumentale della scienza

Come abbiamo visto nel precedente capitolo la scienza si è parzialmente sovrapposta alla religione
usurpandone  alcune  funzioni.  Una di  queste  (v.  8.2)  è  quella  di  contribuire  alla  stabilità  della
società: la religione in quanto parapotere, per la legge del confronto (v. 5.9), riesce ad accordarsi in
cambio di diversi benefici con i parapoteri del tempo per giustificare, grazie alla propria autorità
morale sui fedeli, lo status quo.
Come vedremo anche con la scienza può accadere qualcosa di simile.

La  scienza,  come  la  religione  nei  secoli  scorsi,  gode  di  grandissima  autorità:  l'intero  sistema
educativo  occidentale  è  infatti  basato  su  di  essa  e  così,  fin  dall'infanzia,  si  impara  a  fidarci
ciecamente di essa e a prendere acriticamente per buona ogni sua risposta.
Contemporaneamente la  scienza è  acefala:  non ha cioè un potere delegato che la  rappresenti  e
quindi nessun parapotere può prendere accordi con essa, nella sua interezza, intesa come potere
debole (e quindi aperto). Può però accadere che un parapotere favorisca con tutta la potenza dei suoi
mezzi, ad esempio rilanciandoli con i propri media, le teorie di una particolare corrente scientifica
che vada incontro ai suoi interessi, generalmente economici, e contemporaneamente screditi le tesi a
esse contrarie408.
Come abbiamo visto la scienza ha dei meccanismi di difesa che la proteggono da questo genere di
abusi: presto o tardi la comunità scientifica riesce a riconoscere eventuali errori e a ripristinare la
verità. I suoi tempi possono però essere lunghi rispetto alla vita umana, magari di decine di anni in
base alla branca scientifica interessata, e i parapoteri possono approfittare di questo lasso di tempo
per trarne vantaggio409.

La scienza può quindi essere usata (come in passato la religione) per mantenere la stabilità sociale e
per  giustificare  e  sostenere  arbitrariamente  specifiche  politiche  o  teorie:  per  questo  è  lecito
dubitarne soprattutto nei casi in cui dei parapoteri se ne avvantaggiano, in genere economicamente.
Come possano scienza410 e democratastenia411 difendersi da questi abusi è incerto: probabilmente si
dovrebbe stare in guardia da tutte le “verità scientifiche” massicciamente rilanciate dai media e da
cui  uno o più parapoteri traggono vantaggio; in tali casi si dovrebbe ascoltare le tesi considerate
minoritarie e verificare come la “scienza ufficiale”412 le affronti: se le sconfessa scientificamente

407 Probabilmente molto dipende dalla complessione di ogni società: ci possono comunque essere altri protomiti morali
(equimiti) molto forti, di origine non religiosa né particolarmente legati alla scienza ma che possono coesistere
pacificamente con essa, capaci di stabilizzare la società: il senso dello Stato, del dovere civico, la fiducia nella
democrazia e nella giustizia.

408 Ad esempio il terreno di scontro potrebbe essere la tossicità o meno, magari nel lungo periodo (e quindi più difficile
da accertare) di un determinato composto chimico.

409 Vantaggio che, come ormai sappiamo, è in genere ottenuto a scapito della democratastenia.
410 Scienza intesa come comunità scientifica,  quindi interessata alla ricerca della verità e non invece alla tutela di

interessi particolari.
411 In  quanto la  democratastenia  è  quasi  sempre  la  vittima da  cui,  in  questo  caso  con  mezzi  dubbi,  i  parapoteri

ottengono il proprio profitto.
412 “Scienza ufficiale” è virgolettata perché, come abbiamo visto, la scienza è acefala e non può quindi esistere nessun
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(provandone cioè l'infondatezza con verifiche ed esperimenti) oppure se semplicemente le taccia
come bufale (ovvero limitandosi a ripetere che sono errate e che l’unica verità “scientifica” è la
loro413).
Però  solo  lo  Stato  ha,  in  genere,  i  mezzi  e  le  risorse  per  verificare  se  un  parapotere  usa
strumentalmente una presunta “verità scientifica”: idealmente414 sarebbe quindi suo il compito di
vigilare e di impedire questi possibili abusi.

9.4 Scienza come pilastro della società occidentale

La scienza  non ha  solo  la  funzione  di  dare  risposte  e  sicurezze  alla  società:  è  anche  uno dei
fondamentali pilastri, insieme a quello economico e militare, alla base del successo della società
occidentale (v. 7.4).

La forza militare ha bisogno sia di armi avanzate ma anche di denaro per costruirle e mantenerle:
soprattutto nei secoli passati415, ma in misura minore tutt'ora416, la forza militare favorisce la crescita
economica conquistando nuovi mercati e fonti di materie prime o energetiche (v. anche l'appendice
Il  ciclo  del  capitalismo).  L'economia  fornisce  il  denaro  necessario  per  mantenere  ed  espandere
l'esercito e, inoltre, finanzia la ricerca scientifica. Le innovazioni scientifiche sono necessarie non
solo  per  avere  le  armi  più  all'avanguardia  ma  anche  per  sviluppare  nuovi  prodotti  tecnologici
(oppure per trovare nuove materie prime417 e fonti  energetiche) che permettono all'economia di
continuare a crescere invece di ristagnare.

Probabilmente il passaggio più sottovalutato di questa sinergia è il ruolo fondamentale della scienza
nella crescita economica. Senza ricerca scientifica non vi può essere crescita economica: per questo
ogni nazione, in genere, è felice di attrarre le persone più qualificate e, contemporaneamente, di
minimizzare  la  cosiddetta  “fuga  dei  cervelli”.  Senza  innovazioni  le  aziende  non  potrebbero
rimanere competitive né ideare nuovi prodotti e questo porterebbe inevitabilmente alla decadenza
dell’intera società.

9.5 Necessità e pericoli per la scienza

Data  l’importanza  della  scienza  e  del  progresso  scientifico  è  utile  investigare  quali  siano  le

genere di gerarchia al suo interno: la forza delle teorie dovrebbe dipendere dalle prove portate a sostegno di esse e
non dalla fama e dall’autorità di chi le propugna. È probabilmente corretto diffidare da chi si erge a paladino della
scienza e come unico depositario della sua “verità”.

413 Quando la scienza prende le sembianze di un dogma religioso è bene essere cauti.
414 “Idealmente” perché, come abbiamo ormai più volte ripetuto, a causa della legge del confronto (v. 5.9) il parapotere

politico spesso collabora, quando non è complice, con i parapoteri economici.
415 Basti pensare all'espansionismo europeo e alla formazione delle colonie in tutto il mondo.
416 La seconda guerra fra USA e Iraq fu combattuta non per eliminare le inesistenti “armi di distruzione di massa” ma

per controllare politicamente (v.  14.4) un'importante fonte di approvvigionamento energetico: i campi petroliferi
prima in Kuwait e poi nello stesso Iraq.

417 L'alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla terra ma, fino alla fine del XIX secolo, non era facile ottenerne
quantità economicamente sfruttabili: dal 1886 però, grazie alle scoperte indipendenti di due scienziati, fu ideato un
processo  (v.  https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_di_Hall-H%C3%A9roult)  che  rese  economica  l'estrazione
dell'alluminio dai minerali in cui era presente. Inutile menzionare gli innumerevoli prodotti che oggi sfruttano tale
elemento.
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condizioni che ne permettono lo sviluppo: esso non dipende da un solo fattore ma da una pluralità
di essi.
Di seguito riportiamo la lista degli elementi che permettono il fiorire della scienza:

1. Libertà: essenzialmente libertà di pensiero che è la precondizione necessaria per la libertà di
parola, dibattito e dissenso418 e, ovviamente, i protomiti che sostengono questi principi.

2. Comunicazione419 nello  spazio  e  nel  tempo:  questo  fattore,  legato  alla  libertà  di
comunicazione, sottolinea la necessità pratica di condividere le idee a distanza, ma anche
quella di conservare le conoscenze acquisite nel tempo, in maniera che restino fruibili alle
successive generazioni.

3. Lingua comune: altro fattore legata alla necessità di comunicazione.
4. Ricchezza: è necessaria una società che garantisca agli  scienziati  di  vivere della propria

ricerca e che permetta i costi della sperimentazione necessaria.
5. Stabilità  sociale:  strettamente  legata  al  punto  precedente.  Più  la  ricerca  è  complessa  e

necessità  della  collaborazione  di  più  esperti  e  maggiore  sarà  la  necessità  di
un’organizzazione sociale stabile420.

6. Sostegno del  potere politico:  affinché lo scienziato possa concentrarsi  nei propri  studi  è
necessario che il potere politico sia consapevole dell’utilità del suo lavoro421 e, quindi, lo
aiuti sia sostenendolo economicamente422 sia garantendogli le necessarie libertà.

7. Protomiti comuni: gli scienziati devono poi condividere dei principi comuni che possiamo
riassumere col cosiddetto “metodo scientifico”: ovvero la necessità del confronto con i pari,
l’importanza della sperimentazione, la consapevolezza che le risposte ai misteri della natura
debbano essere ricercati nella natura stessa, il protomito del progresso della scienza, etc…

Tutti questi fattori sono molto importanti ma, probabilmente, l’unico imprescindibile è il settimo: la
consapevolezza  che  la  scienza  non  sia  un  dogma  ma  un  insieme  di  teorie  fluide,  in  costante
evoluzione, e che per questo siano essenziali confronto e sperimentazione, è l’elemento primo da
cui tutte le altre necessità discendono.
Per dare un’idea concreta dell’importanza di questi singoli fattori possiamo provare a evidenziarli423

in quattro “periodi” diversi della storia della scienza nella seguente tabella:

418 Il  libero confronto di  idee fra gli  scienziati  è  infatti  necessario per  verificare la correttezza delle nuove teorie
proposte. La libertà di pensiero va poi intesa nell’ambito più ristretto del campo di ricerca, escludendo ad esempio
la politica o la religione.

419 Più numerosa è la comunità scientifica e più numerosi diventano i confronti, le collaborazioni, le nuove idee ma
anche la correzione di eventuali errori: in altre parole maggiore è il  numero di scienziati in contatto fra loro e
maggiore diviene la loro potenzialità scientifica di produrre nuova conoscenza.

420 Una  parziale  eccezione  dell’epoca  moderna  è  la  guerra  (da  quando  vi  è  la  consapevolezza  dell’importanza
dell’innovazione tecnologica in campo bellico) durante la quale gli scienziati sono reclutati, al pari di soldati, per
sviluppare nuove armi e generosamente finanziati: basti pensare al progetto Manhattan durante la seconda guerra
mondiale.

421 Questa consapevolezza dell’utilità del lavoro dello scienziato si traduce non tanto nella comprensione che la scienza
renda, più o meno direttamente, la democratastenia più forte (che, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, non è
mai stata la priorità di nessun potere politico, neppure delle democrazie: v. 12.2) ma, soprattutto, che essa accresca
la forza dei parapoteri. 

422 Nel mondo moderno anche i grandi parapoteri economici possono permettersi di sostenere economicamente non
solo gli scienziati ma anche la loro ricerca nonostante questa sia divenuta sempre sempre più costosa e complessa.

423 Ovviamente con la necessaria flessibilità mentale necessaria per comparare fra loro concetti appartenenti a periodi
storici molto ampi e diversi fra loro.
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Grecia antica424 Alessandria425 Europa426 Mondo moderno

Libertà
Antica

democrazia427
Limitata a
scienza428

Limitata alla
scienza429

Limitata alla
scienza430

Comunicazione:
spazio e
tempo431

Grecia e
manoscritti

Alessandria e
grande biblioteca

Tutta Europa e carta
stampata

Mondo intero,
libri e rete
Internet432

Lingua433 Greco Greco Latino, poi tedesco Inglese

Ricchezza434 Scuole di
filosofia

Grande biblioteca
Accademie (no
università435)

Stati e parapoteri
economici

Stabilità
sociale436

Conquista
romana

Conquista romana Vincitori e vinti -

Sostegno
politico

Filosofia radicata
e rispettata437

Sostegno del
Basileus438

Mecenati, principi e
re439 Totale440

424 Intendiamo un periodo volutamente ampio e vago: indicativamente il VI secolo a.C. con la rivoluzione di pensiero,
attribuita al filosofo Anassimandro, che le risposte ai quesiti della natura vadano trovate nella natura stessa e non
nella religione.

425 Ci riferiamo all’Alessandria ellenistica prima della conquista romana, indicativamente dal III al I secolo a.C.
426 Ci riferiamo all’Europa della rinascita scientifica del XVII e XVIII secolo.
427 La  libertà  del  confronto  politico  portò  a  dei  protomiti  che  ne  giustificarono  la  bontà  e  che,  a  loro  volta,

giustificarono l’importanza della libertà e della logica nel confronto fra i filosofi: in pratica la precondizione del
settimo punto visto precedentemente.

428 Nell’Alessandria ellenistica non vige più la democrazia ma regna il basileus che, però, ancora garantisce libertà di
ricerca agli scienziati.

429 Libertà limitata e non priva di numerose ingerenze da parte della religione cristiana a causa dei suoi protomiti che
giustificano il dogmatismo piuttosto che il libero confronto delle idee.

430 Basti pensare alla solo parziale libertà degli scienziati nell’URSS o nella Cina attuale.
431 Senza  entrare  nei  dettagli  si  può  facilmente  notare  come la  scienza  antica  fosse  limitata  nello  spazio  (quasi

puntiforme nel caso di Alessandria) e che i mezzi del tempo, in pratica solo manoscritti, non permettessero una
buona conservazione e diffusione delle teorie e delle scoperte.

432 Il potenziamento della comunicazione moderna è stato tale da determinare una sorta di rivoluzione nella ricerca. Ci 
limitiamo a un esempio: adesso le riviste scientifiche in linea possono condividere facilmente anche i dati grezzi su 
cui sono basate le ricerche pubblicate, cosa questa impensabile il secolo scorso.

433 Di nuovo possiamo vedere come, nel mondo antico, la lingua rappresentasse un limite quasi (infatti vi è l’eccezione
dei romani colti che conoscevano e studiavano il greco) invalicabile che ne impediva la diffusione nel resto del
mondo.

434 Nel mondo antico e nell’Europa del XVII il sostegno economico agli scienziati esiste ma è limitato: solo nel mondo
moderno gli scienziati  non hanno  problemi di sussistenza e,  anzi, possono disporre di  ampissimi fondi per la
ricerca.

435 Nelle università regnava infatti il dogmatismo cristiano e ad esempio, secondo Galileo, in esse vi insegnavano i
“Dottori di memoria” che ripetevano le teorie di Aristotele, contrapposti agli “intendenti”, ovvero agli scienziati che
volevano realmente capire i misteri della natura.

436 Gli sconvolgimenti sociali dovuti alla conquista romana (e i relativi nuovi protomiti) provocarono il lento declino
della scienza greca e alessandrina affrettata poi dal dogmatismo cristiano. Nell’Europa del XVII e XVIII secolo le
guerre sono state numerose ma vincitori e vinti si sono sempre alternati e la scienza ha quindi potuto continuare a
evolversi. Nel mondo moderno, a meno di sconvolgimenti globali, questo problema non si pone più.

437 Nella Grecia antica tutti  i cittadini più importanti studiavano filosofia: questa era quindi rispettata e sostenuta.
Mancava però la comprensione dell’utilità  della scienza e vi  era disprezzo per  le sue applicazioni pratiche:  la
scienza era quindi considerata più un lusso che un mezzo per aumentare il potere.

438 In  gran  parte  vale  quanto  scritto  nella  nota  precedente  anche  se,  pare,  ci  fossero  delle  ricadute  economiche
benefiche grazie al commercio di vari prodotti ad alto contenuto tecnologico.

439 Inizialmente il sostegno alla scienza fu solo un vezzo e motivo di vanto per i singoli principi ma già nel XVIII
secolo si fece chiaramente strada l’idea (cioè il protomito) dell’utilità pubblica del progresso scientifico.

440 Nel mondo moderno la comprensione del rapporto fra scienza ed economia è totale: v. il precedente capitolo 9.4.
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Grecia antica Alessandria Europa Mondo moderno

Protomiti441 Limitati Limitati Limitati Diffusi

Dalla  precedente  tabella  appare  chiaro  come  nel  mondo  moderno  sia  oramai  evidente  a  tutti
l’importanza e l’utilità della scienza. Questo però non significa che la scienza non corra dei rischi.
In particolare il controllo da parte dei parapoteri economici e politici dei fondi necessari alla ricerca
e il conseguente tentativo di valutazione approssimativa442 del valore dei singoli ricercatori stanno
portando vari scompensi443. In pratica il valore di un ricercatore è calcolato sul numero di citazioni
ottenuto dalla sue ricerche: la conseguenza è che queste sono più affrettate (meglio farne molte
superficiali  che  poche  accurate),  i  risultati  possono  essere  gonfiati  quando  non  addirittura
contraffatti  (per  ottenere  più  citazioni),  vi  può  essere  una  selezione  a  posteriori  dei  risultati
ottenuti444 e ci si concentra unicamente quelli positivi445 (di nuovo per poter ottenere più visibilità e
quindi  più citazioni);  inoltre  lo  scienziato  spesso è  costretto  a  reinventarsi  politico,  dirigente  e
burocrate.
L’influenza dei parapoteri economici nella ricerca si traduce nel tentativo di ottenerne un profitto
dalle nuove scoperte, ad esempio mediante brevetti446, e nell’orientare la ricerca verso applicazioni
pratiche (nuovi prodotti)447.

9.6 Intellettuali critici e organici

Ci  si  potrebbe  chiedere  quale  sia  il  ruolo  degli  “intellettuali”  nella  diffusione  di  protomiti  e
distorsioni: i liberi pensatori non ci danno forse una visione oggettiva della realtà?
Assolutamente  no:  storicamente  gli  intellettuali  hanno  sempre  tramandato  (giustificandola  e,
magari, interpretandola a proprio vantaggio) la visione del mondo caratteristica dei potenti della
propria epoca.  Solo recentemente gli  intellettuali  possono avere un'indipendenza economica che
permetta loro di esprimere liberamente ciò che pensano.

Per questo motivo solo negli ultimi anni, nell’epoca moderna e attuale, ha senso distinguere fra
intellettuali organici e critici. 
Gli intellettuali organici sono quelli funzionali al potere costituito e che, in genere, lo esaltano e lo

441 I protomiti alla base della scienza sono stati in passato compresi solo dagli scienziati: solo in epoca moderna, con la
diffusione massiccia dell’istruzione, questi si sono diffusi anche in altri ambienti sociali.

442 Valutazione calcolata essenzialmente sul numero di citazioni ottenute da ogni ricercatore: ovvero basata più sulla
quantità che sulla qualità  della ricerca e, sicuramente, non al riparo da possibili manipolazioni truffaldine.

443 Poiché la scienza è acefala allora i parapoteri che la finanziano cercano di controllarla con la burocrazia: ma la
burocrazia è, come sempre del resto, poco efficace quando non controproducente.

444 Per non perdere i fondi per la ricerca gli scienziati cercano comunque di individuare nei propri risultati materiale
pubblicabile:  proprio  per  questo  motivo  non  sono  sconosciute  manipolazioni  quando  non  vere  e  proprie
falsificazioni.

445 Con “risultato positivo” intendiamo dei risultati di un esperimento che dimostrano ciò che lo scienziato intendeva
provare. Sono contrapposti ai risultati “negativi” che sono quelli di un esperimento che dimostra che l’ipotesi di
partenza era errata: in genere le riviste pubblicano solo i risultati positivi.

446 Talvolta, ma non sempre, minimizzando così i vantaggi di una nuova scoperta per l’intera popolazione mondiale: ad
esempio brevettando e commercializzando un farmaco a un prezzo tale da massimizzare il guadagno ma impedendo
anche a tutti coloro che ne avrebbero bisogno di servirsene.

447 In questo caso il pericolo è di perdere quell’elemento di serendipità che contraddistingue molte scoperte scientifiche
spesso nate quasi per caso.
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giustificano: quando un intellettuale organico critica un parapotere lo fa solo perché sta seguendo le
indicazioni di un altro forte potere che gli ha dato il compito esplicito di farlo.
Gli intellettuali critici sono invece quelli sostanzialmente indipendenti, che danno quindi la propria
onesta visione del mondo senza lasciarsi influenzare dal potere: proprio per questo, sono utilissimi
alla democratastenia mentre vengono parimenti ostacolati dei parapoteri.

Ancora oggi gli intellettuali critici sono una sparuta minoranza rispetto a quelli organici: questo
perché è comunque più facile e conveniente seguire la corrente e uniformarsi al pensiero dominante
piuttosto che sostenere verità invise ai potenti.

È  poi  bene  precisare  che  intellettuale  organico  non  equivale  a  intellettuale  incapace  ma  a
intellettuale che asservisce la propria abilità agli interessi dei potenti del proprio tempo: in cambio
viene premiato col successo sia economico che di fama.
Gli  intellettuali  organici  hanno  poi  la  tendenza  a  “fare  rete”  ovvero  a  esaltarsi  a  vicenda
riconoscendosi i rispettivi meriti, veri o presunti che siano.
Inoltre non è detto che tutta l’opera di un intellettuale organico sia inquinata da queste influenze
esterne: specialmente se si tratta di un artista la sua opera può essere comunque intrinsecamente di
valore. In questi casi generalmente, l’affiliazione dell’artista ai propri parapoteri di riferimento è
secondaria: al giorno d’oggi può avvenire, ad esempio, tramite interviste o comunque dichiarazioni
pubbliche dove si loda una parte politica e se ne critica un’altra o, magari, si prendono posizione
ben definite (ma a favore di qualche parapotere, magari non apertamente) su temi caldi. In genere
questa testimonianza di “fedeltà” è come minimo sufficiente per garantire un po’ di visibilità in più
sotto forma di interviste, comparsate in televisione e simili.

Questo  ci  porta  direttamente  all’elemento  della  “buona  fede”  e  “onestà  intellettuale”.  È
possibilissimo che un intellettuale organico esalti i protomiti cari ai parapoteri (in genere proprio
per questo dominanti) perché realmente crede in essi: in questi casi talvolta sincerità e fanatismo
rischiano di sovrapporsi448 e, chi la pensa diversamente, può direttamente divenire un esponente del
male.
In genere però gli intellettuali che spontaneamente e sinceramente prendono le parti dei parapoteri
hanno una caratteristica comune: possono essere dei buoni ma non dei grandi intellettuali; magari
sono  abili  e  capaci,  in  grado  di  generare  genuina  ammirazione  nei  loro  contemporanei,  ma
difficilmente  superano  la  prova  del  tempo.  Questo  perché  manca  loro  una  delle  qualità  più
importanti e necessarie: il riuscire a trascendere gli epomiti e gli equimiti che dominano la loro
epoca e che sono fra loro interconnessi in maniera da garantire e giustificare la stabilità sociale e, di
conseguenza, le relative diseguaglianze449 450. Infatti solo trascendendo il presente, superando cioè il

448 Anche a causa del limite dell’autoinganno visto in 1.1.
449 Da queste considerazioni emerge un concetto non secondario: quale dovrebbe essere lo scopo di ogni intellettuale,

anzi di ogni uomo? La domanda è ovviamente troppo complessa per avere un’unica risposta eppure crediamo che
uno dei fattori fondamentali sia la sincerità. Nel nostro contesto questa corrisponde alla diffusione di protomiti non
fuorvianti  (quindi  anche  errati  ma  non  in  malafede).  A nostro  avviso  l’intellettuale  che  si  rende  conto  di
un’ingiustizia  dovrebbe  denunciarla  e  l’ingiustizia  maggiore  (v.  4.5)  è  attualmente  quella  degli  enormi  e
ingiustificati squilibri di ricchezza fra i pochi fortunati e gli appartenenti alla democratastenia.

450 Le diseguaglianze di ricchezza, sia dei  singoli che degli stati,  non provengono dal  merito (anche se i moderni
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paradosso dell’epoca (v.  6), si può aspirare a raggiungere quelle verità pure e innovative, valide
anche nei secoli successivi e che sono l’essenza della grandezza.

È molto importante riuscire a distinguere un intellettuale critico da uno organico: i  lavori degli
intellettuali  organici  (quando,  ovviamente,  non  prettamente  artistici)  ripropongono,  esaltano  e
giustificano gli ideali (i protomiti) dei rispettivi parapoteri di riferimento: danno quindi una visione
della realtà falsata da una prospettiva di parte. Essa può avere una sua utilità storica, almeno per la
comprensione  delle  ragioni  dei  parapoteri,  ma  proprio  a  causa  della  sua  parzialità  non  aiuta
particolarmente a capire la realtà presente.
Al contrario le opere degli intellettuali critici sono utilissime451 perché spesso spiegano e analizzano
quelle problematiche “scottanti” che evidenziano problematiche sociali in cui i parapoteri hanno
ingiusti  vantaggi  sulla  democratastenia;  al  contrario  gli  intellettuali  organici,  le  stesse
problematiche, le sfuggono, le minimizzano, le distorcono o le falsano.

È bene ricordare che, come detto, anche le opere degli intellettuali organici possono avere una loro
utilità pratica: talvolta infatti possono attaccare altri parapoteri su mandato, diretto o indiretto, del
proprio potere di riferimento.  In questi  casi  le loro accuse possono avere basi  valide e,  quindi,
essere utili per una migliore comprensione della realtà.
L’uomo comune deve però ricordarsi  che a nessun parapotere stanno a cuore gli  interessi della
democratastenia e che, la stragrande maggioranza delle volte, si tratta di una lotta fra poteri da cui il
vincitore si aspetta un aumento di forza, come al solito, magari indirettamente ma sempre a scapito
della popolazione452.

9.7 La piramide culturale

Il protomito della scienza è in realtà un subprotomito quantitativo di un fenomeno ancora più vasto
e onnicomprensivo: quello della cultura.
Possiamo  immaginare  la  cultura  come  data  dall’unione  di  numerosi  protomiti  ed  epomiti  che
caratterizzano una determinata società.
La sua particolarità sta nel fatto che i  protomiti di  cui è composta non sono percepiti/compresi
uniformemente da tutta la popolazione: possiamo infatti immaginare la cultura come una piramide.

Il  vertice  è  composto  dalle  persone  più  colte,  quelle  che  hanno  la  massima  comprensione  dei
protomiti  culturali  o  almeno  di  parte  di  essi453:  queste  persone  saranno  professori  universitari,

equimiti ce lo vorrebbero far credere) ma dalla semplice fortuna, di nascita o di opportunità, e dal fatto che la
ricchezza stessa offre più facilmente al suo possessore la possibilità di incrementarla.

451 Individuare un intellettuale critico equivale a trovare un tesoro. Conoscerne e studiarne il pensiero infatti aiuterà a
comprendere le vere problematiche della società molto meglio della conoscenza delle idee di decine di intellettuali
organici.

452 Probabilmente senza la confusione, il rumore di fondo provocato dagli intellettuali organici, l’umanità avrebbe fatto
dei  grandissimi  passi  avanti:  invece  gli  interessi  di  pochi,  difesi  però  da  schiere  di  intellettuali  prezzolati,
costringono  l’uomo  in  una  gabbia  di  incertezze  e  di  verità  parziali,  quando  non  apparenti,  dalla  quale  è
difficilissimo liberarsi per poter progredire.  A ogni faticoso passo in avanti  dell’umanità ne corrispondono due
indietro dovuti alla disinformazione che continuamente affianca e distorce la verità e la giustizia.

453 Lo  scibile  è  ormai  talmente  vasto  che  neppure  le  persone  più  preparate  possono  avere  una  comprensione
approfondita di tutti i suoi molteplici aspetti.
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scienziati,  scrittori,  artisti,  critici454,  filosofi,  registi,  poeti  e,  talvolta,  anche  grandi  personalità
dell’industria455.  Si  tratta  di  un  insieme apparentemente  molto  ampio  ma,  se  confrontato  con  i
numeri della società, è in realtà piccolissimo. Inoltre, considerando i diversisi ambienti culturali di
provenienza,  si  tratta  di  un  insieme  estremamente  variegato.  Per  questi  motivi  non  possiamo
considerare questo vertice come un gruppo vero e proprio456 e lo definiamo quindi, arbitrariamente,
come “gruppo degli intellettuali” o semplicemente “intellettuali”.
Gli intellettuali sono anche coloro che creano e, grazie alla loro autorità/abilità, diffondono nuovi
protomiti culturali457.

Nella  parte  mediana  della  piramide  troviamo  chi  ha  frequentato  l’università  o,  comunque,  ha
ricevuto  un’istruzione  superiore.  La  loro  educazione  gli  permette  di  entrare  maggiormente  in
contatto con il pensiero degli intellettuali e di comprenderlo in maniera relativamente approfondita.

La base corrisponde alla parte meno istruita della democratastenia che, ancora oggi, è di gran lunga
maggioritaria. Raramente i suoi membri458 sono in grado di assimilare direttamente il pensiero degli
intellettuali459 ma  ne  sono  comunque  indirettamente  influenzati  dalle  persone  appartenenti  allo
strato mediano della piramide culturale.

Da questa definizione della struttura della piramide deriva anche la sua più importante caratteristica:
gli strati più bassi di essa guardano a quelli loro immediatamente superiori e, contemporaneamente,
i protomiti culturali del gruppo degli intellettuali si semplificano via via che vengono passati, sotto
forma di subprotomiti qualitativi, agli strati inferiori.
In altre parole la cultura subisce una sorta di degradazione via via che si semplifica per divenire più
accessibile a tutti: questo può, per sua natura, portare a errori,  travisamenti  e,  addirittura,  a dei
ribaltamenti di significato.

Si deve inoltre  ricordare che la  piramide culturale,  soprattutto  nel  suo vertice,  non ha una sua
propria gerarchia interna univoca e riconosciuta da tutti: manca una cuspide unica che corrisponda a
una singola persona e, anzi, ci sono molteplici sommità corrispondenti a gruppetti di intellettuali
accomunati da scuole di pensiero o ideologie politiche.

454 Con “critici” non intendiamo solo i critici d’arte ma anche quel piccolo sottoinsieme dei giornalisti capaci di un
pensiero indipendente, pesante e capace di fornire ai loro lettori visioni inedite di paesaggi familiari (politici ma
non solo).

455 Pensiamo a figure come, per esempio, Steve Jobs.
456 Infatti  ha  degli  aspetti  caratteristici  sia  dei  gruppi  chiusi  (relativamente  pochi  membri)  e  autonomi  (pensiero

indipendente) ma anche di quelli aperti (non ci sono particolare barriere che impediscono di entrare a farne parte) e
subordinati (talvolta il loro pensiero viene sottomesso al proprio interesse, in genere economico).

457 Idee innovative, principi ideologici, precetti morali, definizioni di bene e male o di bello e brutto, nuove aspirazioni
o anche solo suggestioni.

458 È forse opportuno ribadire qui per  l’ennesima volta  che nelle  nostre teorie  generali,  e  quindi  approssimazioni
(protomiti) grossolane della realtà, c’è sempre spazio per delle eccezioni. In questo contesto, per esempio, niente
vieta che chiunque, pur senza avere un’istruzione superiore, si metta a studiare fruttuosamente in proprio il lavoro
degli intellettuali.

459 Si potrebbe obiettare che un gran numero di persone può andare al cinema e guardare una pellicola di successo: il
problema è che in questi casi il contenuto del film non è particolarmente utile e formativo. Ovviamente vi possono
essere eccezioni, pensiamo per esempio a “Schindler’s list” o “Gattaca”, ma, appunto, si tratta di eccezioni in cui il
regista è riuscito a inserire un messaggio profondo in una forma capace di interessare e piacere al grande pubblico.
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A questa incertezza contribuiscono anche gli intellettuali organici (v.  9.6) che, pur generalmente
senza alcuna cospirazione comune, tendono a supportarsi, lodarsi ed esaltarsi a vicenda: è infatti
nella natura umana sostenere noi stessi sostenendo chi la pensa come noi; e poiché gli intellettuali
organici sono in numero enormemente superiore ai critici, il risultato è che i primi tendono a partire
molto avvantaggiati nella labile gerarchia della piramide culturale.

Come  detto  ogni  strato  della  piramide  tende  a  rivolgersi  agli  strati  superiori  per  la  propria
formazione  culturale460.  Questo  significa  che  il  gruppo  degli  intellettuali  può,  sebbene
indirettamente, influenzare l’intera democratastenia e quindi la società.
Si  tratta  però  di  un processo lungo e multi  generazionale perché  i  cambiamenti  che  il  singolo
individuo  apporta  al  proprio  modo  di  pensare,  una  volta  che  questo  si  è  formato461,  sono
generalmente piccoli e progressivi.
In questo contesto, nella formazione ed evoluzione culturale della società, è quindi fondamentale il
ruolo  dell’istruzione  di  massa:  gli  insegnanti  appartengono  alla  parte  mediana  della  piramide
culturale e hanno quindi un’idea piuttosto buona e aggiornata dei protomiti dominanti nel gruppo
degli intellettuali. Grazie a questo possono trasferire con cognizione di causa la cultura prevalente ai
propri studenti. Questo anche perché gli studenti sono, almeno nei livelli di istruzione inferiore,
ancora in una fase di permeabilità462 alle nuove idee e, contemporaneamente, gli insegnanti sono
riconosciuti come autorità e fonti di cultura attendibili463.

In questo sottocapitolo abbiamo effettuato un’analisi  semplificata dell’ambiente culturale di una
generica società ma esso è in verità più complesso. Ci sono almeno altri due fattori di fondamentale
importanza che si debbono tenere presenti.
Il primo è l’influenza culturale che, soprattutto nel mondo moderno, proviene dall’estero. I membri
del  gruppo  degli  intellettuali  (specialmente  in  ambito  scientifico)  collaborano  o  comunque
conoscono i lavori delle loro controparti di altri paesi e, ovviamente, ne vengono influenzati.
Questa  influenza  poi  può  agire  non  solo  sugli  intellettuali  ma  anche  direttamente  sugli  strati
inferiori  della piramide.  Questa  positiva tendenza di scambio di  idee può anche divenire molto
aggressiva e unidirezionale: come vedremo meglio in 12.3 gli USA hanno col tempo, in particolare
dalla  fine  della  seconda  guerra  mondiale,  assunto  un’egemonia  culturale  che  ha  pesantemente
influenzato tutti gli altri paesi del mondo occidentale464. Basti pensare agli esempi fatti nelle note (v.
455 e 459) a questo sottocapitolo: sia la personalità (Steve Jobs) che le pellicole (“Schindler’s list” e
“Gattaca”) citate sono tutte di origine statunitense.
Il  secondo fattore da tenere sempre presente è che la  cultura è basata  su una stratificazione di

460 Questo può avvenire anche indirettamente: quando, per esempio, ci rivolgiamo al nostro medico per un parere: il
suo parere scientifico sarà infatti a sua volta influenzato dalla sua cultura e, almeno in parte, ne determinerà la
risposta.

461 Non si deve infatti dimenticare i limiti della misconoscenza e dell’anti-resipiscenza visti in 1.1 e che si oppongono 
direttamente a ogni drastico tentativo di cambiamento del nostro modo di pensare.

462 Vedi il limite della plasmabilità infantile in 1.4.
463 Vedi il limite dell’obbedienza all’autorità in 1.3: in particolare in questo caso l’effetto sarà che lo studente tenderà

ad assimilare acriticamente ciò che i professori gli insegneranno.
464 In effetti esiste una piramide culturale globale al cui vertice sta il gruppo di intellettuali principalmente americani e

dalle quale si  estraniano, ma solo parzialmente,  la Russia,  la Cina e pochi altri  paesi  ideologicamente legati  a
quest’ultima.
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protomiti: non se ne può quindi ignorare la dimensione storica. Un intellettuale può essere morto da
secoli ma egli ci può ancora influenzare parlandoci attraverso le sue opere.
Questo  significa  che  gli  intellettuali  di  riferimento  di  una  specifica  cultura  non  sono
necessariamente  tutti  viventi  come,  forse,  abbiamo  erroneamente  dato  a  intendere  in  questo
sottocapitolo.

9.8 Conclusione

Abbiamo ancora delle piccole incertezze sulla scienza vista come potere ma non sono critiche: il
ruolo della scienza nella società è infatti chiaro e i dubbi sono generati solo da dei dettagli.

1. Il  meccanismo  indicato  in  9.1 con  cui  la  scienza  può  aumentare  la  forza  della
democratastenia non sembra essere completo465.

2. Strettamente collegato  al  punto precedente è  la  comprensione di  quanto sia  efficiente  il
controllo che i parapoteri hanno sulla scienza466.

3. La mancanza di un potere delegato che rappresenti la scienza è un bene o un male?
4. Come può la democratastenia difendersi da un parapotere che usi strumentalmente presunte

verità scientifiche a proprio vantaggio?
5. La diminuzione di vincoli morali, conseguenza dell'influsso della scienza sulla società, è un

bene o un male?
6. È auspicabile che il potere della scienza diventi più autonomo oppure sarebbe un rischio

data la sua amoralità?467

7. Come mai la dissonanza cognitiva data dalla sovrapposizione fra scienza e religione non si
risolve nell'usuale protomito che ne nasconde il conflitto?468

8. Scienza e Cina: la mancanza di libertà in Cina che effetti potrebbe avere sul suo sviluppo
scientifico?469

Comprendere correttamente il ruolo attuale della scienza è fondamentale perché riuscendoci saremo
in grado di definire e progettare una società migliore e, di conseguenza, un mondo più giusto.

465 Probabilmente ciò è dovuto a diversi elementi ma, al momento, supponiamo siano caratteristici delle specifiche
branche scientifiche e, quindi, non generalizzabili.

466 Ad esempio la diffusione della rete Internet fu voluta? O magari semplicemente i parapoteri non furono capaci di
calcolarne  in  anticipo  le  conseguenze?  Vero  poi  che  Internet  non  è  solo  uno  strumento  al  servizio  delle
democratastenia ma può essere usato invasivamente per controllarla (v. 10.5): e la legislazione si muove infatti per
contrastarne i benefici (limitandone la libertà) e favorirne i difetti (permettendo pratiche invasive che annullano la
riservatezza dei comuni cittadini).

467 Le domande espresse in questo punto e al precedente sono fondamentali per migliorare la società: infatti una società
ben progettata dovrebbe tenere conto di queste tendenze contrastandole o favorendole opportunamente.

468 Questa  invece  è  una  domanda  prettamente  teorica.  Ipotizziamo  che  in  parte  le  persone  comuni  provino  la
dissonanza cognitiva solo in momenti specifici (e relativamente brevi) della propria esistenza (lutti, matrimoni e
nascite); in secondo luogo è forse anche il potere religioso a non voler affrontare la questione che, probabilmente,
metterebbe in seria crisi molti dei suoi protomiti interni.

469 Di per sé nello sviluppo della scienza è sufficiente la libertà di pensiero limitata allo specifico campo di ricerca (v.
9.5). Resta però il dubbio di cosa potrebbe accadere se la scienza cinese si isolasse (magari per motivi politici) dal
resto  del  mondo.  I  sette  elementi  necessari  all’esistenza  della  scienza  sarebbero  comunque  presenti  e,
contemporaneamente, il numero degli scienziati cinesi sarebbe sicuramente ampio a sufficienza per permettere un
proficuo dibattito ed evoluzione delle teorie proposte: l’unica perplessità deriverebbe dalla probabilmente eccessiva
uniformità culturale che potrebbe deprimere lo sviluppo di nuove idee (v. 5.12).

112



Collegamenti:
Sulla fuga dei cervelli:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/cervello-evaso.html

Per un'interessante riflessione aggiuntiva:
http://parole-sante.blogspot.it/2017/02/scienza-e-denaro.html

Sul controllo solo temporaneo della “verità scientifica” dei parapoteri:
https://parole-sante.blogspot.it/2017/08/la-parabola-di-hegsted.html

Sulla visione del mondo data dagli “intellettuali”:
http://parole-sante.blogspot.com/2017/08/mercanti-e-poveri.html

Intellettuali critici e organici:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/07/organici-e-critici.html
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10 La comunicazione

Il malé più témibilé non é̀ il violénto conflitto tra parti divérsé délla vérità,«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
ma la silénziosa soppréssioné di una sua métà; finché́ la génté é̀ costrétta ad
ascoltaré lé dué opinioni opposté c'é̀ sémpré spéranza; é̀ quando né ascolta
una sola ché gli érrori si cristallizzano in prégiudizi, é la vérità stéssa céssa
di avéré éffétto pérché́ l'ésagérazioné la réndé falsa.»

John Stuart Mill470

Anzitutto  l'opéraio  dévé  négaré  récisaménté  qualsiasi  solidariétà  col«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
giornalé borghésé. Egli dovrébbé ricordarsi sémpré, sémpré, sémpré, ché il
giornalé borghésé (qualunqué sia la sua tinta) é̀ uno struménto di lotta mosso
da idéé é da intéréssi ché sono in contrasto coi suoi. Tutto ciò ché stampa é̀
costantéménté  influénzato da un'idéa:  sérviré la classé  dominanté,  ché  si
traducé  inéluttabilménté  in  un  fatto:  combattéré  la  classé  lavoratricé.  E
difatti, dalla prima all'ultima riga, il giornalé borghésé sénté é rivéla quésta
préoccupazioné.»

Antonio Gramsci471

Nel capitolo  2 abbiamo visto come l'uomo,  sia  singolarmente che come membro di un gruppo
sociale, crei continuamente semplificazioni, distorsioni e protomiti: le semplificazioni sono usate
dal singolo individuo mentre le distorsioni e i protomiti si diffondono nella società.
In  2.6 abbiamo poi osservato le diverse origini di distorsioni e protomiti: in breve le distorsioni
nascono dal basso mentre i protomiti dall'alto. Le distorsioni rappresentano infatti la conoscenza
comune che va a sovrapporsi, almeno parzialmente, al buon senso; i protomiti vengono creati da
gruppi ristretti e specializzati che, in genere, corrispondono a poteri chiusi.
Non abbiamo però affrontato il problema di come distorsioni e protomiti possano diffondersi nella
società: la comunicazione, intesa come il mezzo per la diffusione di idee e concetti, sarà quindi
l'argomento di questo capitolo.
In particolare analizzeremo come grazie alla comunicazione P→D472 (ovvero la comunicazione dai
parapoteri alla  democratastenia) sia possibile diffondere473 protomiti e distorsioni fuorvianti474.  Il
motivo dell'interesse per questa specifica forma di comunicazione è che proprio i protomiti, col
potenziale per divenire epomiti ed equimiti (tramite la P→D), hanno la capacità di compromettere

470 Tratto da Saggio sulla libertà di John Stuart Mill, (Ed.) NET, 2002, traduzione di Stefano Magistretti.
471 Tratto  da  “Scritti  politici  I”  di  Antonio  Gramsci,  scaricato  da  www.LiberLiber.it

(https://www.liberliber.it/online/autori/autori-g/antonio-gramsci/scritti-politici-i/).
472 Qui  e  nel  prosieguo  intenderemo  con  “comunicazione  P→D”  la  comunicazione  orientata  univocamente  dai

parapoteri alla democratastenia. Introduciamo questa particolare locuzione perché in  10.3 vi contrapporremo la
comunicazione  D→D  (ovvero  la  comunicazione  dalla  democratastenia  alla  stessa  democratastenia)  e  la
comunicazione D→P (ovvero la comunicazione dalla democratastenia ai parapoteri). Spesso abbrevieremo questi
termini semplicemente con P→D, D→D e D→P.

473 Come  spiegato  in  2.6 solo  i  gruppi  ristretti,  e  in  particolar  modo  quelli  dotati  di  alta  autonomia  (ovvero  i
parapoteri), possono avere l'interesse e la capacità di diffondere protomiti fuorvianti.

474 Ovvero con contenuti volutamente errati perché con l’obiettivo di nascosto di portare chi li adotta a conclusioni
sbagliate (v. 2.3 e nota 70).
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l'equilibrio,  la  giustizia  e  l'equità  di  una  società  perché  essi  possono  andare  a  proteggere  con
argomenti speciosi (ovvero tramite le loro funzioni fuorvianti475) i privilegi476 delle minoranze più
forti (i parapoteri).

10.1 La comunicazione antica

Prima di analizzare la comunicazione antica è opportuno e istruttivo riesaminare quanto esposto nel
capitolo 2 alla luce delle leggi del potere viste nel capitolo 5. Grazie a queste leggi possiamo infatti
comprendere meglio il motivo precipuo per cui i parapoteri creano e cercano di diffondere i propri
protomiti.
Le leggi  della  conservazione e  della  crescita  ci  dicono infatti  che  ogni  potere  cercherà  di  non
perdere la propria forza e, anzi, di incrementarla sempre di più.
Uno  dei  mezzi  con  cui  un  gruppo  sociale  mantiene  e  aumenta  la  propria  forza  è  quello  di
consolidare il proprio ruolo e posizione all'interno della società: ciò corrisponde a giustificare la
propria esistenza, non solo attraverso lo svolgimento delle proprie funzioni477, ma anche grazie alla
legittimazione,  esaltazione,  mistificazione  e  promozione della  propria  immagine.  Tutto  ciò  può
essere ottenuto diffondendo specifiche idee che racchiudano in sé queste funzioni: da qui deriva la
volontà dei parapoteri di creare e diffondere dei particolari protomiti tendenzialmente fuorvianti.
Questa è anche la ragione per cui si debba essere molto cauti nell'accettare acriticamente tutti i
protomiti provenienti dai parapoteri: è possibile infatti che essi non siano completamente utili ma
abbiano invece secondi fini.

Nell'antichità la mancanza di tecnologie avanzate limitava notevolmente la comunicazione.
Le distorsioni potevano diffondersi solo attraverso la comunicazione verbale fra coppie o piccoli
gruppi di individui: tramite il passaparola, canzoni, monete, proverbi e, in base all'epoca, spettacoli
popolari.

Anche la diffusione dei protomiti da parte dei gruppi ristretti era altrettanto limitata. Grazie alla
scrittura  sarebbe  stato  in  teoria  possibile  raggiungere  un  vasto  pubblico  ma,  in  base  all'epoca,
l'alfabetizzazione era limitata e, prima dell'invenzione della stampa, i testi non erano facilmente
replicabili.  La  conseguenza  era  che  la  diffusione  dei  protomiti  creati  da  un  parapotere  poteva
avvenire solamente in ambienti ristretti, tipicamente rimanendo all'interno dei membri appartenenti
alla cerchia dei parapoteri478, e non poteva raggiungere tutta la popolazione, soprattutto se intesa

475 Visto  che  in  questo capitolo  parleremo spesso di  protomiti  fuorvianti  è  bene  rimarcare  la  loro  differenza  dai
protomiti errati: il protomito errato ha al suo interno delle funzioni con delle inesattezze createsi però in buona fede;
anche il protomito fuorviante ha delle funzioni errate ma queste sono state introdotte volutamente. In altre parole
tutti i protomiti fuorvianti sono errati (perché usandoli si è portati a commettere errori di valutazione) ma non tutti i
protomiti errati sono fuorvianti. Inoltre, in genere, i protomiti errati tendono col tempo a venire corretti dal gruppo
che li controlla.

476 Questo può avvenire principalmente tramite due possibilità: 1. rafforzando il ruolo (sia come importanza che come
funzioni)  nella  società  dello  specifico  parapotere;  2.  rafforzando  gli  epomiti  (o,  sebbene  sia  più  complesso,
introducendone di nuovi) che ne garantiscono la posizione di privilegio.

477 Come abbiamo visto la stragrande maggioranza dei poteri ha effettivamente una funzione utile all'interno della
società: questo è il motivo di fondo per cui la forza della maggior parte dei poteri può essere ridotta ma solo pochi
di essi, quelli senza una funzione utile, possono venire completamente eliminati. Vedi anche la nota 212.

478 Una  conseguenza  di  questa  difficoltà  nella  diffusione  uniforme  a  tutta  la  popolazione  dei  protomiti  è  la
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come democratastenia.
La comunicazione verbale restava una possibilità ma era inutilizzabile per diffondere protomiti (o
distorsioni) alla democratastenia: sarebbe stato un approccio troppo dispendioso e sostanzialmente
inefficace479.
In  effetti  esistevano  comunque  delle  possibilità  grazie  alle  quali  un  gruppo  ristretto  poteva
diffondere distorsioni a tutta la popolazione: ad esempio un potente 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 efficienti480.

La conseguenza è  che i  parapoteri  nell'antichità avevano serie  difficoltà481 a  diffondere i  propri
protomiti (e le relative distorsioni) all'intera popolazione: in altre parole la comunicazione di massa
non era possibile. Inoltre le distorsioni fuorvianti, cioè non utili, avrebbero avuto grosse difficoltà a
diffondersi  perché sarebbero state  costantemente a  rischio di  venire  filtrate  via  nel  passaparola
popolare.

10.2 La comunicazione moderna

Fissiamo arbitrariamente l'epoca della comunicazione moderna nella società occidentale nei secoli
XIX e XX: in realtà, come vedremo, sarebbe possibile scomporre ulteriormente tale periodo in più
parti  corrispondenti  ad  altrettante  innovazione  tecnologiche  ma,  per  i  nostri  scopi,  basterà
riassumerne rapidamente le diverse caratteristiche.

La prima grande innovazione per la comunicazione P→D fu la diffusione dei quotidiani482.
È bene notare che per leggere un giornale è necessario un minimo grado di alfabetizzazione483 che

differenziazione culturale (ovvero epomiti locali specifici a particolari gruppi/poteri) fra gli individui appartenenti
ai parapoteri e alla democratastenia. In base all'epoca questa divergenza potrà essere più o meno significativa.

479 È ad esempio difficile immaginarsi 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 sia giusta e inevitabile!

480 Fin dall'antichità gli intellettuali (in senso lato intendendo anche artisti, scrittori, poeti, musicisti, etc) hanno diffuso
una visione del mondo che rispecchiava quella delle classi dominanti, ovvero dei parapoteri, del tempo. Solo negli
ultimi  secoli  in  occidente,  grazie  a  un  benessere  più  diffuso,  gli  intellettuali  sono  divenuti  potenzialmente
indipendenti anche se, compiacere i potenti e rendersi utili a essi, è ancora la via più facile e rapida per raggiungere
il successo personale. Questo argomento sarà approfondito in Error: Reference source not found.

481 Da  questo  punto  di  vista,  come abbiamo visto  in  8,  non  va  sottovalutato  il  ruolo  della  Chiesa  nella  società
occidentale antica:  grazie  alla  sua  organizzazione  e  struttura poteva infatti  diffondere  capillarmente,  a  tutta  la
popolazione,  specifici  protomiti  in  maniera  relativamente  rapida  ed  efficace.  La  si  può  immaginare  come
l'equivalente  della  radio  nella  società  moderna  con  però  un  prestigio  e  un'autorità  molto  maggiore  e,  quindi,
decisamente più influente (v. il paragrafo sull'ubbidienza all'autorità in 1.3). Ovviamente la Chiesa svolgeva questa
funzione in cambio di contropartite di varia natura da parte degli altri parapoteri.

482 I libri si prestano ancor meno dei giornali alla diffusione di contenuti (protomiti) fuorvianti: essi richiedono infatti
un significativo esborso economico e un discreto impegno da parte dell'acquirente per completarne la lettura. I libri
devono pertanto essere ben scritti e suscitare un sincero interesse necessario, non solo per essere acquistati, ma
anche letti.  Per questo motivo solo un parapotere (nel  caso di un singolo individuo potente) con una smodata
opinione  di  sé  e  delle  proprie  capacità  tenterà  di  scrivere  un  libro  che,  necessariamente  encomiastico  e
autoreferenziale,  sia  anche  avvincente.  L'unica  possibilità  è  quella  indiretta:  commissionare  l'opera  a  un
professionista  della  scrittura  capace,  grazie  alla  propria  sensibilità  artistica,  di  miscelare  insieme  contenuti
fuorvianti e una storia stimolante.

483 Questo ci porta a una fugace riflessione sull'istruzione scolastica di massa: essa ha sicuramente molti pregi ma
anche qualche difetto. In particolare dobbiamo ricordare (v. il paragrafo sulla plasmabilità infantile in 1.4) che gli
uomini sono per natura particolarmente influenzabili durante l'infanzia: i bambini accettano quindi, come fossero
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in  passato  non  era  ampiamente  diffuso  nella  democratastenia484:  questo  significa  che  i  primi
quotidiani  si  rivolgevano  a  un  pubblico  di  lettori  ristretto,  composto  essenzialmente  dagli
appartenenti ai parapoteri o, comunque, ai poteri medi485.
Il quotidiano ha poi altri limiti: 1. per essere acquistato deve andare incontro ai gusti e agli interessi
del  lettore:  per  questo  un  giornale  composto  unicamente  da  articoli  di  propaganda  P→D  non
sarebbe facilmente vendibile; 2. il lettore è un elemento attivo che decide in prima persona a quali
articoli dedicare la propria attenzione: questo significa che non tutti i protomiti (articoli) verranno
letti; 3. la lettura richiede un'attenzione e una concentrazione tali da mantenere ben vivo lo spirito
critico del lettore che, per questo motivo, è meno permeabile ai messaggi/protomiti che legge.
In definitiva i parapoteri possono usare i quotidiani per diffondere protomiti/articoli fuorvianti ma il
contenuto  non  utile  dovrà  essere  minoritario  e  ben  nascosto  perché  altrimenti,  per  i  motivi
sopraddetti, perderebbe gran parte della sua efficacia.

La seconda innovazione fu la radio: inizialmente non tutti se la potevano permettere ma allo stesso
tempo aveva il vantaggio di non richiedere di saper leggere per essere ascoltata.
L'ascoltatore diviene elemento passivo: può scegliere la stazione o il programma da ascoltare ma
poi, generalmente, seguirà tutto quanto verrà detto.
Inoltre, rispetto alla carta stampata, la voce della radio può venire caricata di emozione e la si può
quindi facilmente identificare con una persona: come tale, col tempo, può potenzialmente acquistare
maggiore credibilità; la radio inoltre può essere ascoltata anche mentre si svolgono altre attività,
quando cioè la capacità critica individuale è ridotta: di conseguenza alcuni messaggi (protomiti),
specie se ripetuti486, possono più facilmente far presa sull'inconscio dell'ascoltatore.
Grazie  alla  radio  la  comunicazione  di  massa  diviene  molto  più  efficace  e,  soprattutto,  diventa
possibile diffondere anche distorsioni fuorvianti487.

L'ultima innovazione moderna fu la televisione488: questa ha tutti i vantaggi della radio con i più la
forza persuasiva delle immagini. Lo spettatore è spesso completamente avvinto da ciò che vede e,
per questo,  tende ad assimilare passivamente quanto viene detto/mostrato.  Inoltre la televisione

verità  acquisite,  tutte  le  idee  (protomiti)  che  maestri  e  professori  inculcheranno  loro.  Quindi  un  mezzo
relativamente semplice ed efficace (necessità infatti della compiacenza degli insegnanti) grazie al quale i parapoteri
possono diffondere i propri protomiti fuorvianti è quello di inserirli nel programma scolastico.

484 Quest’ultima  affermazione  non  è  completamente  esatta:  nell’antica  Roma  l’alfabetizzazione  era  relativamente
diffusa  e  non  mancano  esempi,  anche  di  schiave,  che  ci  hanno  lasciato  brevi  epigrafi  ironiche  o  scherzose.
All’epoca però non esisteva né la carta né la stampa e, di conseguenza, non c’erano i quotidiani che avrebbero
permesso la particolare forma di comunicazione P→D che stiamo analizzando.

485 Va ricordato che i poteri medi sono una frazione significativa ma assolutamente minoritaria della democratastenia.
486 Come ad esempio la pubblicità (distorsioni). Alla pubblicità su un giornale, al contrario di quella per radio, non

basterà essere reiterata su più pagine per essere efficace: dovrà anche essere in grado di richiamare lo sguardo del
lettore magari sfruttando a proprio vantaggio la forza delle immagini.

487 Non solo sotto forma di pubblicità di prodotti commerciali ma anche di semplici messaggi propagandistici politici:
quello che conta per renderli efficaci non è tanto il loro contenuto quanto che vengano ripetuti spesso.

488 Anche il  cinema (per  non parlare dei  cinegiornali)  ha delle  caratteristiche molto affini  alla  televisione.  Il  suo
contenuto è però molto più emotivo e i messaggi che può trasmettere saranno di conseguenza meno articolati: essi
saranno non tanto protomiti quanto distorsioni; avranno però il vantaggio di essere potenzialmente ben nascosti e,
magari, in grado di raggiungere efficacemente la sfera più inconscia e meno razionale dello spettatore. Come per i
libri  però  la  pellicola  dovrà  avere  un  contenuto  in  grado  di  intrattenere  lo  spettatore  che,  in  caso  contrario,
difficilmente pagherà per andare a vederla.
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permette l'utilizzo di numerosi stratagemmi psicologici che possono nascondere facilmente elementi
fuorvianti nei suoi messaggi: ad esempio, particolari associazioni fra le immagini mostrate e quanto
viene  contemporaneamente  detto,  possono  portare  a  specifici  risultati  inconsci  che  accentuino,
diminuiscano o perfino ribaltino il contenuto apparente della comunicazione489.
La potenza della comunicazione di massa risulta enormemente accresciuta dalla televisione: grazie
a essa è possibile bombardare di contenuti fuorvianti il telespettatore il quale, se non si basa su altre
fonti di informazioni, finirà per avere una visione totalmente distorta della realtà perché formata su
una pletora di protomiti non utili.

10.3 La comunicazione attuale

Fissiamo arbitrariamente l'epoca della “comunicazione attuale” dal XXI secolo fino ai nostri giorni.
La grande novità di questo nuovo millennio è l'avvento della rete Internet e della sua ciclopica
capacità  di  comunicazione  data  dalla  grande  varietà  di  strumenti  che  mette  a  disposizione:
epistole490,  forum, ghiribizzi491,  reti  sociali,  dizionari,  enciclopedie,  mappe interattive,  immagini,
filmati e ogni genere di sito con i più diversi contenuti.

La novità maggiore è probabilmente che l'utente della rete Internet non è più solo un elemento
passivo, come quando adopera strumenti come radio o televisione, ma può divenirne protagonista
attivo.
Chiunque grazie  a  strumenti  come viari,  reti  sociali  o  forum può far  conoscere  a  un  pubblico
vastissimo, potenzialmente rappresentativo della democratastenia globale, le proprie idee: e questo
a un prezzo irrisorio quando non nullo492.

Ma la rete presenta anche dei potenziali pericoli: alcuni strumenti, come le reti sociali (ma non
solo),  possono essere usati da chi li controlla, in definitiva da un parapotere,  per monitorare in
tempo reale gli umori dei propri utenti che rappresentano un campione piuttosto significativo della
democratastenia.  Si tratta  di  un pericolo concreto perché inevitabilmente un qualche parapotere
abuserà di questi dati per aumentare la propria forza493 secondo le leggi della conservazione e della
crescita (v.  5.1 e  5.2). Gli strumenti di Internet consentono una maggiore circolazione delle idee
all'interno della stessa democratastenia ma, contemporaneamente, come se fossero una finestra a

489 Durante un servizio giornalistico che riassume due diverse proposte politiche/economiche (ovvero due protomiti) si
può mostrare durante la prima sintesi  persone tristi  o malate,  magari  intente in attività dal  contenuto emotivo
negativo come, ad esempio, durante una lunghissima coda a un sportello pubblico; durante la seconda sintesi si
possono invece  mostrare  persone  sorridenti,  che  mangiano e  che  fanno acquisti  in  allegria.  Il  risultato  è  che
inconsciamente alla prima proposta si assocerà un giudizio negativo e alla seconda uno positivo. Per non parlare del
diverso tempo e precisione di sintesi che è possibile dedicare alle varie opinioni; oppure, durante un'intervista, a
quante  volte  viene  interrotto  e  contraddetto l'intervistato,  alla  difficoltà  delle  domande che  gli  si  pongono,  al
semplice volume più basso del suo microfono etc...

490 Equivalente di “posta elettronica”, vedi Glossario.
491 Equivalente di blog. Vedi Glossario.
492 Come vedremo nel capitolo 13, il grande sviluppo e diffusione dei populismi reali (ma anche apparenti) è stato reso

possibile, o almeno altamente facilitato, proprio dalla rete Internet.
493 Forza che nel mondo attuale in genere coincide col denaro ma che per altri parapoteri, come quelli politici, potrebbe

tradursi in conoscenza: il sapere in tempo reale gli umori della democratastenia (elettori) potrebbe, ad esempio,
essere usato per optare per una decisione politica piuttosto che per un'altra ma sempre nell'ottica di massimizzare il
proprio vantaggio grazie a un aumento di popolarità o di voti.
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specchio,  permettono anche al  parapotere dietro di essa494,  di  studiare e  analizzare gli  utenti  e,
all'occorrenza di orientarne gli umori politici e non495.

L'effetto complessivo della rete Internet, a causa della sua complessità, non è facile da valutare:
1.  Sicuramente  la  classica  comunicazione  P→D ne  è  lievemente  indebolita  perché  le  fonti  di
informazione tradizionale, spesso saldamente controllate dai parapoteri economici, non sono più le
uniche disponibili.
2. Adesso, oltre ai tradizionali media496, esiste anche un flusso di comunicazione che parte dalla
democratastenia stessa e che a essa si rivolge: si tratta della comunicazione D→D. È un canale di
informazione minoritario, frammentato in mille rivoli distinti e, per questo, spesso dispersivo. Esso
dà però, per la prima volta nella storia, l'opportunità potenziale alla democratastenia di elaborare e
diffondere i propri protomiti497: cosa che in passato era sempre stata a esclusivo appannaggio dei
gruppi  ristretti.  Questi  protomiti  generati  dalla  democratastenia,  esattamente  come  quelli
tradizionali, avranno la caratteristica di tutelare, nel significato più ampio del termine, il proprio
gruppo di riferimento che,  in ultima analisi,  sarà proprio la democratastenia stessa: le leggi del
potere ci dicono che questi protomiti saranno orientati ad aumentare la forza della democratastenia
e, di conseguenza, a indebolire i parapoteri. Per la legge della conservazione (v.  5.1) i parapoteri
cercheranno quindi di ostacolare in tutti i modi la creazione e la diffusione di essi498.
3. Paradossalmente però la democratastenia non riesce a trarre il massimo giovamento da questa
comunicazione dalle masse alla masse: semplicemente ci sono troppe voci da ascoltare e il singolo
individuo, a causa dei suoi limiti (v. 1.1 e 1.2), non ha ovviamente la possibilità di seguirle tutte e,
ancor  peggio,  non  ha  neppure  la  capacità  per  identificare  e  concentrarsi  solo  sulle  più  utili  e
significative.  Sono  invece  i  parapoteri,  i  governi  dei  grandi  paesi,  che  hanno  l’opportunità  di

494 Parapotere che, in prima battuta, sarà l'azienda che gestisce il servizio, in genere una multinazionale informatica
interessata a massimizzare il proprio profitto. Dietro di essa ci sarà però, il parapotere politico a cui tale azienda fa
riferimento,  nel  99% dei casi  il  governo USA che,  a  sua volta,  avrà obiettivi,  ovviamente politici,  variabili  a
seconda delle circostanze.

495 I contenuti che le reti sociali mostrano ai propri utenti, cioè in ultima analisi la comunicazione stessa fra gli stessi,
sono governati da un algoritmo. È sufficiente cambiarne alcuni parametri per aumentare, ad esempio, la percentuale
di meme spiritosi e/o foto di gattini e diminuire invece quella dei messaggi politici indesiderati. Questo è un singolo
esempio ma ovviamente qualsiasi alchimia immaginabile è possibile.

496 E i loro omologhi nella rete come i quotidiani in linea o i canali video nello stile di YouTube.
497 Che un singolo individuo possa, grazie alla comunicazione D→D, diffondere i propri protomiti può sembrare in

contraddizione con quanto scritto in  2.6, dove spieghiamo che i protomiti hanno un'origine “dall'alto”, da gruppi
ristretti. Questo apparente controsenso si spiega facilmente: la comunicazione D→D di protomiti articolati è solo
potenziale. Affinché un singolo riesca a raggiungere col proprio messaggio, specialmente se complesso, un grande
pubblico occorre la concomitanza di numerosi fattori: capacità espositiva, freschezza delle idee, magari un po' di
autorevolezza  (v.  1.3)  riconosciuta  dalla  società  e,  non  ultima,  una  certa  dose  di  fortuna.  Un  esempio  di
comunicazione D→D solo potenziale la dà proprio questa opera, ovvero un protomito estremamente complesso: in
teoria, grazie alla rete, potrebbe essere scaricata e letta da milioni di italiani ma, in pratica, raggiunge solo una
manciata di persone.

498 Attualmente i cosiddetti “populismi” (v. 13.3) sono il frutto più concreto dei protomiti creati dalla democratastenia
contro  i  quali  è  massimo il  fuoco  di  sbarramento  dei  parapoteri  (tramite  l'influenza  del  potere  politico  nella
riduzione della libertà d'espressione, ovviamente soprattutto in rete, e la sistematica disinformazione dei media da
essi controllati). Un esempio concreto può essere il sito di informazione economica http://goofynomics.blogspot.it/
il cui messaggio principale è un protomito (“l'euro è dannoso per l'economia di molti paesi che l'hanno adottato”)
che si contrappone all'equimito europeo dominante (ovvero un protomito sul quale si fonda la stabilità sociale
dell'Europa) che possiamo riassumere con “l'euro è un bene assoluto per tutti i paesi che l'adottano e da esso non si
può prescindere”. 
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monitorare costantemente  questo  flusso di  informazioni499.  Esiste  oggi  quindi  un nuovo tipo di
comunicazione, visibile solo ai parapoteri, che identificheremo come  comunicazione D→P500: si
tratta di una comunicazione involontaria, completamente opaca, di cui la democratastenia non è
pienamente consapevole e che, eppure, è potenzialmente utilissima sia ai parapoteri economici che
a quelli politici e, perfino, a quelli militari.

10.4 Considerazioni sull'evoluzione della comunicazione

Nei  precedenti  capitoli  abbiamo visto  quali  siano  le  tendenze  e  le  implicazioni  della  continua
evoluzione della comunicazione. Per maggior chiarezza è utile riassumerle qui tutte insieme.

Epoca
Comunicazione

P→D

Diffusione
protomiti
fuorvianti

Complessità Velocità Efficienza

Antica No Difficile501 Semplice Lenta Scarsa

Moderna
Sì

(alfabetizzazione502)
Sì +

Distorsioni503 Articolata Veloce Buona
I parapoteri

che
controllano i

media
acquistano

influenza sul
potere

politico

Attuale

Sì
(presente anche
comunicazione

D→D504)

Sì +
Distorsioni

Articolata /
(volendo

anche
complessa505)

Immediata

Buona /
Ottima 
(quando
mirata506)

499 Questo è un potenziale pericolo: da una parte il potere politico, per la legge della rappresentatività (v.  5.8), non
sempre farà l'interesse dei propri cittadini e dall'altra, per le leggi della conservazione e della crescita (v. 5.1 e 5.2),
farà il possibile per non perdere e anzi aumentare il proprio potere. La risultante di queste tendenze sarà che il
potere politico prima o poi userà queste informazioni a proprio vantaggio e, più spesso che no, a scapito della
democratastenia.

500 In realtà già nell'epoca moderna era possibile qualcosa di vagamente analogo: i sondaggi. Questi li possiamo infatti
assimilare a una comunicazione D→P con però almeno due grandi limitazioni: è una pratica estremamente costosa
proporzionalmente alla dimensione del campione interessato; è una richiesta esplicita e quindi l'intervistato ha la
consapevolezza di far parte di un campione e questo potrebbe portarlo a non essere completamente sincero (quando
non apertamente bugiardo). L'attuale forma di D→P, basata su Internet, è quindi di un ordine di grandezza più
accurata (considerando che il campione comprende una fetta molto più significativa della popolazione) e di svariati
ordini meno costosa (una volta sviluppati i programmi automatici per monitorare e valutare l'intera massa di dati
disponibili). Correntemente la comunicazione D→P si sovrappone allo studio dei cosiddetti Big Data: ovvero con
lo studio, statistico ma non solo, dell'enorme mole di informazione che direttamente e indirettamente viene inserita
nelle reti sociali. 

501 Ovviamente esistevano anche nell'antichità (v.  10.1) dei mezzi per diffondere protomiti ma erano costosi, lenti e
inefficienti.

502 Affinché  la  P→D  tramite  i  quotidiani  sia  possibile  è  necessario  un  certo  tasso  di  alfabetizzazione  nella
democratastenia: per ottenerlo non si può prescindere da un sistema scolastico di massa per tutta la popolazione
che, parallelamente, permette di indottrinare fin dall'infanzia gli adulti del futuro con dei protomiti potenzialmente
fuorvianti.

503 Nell'antichità  i  parapoteri  non  erano  in  grado di  mettere  in  circolazione  distorsioni  fuorvianti:  ciò  è  divenuto
possibile solo grazie alle tecnologie più moderne a partire dalla radio e dalla televisione.

504 Come visto in 10.3 la comunicazione D→D, resa possibile dalla tecnologia di Internet, fornisce ai singoli individui
nuovi metodi di comunicazione impensabili fino a qualche anno fa. Nel loro complesso queste nuove modalità di
espressione  sono  utili  alla  democratastenia  perché  forniscono  un'alternativa  ai  media  tradizionali  ormai  quasi
completamente dominati dai parapoteri economici. Si deve però ricordare l'altra faccia di questa medaglia: si tratta
di  una  comunicazione  inefficiente  e,  potenzialmente,  sia  controllabile  che  manipolabile;  paradossalmente,
specialmente grazie alle reti sociali, sono forse i parapoteri a trarne il maggior beneficio grazie alla disponibilità di
un  termometro  in  tempo reale  degli  umori  (e  dei  protomiti  dominanti)  nella  democratastenia  (comunicazione
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L'essenza di questo capitolo è che l'evoluzione tecnologica ha cambiato la comunicazione rendendo
non solo possibile, ma anche veloce ed efficace, la diffusione alla democratastenia dei protomiti,
anche fuorvianti, creati dai parapoteri.
Questo ha permesso ai parapoteri di rendere più salda la propria posizione legittimando con facilità
il proprio ruolo nella società attraverso gli opportuni rafforzamenti di epomiti ed equimiti.
Ovviamente  il  rafforzamento  degli  equimiti  ha  la  naturale  conseguenza  di  rendere  la  società
dell'epoca moderna e attuale molto più stabile che in passato507.
L'altra  novità  fondamentale  è  che,  nell'epoca  moderna  e  attuale,  i  parapoteri  che  controllano
l'informazione,  che  con  la  globalizzazione  possono  essere  dei  generici  parapoteri  economici  e
finanziari, hanno ottenuto una notevole influenza (al giorno d'oggi ancor più che in passato) sul
potere politico.

10.5 Pericoli e distorsioni della comunicazione attuale

Alcuni  pericoli  insiti  nei  sistemi di  comunicazione  attuale  sono già  stati  in  parte  anticipati  nel
sottocapitolo precedente.
La capacità complessiva dei media (P→D) di diffondere protomiti, anche errati e fuorvianti, è tale
che questi hanno ormai la possibilità di presentare al proprio pubblico come credibile e verosimile
una  realtà  parzialmente  fittizia,  o  comunque  pesantemente  edulcorata,  con elementi  manipolati
secondo l'opportunità del momento ma sempre andando incontro agli interessi, magari indiretti, del
proprio parapotere di riferimento508.

Anche nell'epoca moderna i media tendevano a sostenere e diffondere i protomiti graditi al proprio
proprietario:  ma  c'era  però  un'importante  differenza  rispetto  al  giorno  d'oggi:  i  parapoteri  che
controllavano i mezzi di comunicazione erano più piccoli e divisi. Il risultato di questa suddivisione
era  che  i  loro  interessi  potevano  essere  talvolta  contrastanti  o  in  concorrenza  fra  loro:  questo
garantiva indirettamente un certo pluralismo. Come vedremo meglio in seguito (v.  14.2), con la
globalizzazione questo è sempre meno vero: il quotidiano indipendente, appartenente a un editore
puro509,  è  raro;  in  genere  adesso  quotidiani  e  canali  televisivi  sono posseduti  da  grandi  gruppi

D→P).
505 Ad esempio adesso niente vieta a un qualunque sito di diffondere protomiti anche molto complessi agli utenti

interessati grazie a un PDF (o altri tipi di materiale informativo) di centinaia di pagine con tutti gli approfondimenti
del caso.

506 Con la comunicazione D→P adesso i parapoteri hanno la possibilità di effettuare della pubblicità mirata (protomiti)
sugli orientamenti politici (e non) del singolo individuo: ciò la rende enormemente più efficiente nel condizionarne
le decisioni. Questo al netto di altre manipolazioni più sottili rese possibili dalla moderna tecnologia.

507 In altre  parole  la  nostra società  è  più stabile  non perché  sia  particolarmente più giusta,  la  distribuzione della
ricchezza più equilibrata o che la felicità sia più diffusa: sono semplicemente gli attuali epomiti ed equimiti a essere
molto più forti che in passato e, quindi, a illudere la democratastenia di vivere in un mondo molto migliore di
quanto effettivamente non sia.

508 Ovvero gli interessi del proprietario del media o comunque, potenzialmente, a favore di un secondo parapotere
(magari politico) in un'ottica di scambio di favori (v. 5.9) col primo.

509 Il  proprietario  che  possiede  un  unico  mezzo  di  comunicazione  (ad  esempio  un  quotidiano)  ha  come  scopo
principale  quello  di  massimizzare  il  proprio  profitto  cosa  che,  grossomodo,  corrisponde  ad  avere  un  numero
crescente di lettori/telespettatori/utenti. Per ottenere questo obiettivo egli cercherà di andare incontro ai gusti e alle
esigenze  del  proprio  pubblico:  questo  spesso  comporterà,  oltre  all'intrattenimento  puro  come  può  essere,  ad
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(ovvero a parapoteri economici) che, come tali, tendono a confrontarsi fra loro (v. 5.9) e ad avere
quindi interessi e obiettivi comuni, tendenzialmente a discapito della democratastenia (v 5.10).
Oggi,  molto  più  di  ieri,  è  facile  che  i  proprietari  dei  media  abbiano gli  stessi  obiettivi  con la
conseguenza che i protomiti, da questi diffusi alla popolazione (comunicazione P→D), tendono a
essere più coerenti fra loro sostenendosi vicendevolmente510 e, al contrario, siano rarissime le voci
discordanti511: questo rende molto più difficile per il cittadino, che basi la propria comprensione del
mondo su di essi, capire che alcune delle presunte verità (protomiti) che gli vengono proposte siano
in realtà, non solo non corrette (cioè errate), ma che lo siano anche volutamente (cioè fuorvianti)512.

È evidente quindi l'influenza che i media hanno sul potere politico: come vedremo meglio in 11.3,
le  democrazie,  in  teoria,  basano  il  proprio  buon  funzionamento  sulla  corretta  e  puntuale
informazione che i media forniscono agli elettori (ovvero alla democratastenia): questo significa che
i parapoteri  economici che controllano i  media hanno la sostanziale capacità di  poter orientare,
spesso  in  maniera  determinante,  le  elezioni  e,  di  conseguenza,  hanno  un'importante  moneta  di
scambio da offrire al potere politico in cambio di vantaggi di altro genere.

L'unica alternativa che il comune cittadino ha alla dominante P→D è quella di rivolgersi ai canali
informativi alternativi, tipici della comunicazione D→D: come detto questa informazione ha però lo
svantaggio di essere frazionata in una moltitudine di rivoli  in cui è difficile,  quasi impossibile,
individuare le fonti più adeguate513.
Nel suo complesso però la comunicazione D→D riesce a dare risposte utili a quei cittadini che, in
genere forzati dagli eventi514, arrivano a rendersi conto che qualcosa non torna nell'idilliaco affresco
della realtà dipinto dai media tradizionali: spesso lo comprendono non da comparazioni, riflessioni

esempio, la cronaca sportiva, anche il fornirgli articoli (protomiti) utili e non fuorvianti. In altre parole un editore
puro potrà permettersi di rischiare che il proprio canale di comunicazione venga screditato per aver pubblicato
notizie  errate  o  fuorvianti  molto  meno  di  un  proprietario  che  ha  numerosi  interessi  economici  (parapotere
economico)  per  il  quale  invece  potrebbe aver  senso  sacrificare  l’autorevolezza  del  proprio  media,  propalando
notizie non corrette, in cambio di una qualche altra contropartita.

510 In genere i media tenderanno a sostenere e proteggere gli epomiti e, soprattutto, gli equimiti dominanti.
511 Come possono essere una singola testata o qualche isolato giornalista fuori dal coro.
512 Ovviamente il  pericolo legato alla subalternità  dei  media al  potere (sia  politico che economico) può assumere

diverse sfumature. Un esempio particolarmente interessante è quello della demonizzazione dell’avversario politico.
I media che vogliono sostenere i propri parapoteri politici di riferimento contro un rivale populista, in mancanza di
argomenti  concreti, possono tentare di  spostare il  confronto dal  piano politico a quello morale:  è infatti  facile
trasformare l’avversario, grazie alla forza delle immagini e alla ripetizione di associazioni negative, in un simbolo
del male: l’uomo è infatti pronto a credere facilmente, senza bisogno di prove forti e inequivocabili, all’esistenza di
un capro espiatorio (v.  1.3) su cui  ricadano tutte le colpe della società e,  contemporaneamente,  a sentirsi così
assolto da ogni altra possibile colpa e responsabilità.
Questa demonizzazione divide quindi gli elettori fra i malvagi, ovvero i seguaci del “male” e i buoni, ovvero tutti
coloro  che  si  oppongono  a  esso.  Va  da  sé  che  il  meccanismo  della  demonizzazione  provoca  un  sensibile
abbassamento del livello democratico di una società che, nel medio-lungo periodo danneggia tutte le parti. Quando
il dibattito politico si sposta dal confronto fra idee a quello di categorie morali arbitrarie e facilmente manipolabili
diviene infatti ancora più difficile per l’elettore votare correttamente.

513 Senza dimenticare che molti canali  D→D, specialmente quelli più attivi,  hanno spesso lo scopo di ottenere la
maggior visibilità possibile, che si traduce in un profitto economico, e per questo non esitano a diffondere notizie,
idee e informazioni (protomiti) spesso palesemente falsi ma che colpiscono e attirano l'attenzione. In altre parole
chi si affida all'informazione D→D deve avere abbastanza capacità di discernimento da poter filtrare le fonti utili da
quelle errate o fuorvianti.

514 Anche questo argomento sarà affrontato successivamente e, in particolare, nel capitolo 13. 
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o  studi  approfonditi,  ma  dalla  semplice  e  inequivocabile  constatazione  del  peggioramento  del
proprio tenore di vita.
La conseguenza, e questo è forse il più grande pericolo dell'epoca moderna, è che il potere politico,
di comune accordo con gli altri parapoteri globali (v. 5.9), tenderà a emanare leggi che limitino il
più possibile la libertà d'espressione degli individui su Internet515: questo per poter controllare, ed
eventualmente  bloccare,  specifiche  fonti  di  informazione  (D→D)  sgradite  perché,  ad  esempio,
minano, con la forza esplosiva della verità, epomiti o equimiti fuorvianti ma graditi al sistema di
potere dominante.
Ovviamente questa nuova censura sarà studiata per colpire le singole voci indipendenti (come i viari
o altri siti personali) e non, ad esempio, le reti sociali. La comunicazione D→D delle reti sociali è
infatti  la  sorgente  principale  della  comunicazione  D→P che,  come  detto,  è  una  fonte  di  dati
preziosissima  per  i  parapoteri516;  contemporaneamente  poi,  in  caso  di  necessità,  la  particolare
comunicazione D→D delle reti  sociali  può essere facilmente e totalmente manipolata come più
aggrada  al  parapotere  che  controlla  tale  strumento  informatico  e,  per  questo,  è  molto  meno
pericolosa.

Vi è infine un altro aspetto molto importante ma ancor più nascosto. I parapoteri oggi, a differenza
che in passato, possono aggirare la piramide culturale (v. 9.7) per la diffusione anche di protomiti
mediamente complessi.
La  piramide  culturale,  nonostante  la  sua  lentezza  generazionale  nell’influenzare  i  protomiti
dell’intera popolazione, aveva anche un grosso vantaggio: il naturale dibattito e confronto fra gli
intellettuali di vertice garantiva un certo filtro contro eventuali protomiti palesemente errati. Solo i
protomiti  fuorvianti  favorevoli  alla  stragrande  maggioranza  dei  parapoteri  dell’epoca  poteva
ottenere il sostegno degli intellettuali organici (v.  9.6) con, magari, l’eccezione di qualche critico.
Ma anche in questo caso, a causa dei decenni necessari per ottenere una modifica significativa nella
cultura della  società,  l’interesse dei  parapoteri  era  scarso517 e,  comunque,  l’unanimità  di intenti
difficilmente sarebbe potuta durare così a lungo.
Attualmente  invece  i  parapoteri,  grazie  alle  nuove  tecnologie  e  alla  loro  influenza  sulla
comunicazione  (v.  10.3),  possono  aggirare  la  piramide  culturale:  non  hanno  più  bisogno  di

515 Un esempio molto attuale di questo nuovo tipo di censura selettiva è, almeno in Europa, la guerra dichiarata dai
parapoteri politici alle bufale: ovvero alle notizie false o tendenziose ritenute “colpevoli” di fuorviare l'ingenua
opinione pubblica fomentandola verso i populismi. Ancora (estate 2018) tale lotta è in uno stato embrionale ma,
dalla teoria affrontata in questo capitolo, si può già tentare di prevedere la strada che verrà percorsa: le iniziative
legislative,  venate di un paternalismo ipocrita, non cercheranno di garantire la qualità dell'informazione in toto
perché i parapoteri sono ben felici di poter usare i media tradizionali per diffondere notizie distorte e propalare
protomiti  a  loro favorevoli;  piuttosto si  cercherà di  colpire i  singoli  bloggatori  o i  piccoli  siti  d'informazione,
probabilmente con una regolamentazione asfissiante e insostenibile per chi non ha le risorse di uno studio legale a
propria disposizione. Magari saranno create istituzioni apparentemente imparziali alle quali sarà delegato il compito
di esercitare funzioni di  censura che, nella realtà,  diverranno facilmente arbitrarie e  guidate dagli  interessi  dei
parapoteri piuttosto che della democratastenia. La volontà del potere politico non è infatti quella dichiarata: non si
vuole tutelare la verità ma solo censurare quella sgradita.

516 Ma  la  comunicazione  D→P è  anche  fonte  di  pericolo  per  la  democratastenia  come  vedremo  alla  sezione
“Schedatura di massa” in 21.3.

517 Questo perché i tempi per una modifica culturale superavano l’aspettativa di vita dei membri degli stessi parapoteri.
Nel  mondo  attuale  non  è  però  più  così:  la  durata  della  “vita”  dei  parapoteri  economici  (come  le  grandi
multinazionali) trascende quella dei singoli esseri umani e, quindi, per essi può avere senso ipotizzare progetti e
cambiamenti pluridecennali.
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condizionare  gli  intellettuali  di  vertice  e  aspettare  decenni  affinché  eventuali  nuovi  protomiti
vengano veicolati  all’intera  popolazione:  adesso possono usare la  televisione e  Internet,  magari
utilizzando  una  manciata  di  intellettuali  organici  come  propri  portavoce,  per  influenzare
direttamente gran parte della popolazione.
I parapoteri hanno quindi ora la possibilità di propalare direttamente alla democratastenia protomiti
fuorvianti.  Questo  crea  però  un  conflitto:  in  3.3 abbiamo  visto  che  i  protomiti  hanno  dei
“proprietari” e i parapoteri, impadronendosi o comunque cercando di manipolare quelli culturali,
usurpano il ruolo degli intellettuali coinvolti. Questo conflitto a sua volta genera incertezza e dubbi
nella popolazione perché, in questa sorta di anarchia culturale, essa non sa più quale fonte ritenere
attendibile: non è quindi un caso che anche la scienza, proprio per questo, perda parte della propria
autorevolezza518.

10.6 Conclusione

Dopo tutte queste critiche alla comunicazione moderna, e in particolare ai media tradizionali, è bene
ricordare che lo scopo di questo capitolo era analizzare come, nel corso delle diverse epoche, fosse
e sia possibile per i parapoteri diffondere alla democratastenia i propri protomiti che equivalgono
poi  a  specifiche  visioni  del  mondo.  Non ci  siamo quindi  preoccupati  di  evidenziare  gli  aspetti
positivi che la comunicazione ci offre: oltre al puro intrattenimento519, i media sono infatti in grado
di  trasmettere  anche protomiti  utili,  non inquinati  da  secondi  fini.  Senza  esprimere  percentuali
arbitrarie si può presumere che la maggior parte520 dell'informazione fornita dai media sia neutra
(intrattenimento) oppure utile.
Il  modesto  resto  di  protomiti  fuorvianti  potrebbe  sembrare  poco  significativo  ma,  se  lo
immaginiamo reiterato ogni giorno e su più canali informativi, ci si rende conto che a lungo andare
avrà comunque effetti altamente deleteri.
Il motivo per cui abbiamo messo in maggiore evidenza i pericoli della comunicazione moderna e
attuale è analogo a quanto fatto sottolineando i limiti dell'uomo nel capitolo 1: così come nell'essere
umano  sono  più  determinanti  i  suoi  limiti  reali  piuttosto  che  gli  ipotetici  pregi,  così  per  la
comunicazione  è  necessario  prestare  la  massima attenzione  ai  rischi  e  alle  distorsioni  che  può
comportare piuttosto che ai suoi pur innegabili benefici.

Infine non si deve dimenticare il fattore umano: i media non sono formati soltanto da marchingegni
tecnologici ma al contrario l'uomo, ad esempio nella figura del giornalista, riveste ancora un ruolo

518 Un esempio di questo conflitto lo si vede in Italia con la questione dei vaccini: il parapotere politico (sostenendo gli
interessi economici delle case farmaceutiche: cosa normale per la legge del confronto, v. 5.9, ma su cui i cittadini
devono  legittimamente  essere  sospettosi)  scavalca  il  normale  dibattito  scientifico  grazia  alla  propria  forza
(censurando  cioè  le  opinioni  contrarie  di  chi  avrebbe  titolo  per  contribuire  al  dibattito  con  la  minaccia  della
radiazione dall’albo dei medici) e impone una verità scientifica (la totale efficacia e sicurezza di un farmaco) che
non compete a esso stabilire. In questa operazione non manca la presenza dell’intellettuale di turno che si appropria
dell’autorevolezza  della  scienza  per  sostenere,  con  una  massiccia  presenza  sui  media,  il  punto  di  vista  del
parapotere politico. La democratastenia, a cui è stato insegnato a credere alla scienza e al metodo scientifico del
libero dibattito, rimane ovviamente preoccupata, sospettosa o almeno confusa da questa diatriba.

519 Intrattenimento che, in base all'epoca e al paese, rappresenta comunque una percentuale significativa di ciò che
viene diffuso: dopo tutto catturare l'interesse della democratastenia è la necessaria precondizione per poter poi
riuscire a diffondere qualsiasi tipo di protomito.

520 Ovviamente con variazioni anche significative in base al paese e all'epoca.
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essenziale. La maggior parte di queste persone (intellettuali organici) si uniformerà passivamente
alle indicazioni che gli provengono dai propri direttori (in pratica i rappresentanti dei parapoteri): in
parte per il limite dell'ubbidienza all'autorità (v. 1.3) ma anche per interesse personale visto che la
carriera di chi si dimostra leale e utile al potere ne sarà grandemente favorita.
Eppure,  di  tanto  in  tanto,  potranno  esserci  singoli  individui  (intellettuali  critici),  magari  già
professionalmente affermati, che avranno il coraggio di denunciare le più palesi contraddizioni fra
realtà ed epomiti dominanti.
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11 La soluzione democratica

«Puoi  ingannaré  qualcuno  pér  sémpré  é  molti  pér  un  po':  ma  non  puoi
ingannaré tutti pér sémpré.»

pseudo Abramo Lincoln521

«Una volta riconosciuté  lé  dottriné réligiosé  comé illusioni,  c’é̀ subito da
porsi un’altra domanda, é cioé̀ sé non sia di natura similé anché un altro
patrimonio civilé da noi altaménté apprézzato é al qualé affidiamo il govérno
délla  nostra  vita,  valé  a  diré  sé  i  présupposti  ché  régolano  i  nostri
ordinaménti statali non débbano pariménti vénir chiamati illusioni ...»

Sigmund Freud522

«D'altra  parté,  pérché́  parlaré  a  ogni  tratto  di  sovranità  popolaré,  di
rivérénza  alla  volontà  dél  paésé,  é  ténérlé  in  niun  conto  non  sì  tosto  si
pronunziasséro in modo divérso dal désidério?»

Giuseppe Mazzini523

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  universale524:
queste  trovano  la  loro  originaria  legittimazione  nel  protomito  cristiano  “tutti  gli  uomini  sono
uguali”. E, nella  sintesi della democrazia occidentale, la soddisfazione di questo principio si riduce
a concedere a ogni persona il diritto a un voto in quanto tutti sono “uguali”.

11.1 La fine della corsa

È quindi la democrazia, dopo millenni di storia durante i quali la maggior parte della popolazione
veniva sfruttata da piccole minoranze privilegiate, il culmine dell'evoluzione della società umana?
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 che sia così: siamo talmente abituati a vedere il
nostro  mondo  basandoci  sui  protomiti  “democratici”525 che  ci  è  difficile,  quasi  impossibile,
considerare la democrazia oggettivamente e,  ancor meno, prendere in seria considerazione altre
alternative.

521 Questo  apoftegma è  comunemente  attribuito  ad  Abramo Lincoln ma,  in  realtà,  sembra  che  non sia  suo:  vedi
http://parole-sante.blogspot.com/2017/04/mistero-lincoln.html

522 T  ratto da L’avvenire di un’illusione di Sigmund Freud, traduzione Sandro Candreva e E. A. Panaitescu, incluso in Il
disagio della civiltà e altri saggi, (E.) Bollati Boringhieri, 2012.

523 Tratto da Pensiero ed Azione, rivista politica edita fra il 1858 e il 1860 e diretta da Giuseppe Mazzini.
524 Dopo un periodo relativamente breve di suffragio ristretto.
525 Ovvero  tutti  i  protomiti  delle  istituzioni  moderne  che  alla  democrazia  sono strettamente interconnessi.  Queste

relazioni fanno sì che i diversi protomiti si sostengano e legittimino a vicenda: è un altro aspetto del paradosso
dell'epoca.

126

http://parole-sante.blogspot.com/2017/04/mistero-lincoln.html
http://parole-sante.blogspot.com/2017/04/mistero-lincoln.html


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'individuo comune sono divenute abissali526.

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

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

11.2 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 tratterà 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 prima, ci sarebbe molto da discutere: che il “giusto”
equivalga a una divisione equa del potere fra tutti  i  cittadini  è piuttosto arbitrario  (ad esempio
potrebbe essere più corretto dividere il potere in basa alla bontà o alla volontà di contribuire al
benessere  collettivo  oppure  alle  capacità  individuali,  etc...).  Per  “efficiente”  si  potrebbero  poi
trovare molte altre definizioni, anche più accurate e onnicomprensive. Il nostro intento non è però la
precisione assoluta ma semplicemente quello di mettere dei paletti, dei punti di riferimento cioè, per
poter iniziare ad 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”527 secco.

526 Vedi nota 177 e il sottocapitolo 4.5.
527 La  seguente  storiella  mostra  cosa  intendiamo con  “democrazia  non  giusta”  e,  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
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Ad esempio, in un sistema maggioritario, 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  zero528.  Anche  se  a  livello  nazionale
statisticamente  la  disomogeneità,  ovvero  la  polarizzazione  politica,  delle  singole  circoscrizioni
potrebbero annullarsi  fra loro non è comunque detto che sia così.  Anche eventuali  “correzioni”
proporzionali portano a un risultato finale che è comunque ben diverso dal dividere il potere in parti
uguali fra tutti i cittadini529.

Inoltre il concetto stesso di delega del 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 come avremmo fatto o voluto noi530.
Facciamo un esempio: supponiamo che il nostro rappresentante, nel corso della legislatura, debba
votare cento 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)
ma, mediamente, accadrà molto più raramente. Però, anche se per una sola votazione ci trovassimo
in disaccordo col nostro rappresentante, questo equivarrebbe a dire che esso non ci rappresenta
completamente: ciò significa che la divisione del potere ne è ulteriormente distorta531 e non è certo
esattamente equa. 

In realtà una forma di governo totalmente “giusta” (sempre secondo la nostra opinabile definizione)
esisterebbe: la democrazia diretta532. Nella democrazia diretta ogni cittadino è chiamato a votare su

molti dubbi che il “capo della FIAT” perda il proprio tempo andando a votare). Il candidato del signor Rossi vince e
diventa primo ministro mentre quello votato dal “capo della FIAT” finisce all'opposizione. Qualche mese 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 e
collaborazione”. 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 ogni elezione 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.

528 Paradossalmente sono gli elettori residenti in circoscrizioni “incerte” (cioè divise omogeneamente fra più forze
politiche) ad avere il  maggior potere politico perché il  loro voto potrà essere determinante: ma questo è molto
diverso dalla nostra definizione di giustizia in cui tutti i cittadini dovrebbero avere lo stesso potere.

529 Una  conseguenza  della  nostra  definizione  di  “giustizia”  del  sistema  democratico  è  che  una  legge  elettorale
proporzionale è tendenzialmente più “giusta” di una legge maggioritaria. Ovviamente questo non ha niente a che
vedere con l’“efficienza” del parlamento risultante.

530 E non si deve dimenticare il problema di fondo individuato dalla legge della rappresentanza (v. 5.8) che spiega che
solo in certe specifiche situazioni, regolate dalle CdRI, gli obiettivi del potere delegato non divergeranno da quelli
del potere rappresentato.  In altre parole la delega del potere non corrisponde assolutamente al  potere stesso:  è
l’equimito della democrazia a cui siamo assuefatti che ci fa credere che sia così.

531 Semplificando possiamo immaginare che ogni parlamentare rappresenti i propri elettori in percentuali diverse in
base alle scelte e votazioni che compie.

532 Come vedremo nel capitolo 15, con un po' di fantasia, esiste almeno un'ulteriore possibilità per dividere il potere fra
i cittadini in parti esattamente uguali.
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ogni provvedimento: non ci sono cioè intermediari che decidono al suo posto. Tecnicamente oggi,
grazie a Internet, questo sistema sarebbe fattibile: esso sarebbe la forma di potere più “giusta” ma
sarebbe anche “efficiente”?
Non necessariamente.

Per rendersene conto basta  immaginare il  seguente banale esempio:  supponiamo che i  cittadini
abbiano a disposizione una forma di democrazia diretta. Ogni elettore potrà quindi esprimere 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 optano
per la scelta “A” mentre solo un milione vota per la “B”. Viene quindi plebiscitariamente effettuata
la scelta “A” che però si rivela completamente fallimentare.
In  altre  parole  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 necessaria una conoscenza approfondita della materia.
Anzi, in generale, la democrazia diretta sarà fra le forme di governo meno efficienti perché nessun
elettore potrà essere esperto di ogni materia e voterà quindi senza sapere (ovvero a caso) oppure
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 avrà né il  tempo,  né l'interesse,  né le
capacità di interessarsi alle questioni su cui dovrebbe 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 nessuno.
Questa forma di governo è peggiore della democrazia diretta perché, oltre a essere completamente
“ingiusta”, non garantisce neppure di essere “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  squadre  di  esperti  che  li  supportano ma,  come vedremo nel  prossimo
sottocapitolo,  la  democrazia  ha dei  difetti  intrinseci  che  inevitabilmente  ne  limitano comunque
l'efficienza.

11.3 I punti deboli

Per  evidenziare  quali  siano  i  punti  deboli  della  democrazia  è  necessario  prima  riassumerne  il
funzionamento.
I vari passi del meccanismo democratico sono elencati nel seguente ciclo533.

Funzionamento della democrazia:

533 Dove i punti 1, 2 e 3, elencati sequenzialmente, sono in realtà contemporanei e coincidono con il punto 8.
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1. Più partiti  534   si presentano al popolo degli elettori con i propri specifici programmi.  
È banale ricordare che, se gli elettori possono votare un unico soggetto politico, allora non si
tratta di democrazia.

2. Il “programma” è ciò che il partito dichiara di avere 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 dovrebbe cercare di
valutare anche quanto essi siano realistici. Il singolo cittadino ha però scarse possibilità di
esaminare  personalmente  un  intero  programma  politico535:  sarebbe  quindi  compito
dell'informazione passarlo al microscopio per trovarne i punti deboli. Su tali elementi dubbi,
prima delle elezioni, sarebbe poi utile un dibattito con gli stessi politici che li hanno proposti
per avere dei chiarimenti o aprire un dibattito. 

3. Gli elettori valutano i programmi, le persone che dovrebbero metterli in pratica e decidono  
così chi votare.
Oltre  a  considerare  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  
parlamentari  536  .  
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 i media informino oggettivamente e con precisione gli  elettori  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.
Anche l'opposizione, benché non guidi direttamente lo stato, ha comunque un importante
ruolo di garanzia: vigilare sull'operato del governo ed evidenziarne 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 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 precedenti elezioni: possono  
infatti verificare cosa sia stato mantenuto di quanto promesso (ovvero del programma) e se

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

535 Questo a causa dei limiti dell'uomo (v.  1): limiti che si possono riassumere con mancanza di tempo, volontà e
capacità.

536 Le possibilità, in base allo specifico sistema elettorale, sarebbero particolarmente numerose ma, in questo contesto,
non sono importanti i dettagli: ciò che conta è che gli elettori (essenzialmente la democratastenia) delega a un
piccolo numero di persone (ovvero a un gruppo chiuso e autonomo) il  compito di governare (v. la legge della
rappresentatività, 5.8).
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vi è stato un miglioramento o peggioramento delle loro condizioni di vita.
Questo consente loro di valutare l'affidabilità e l’abilità di chi ha governato e innescare un
circolo virtuoso che premi i partiti e i politici che riescono a ottenere i risultati migliori per
la maggior parte della popolazione.

8. Si riparte dal punto 1.   

Per quanto rozza la precedente sintesi riassume comunque i passaggi essenziali della democrazia ed
è quindi un modello537 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 (v.  1), essi non hanno mai né il tempo né la volontà né le capacità di
studiare e  comprendere i  diversi  programmi elettorali:  la  maggior  parte  delle  persone si
limita a estrarre dai programmi alcune distorsioni (“più soldi alla sanità”,  “fondi per chi
assume giovani”, etc...) e 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  producono  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 fenomeno538.

3. L'elettore dovrebbe valutare la capacità dei vari politici di mantenere gli impegni presi ma,
in realtà, questo raramente 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/o la
risposta facile. Paradossalmente quindi, i candidati vengono valutati su caratteristiche che
non hanno niente a che vedere con la loro capacità di governare. Non è un caso che tutta la
campagna elettorale si basi spesso su attacchi e contrattacchi personali, su urla invece che su
discussioni, col risultato poi che, chi grida più forte, o equivalentemente chi ha maggiore
visibilità, ha un vantaggio notevole sui propri avversari.

4. Gli elettori dovrebbero venire aggiornati sul lavoro del governo. Solo in questa maniera essi
potrebbero valutare oggettivamente se  chi  è  stato  eletto  ha mantenuto i  propri  impegni.
Come al solito questa importante funzione è affidata ai media della cui oggettività è però,
come  abbiamo  scritto,  lecito  diffidare.  Ci  saranno  infatti  dei  media  che  attaccano  a
prescindere ogni iniziativa del governo e quelli che, al contrario, le esaltano tutte. Come
sempre poi i limiti dell'uomo impediscono ai cittadini di dedicare alle vicende politiche tutto
il tempo che sarebbe oggettivamente necessario per comprendere cosa accade539 realmente. 

5. I  politici,  consci  che  l'elettore  ignora  il  programma e  che  voterà  solo sull'emozione del

537 In realtà il precedente elenco puntato è un protomito (non una semplice distorsione) utile del funzionamento della
democrazia.

538 Fenomeno che in parte abbiamo già anticipato in 10.3 e 10.4.
539 Ad esempio un elettore potrebbe leggere la stessa notizia su 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.

131



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, ad esempio, per
decidere l'esito delle elezioni è molto più determinante un evento drammatico a ridosso delle
stesse (v. il limite della memoria breve in 1.1) che influenzi l'emotività degli elettori. 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 denunciandone i veri errori, trovano più facile limitarsi a scagliargli contro delle
calunnie540 per riscuotere della visibilità personale immediata.

6. Non bisogna poi essere superficiali è limitarsi a considerare la “fisiologia” della democrazia
perdendone  di  vista  quella  che  dovrebbe  esserne  invece  l'essenza.  La  democrazia  non
dovrebbe consistere solamente nel permettere agli elettori di votare chi vogliono ma anche,
ad  esempio,  nel  dare  pari  (o  almeno  comparabile)  visibilità  ai  diversi  candidati:  ad
esempio541 in  un  piccolo  comune  il  sindaco  uscente  ha,  in  genere,  una  visibilità  molto
maggiore  degli  altri  candidati  e  questa  sua  popolarità  può  facilmente  portare  a  una
distorsione democratica con la complicità delle limitazioni dell'uomo viste nel capitolo 1.

7. Consideriamo poi le cinque CdRI (v. 5.8): i candidati sono in genere politici di professione e
appartengono quindi a un gruppo sociale specifico e non rappresentano genericamente la
democratastenia;  essendo  politici  di  professione  i  loro  mandati  tendono  a  susseguirsi  e
questo  li  allontana  sempre  più  dalla  popolazione  che  dovrebbero  rappresentare;  fra
un'elezione  e  la  successiva  il  controllo  degli  elettori  sugli  eletti  è  nullo;  solo  la  quarta
condizione  potrebbe  non  essere  vera  per  tutti  i  politici:  ovvero  alcuni  di  essi  potrebbe
sinceramente credere al proprio ruolo di rappresentante della democratastenia e agire quindi
di conseguenza542. Infine, come abbiamo visto in 10.3, la l’informazione fornita ai cittadini
dell’attività svolta dal governo dai media è decisamente di scarsa qualità e spesso inquinata
dall’ideologia  quando  non,  addirittura,  volutamente  fuorviante.  Questo  significa  che,
ottimisticamente,  circa  tre  e  mezzo  delle  cinque  CdRI  sono  verificate  e  che  quindi  la
distanza  di  obiettivi  fra  potere  delegato  (il  governo  eletto)  e  il  potere  rappresentato  (la
democratastenia) sarà significativa.

In pratica questa breve analisi ci porta alle seguenti 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  umane
fornendo una sintesi il più possibile oggettiva, agile e chiara dell'operato del governo, al contrario
sostengono l'una o l'altra parte politica divenendo così inutili e talvolta controproducenti.

540 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 saranno più credibili anche quando avrebbero ogni ragione d'esserlo.

541 Un altro esempio, stavolta dal punto di vista dell'elettore: la democrazia non consiste solo nel votare chi si vuole
ma, e forse soprattutto, nell'informarsi scrupolosamente sui vari candidati per cercare di individuarne il migliore.

542 Quanto i politici credano sinceramente nel proprio ruolo varierà da nazione a nazione, in genere in base alla cultura
democratica di ciascuno di queste.
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3.  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.
4. È poi facile ridurre la democrazia a un guscio vuoto di regole formali, a una liturgia superficiale
in cui si rischia di smarrire ciò che dovrebbe invece costituirne l'essenza: il pericolo è che essa
divenga  un  meccanismo  composto  da  vari  ingranaggi  in  cui  tutti543,  per  farlo  funzionare
correttamente,  dovrebbero  svolgere  coscienziosamente  il  proprio  ruolo  ma,  poiché  questo  è
attualmente impossibile, esso si inceppi con estrema facilità.
5. La struttura stessa dell'attuale democrazia ha il limite strutturale di permettere la realizzazione
delle CdRI (v. 5.8) che, a loro volta, portano a una divergenza tra gli obiettivi del parapotere politico
e della democratastenia che dovrebbe tutelare.

11.4 Un esempio concreto

Per focalizzare e comprendere pienamente quanto scritto in questo e nei precedenti capitoli 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
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 designati grazie
a un'elezione di “secondo livello”: non direttamente dai cittadini ma dai politici eletti in altri tipi di
consultazione popolare.

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.  5.8).
Questa teoria ci permette infatti di rispondere alla domanda fondamentale se questo nuovo senato
avrebbe funzionato meglio o peggio del precedente.

In ultima analisi  un potere delegato “funziona 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  cinque  CdRI.  Consideriamo  a  una  a  una  tali
condizioni e valutiamo come sarebbe cambiata la situazione con la riforma proposta:
1. I membri del gruppo delegato   non   provengono dal gruppo rappresentato  : in questo caso gli eletti

543 Ovvero i politici, i media e gli elettori.
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provengono da un gruppo estremamente ristretto, quello dei politici di professione, e non dal popolo
italiano544.
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 eleggere545.
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  italiana,  tutto  fa  pensare  che  l'unica
responsabilità  che,  forse,  avrebbero  sentito  sarebbe  stata  quella  verso  gli  interessi  dei  colleghi
politici da cui sarebbero stati eletti.
5.  Probabile minore trasparenza. È infine difficile fare ipotesi ma è probabile che all’attività del
nuovo  senato  non sarebbe  stato  dato  grande  risalto546,  sicuramente  ne  avrebbe  avuta  meno
dell’attuale, e per questo anche la condizione della non trasparenza sarebbe stata ancora più valida.

In altre parole “circa” tre condizioni su cinque 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 tutelato ancora meno dell'attuale gli interessi
del popolo italiano.

Come considerazione generale possiamo concludere che più il comune cittadino è allontanato dalle
istituzioni  e  meno  queste  lavoreranno  nel  suo  interesse:  per  questo  motivo  tutte  le  istituzioni
politiche basate su elezioni di secondo livello andrebbero riformate per essere elette direttamente
dalla democratastenia o, almeno, controbilanciando le altre CdRI547.

11.5 Conclusione

In  questo  capitolo  abbiamo  visto  come  la  democrazia  abbia  dei  grandissimi  limiti  intrinseci.
Abbiamo infatti stabilito che la democrazia è una forma di governo che, in base anche allo specifico
sistema elettorale, non è particolarmente giusta548.
Soprattutto  abbiamo  osservato  come  la  democrazia  abbia  dei  problemi  di  fondo  che  rendono
impossibile il suo funzionamento ideale: questo si basa infatti su un'idea di elettore irrealistica a
causa dei numerosi limiti dell'uomo (v. 1) che vengono ignorati ma di cui invece si dovrebbe tenere
conto.

544 È vero che anche la maggior parte degli attuali senatori sono comunque scelti fra politici di professioni ma in teoria,
come dimostrato alle elezioni del 2013 e 2018 dal M5S (un partito populista italiano), anche dei comuni cittadini
possono venire eletti. Col nuovo sistema ciò non sarebbe stato più possibile.

545 Andrebbe poi tenuto conto della trasparenza e visibilità dell’operato del nuovo senato che però ci è impossibile
stimare o ipotizzare obiettivamente.

546 La nostra ipotesi si basa si basa sul confronto con altre istituzioni democratiche: un’altra istituzione di secondo
livello, “la città metropolitana”, dei cui lavori non traspare niente sui media; il  parlamento europeo di cui solo
occasionalmente si ha notizia,  magari  in occasione di una qualche votazione importante,  probabilmente perché
percepito distante.

547 Ad esempio incrementando la trasparenza.
548 Mentre sulla sua efficienza non ci siamo ancora pronunciati.
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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 sulla quale, in questo capitolo, non abbiamo ancora concluso niente.

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
http://parole-sante.blogspot.it/2016/01/il-pericolo-nascosto.html

Un esempio concreto:
https://parole-sante.blogspot.it/2016/11/perche-votero-no.html
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12 Democrazia e globalizzazione

Scrivo “Potéré” con la P maiuscola  ...solo pérché́ sincéraménté non so«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla … ...solo perché sinceramente non so
in cosa consista quésto nuovo Potéré é chi lo rapprésénti. So sémplicéménté
ché c’é̀. Non lo riconosco più né́ nél Vaticano, né́ néi Poténti démocristiani,
né́ néllé Forzé Armaté. Non lo riconosco più néanché nélla grandé industria.
Pérché́  éssa  non  é̀  più  costituita  da  un  cérto  numéro  limitato  di  grandi
industriali:  a  mé,  alméno,  éssa  apparé  piuttosto  comé  un  tutto
(industrializzazioné  totalé),  é,  pér  di  più,  comé  tutto  non  italiano
(transnazionalé)»

Pier Paolo Pasolini549

Nel precedente capitolo abbiamo visto come, secondo la nostra definizione, la democrazia non sia
particolarmente  “giusta”  e  abbia  invece  notevoli  difetti  intrinseci  che,  sostanzialmente,  ne
impediscono il funzionamento ideale.
Il maggiore problema è probabilmente quello di essere basata 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 difetti  della  democrazia in relazione alle  novità
portate dalla globalizzazione.
Procederemo ponendoci tre domande e, infine, risponderemo finalmente alla questione, rimasta in
sospeso dallo scorso capitolo, di quanto sia efficiente la democrazia.

12.1 Chi comanda in democrazia

La democrazia è spesso riassunta con la distorsione “il potere del popolo” e il suo meccanismo in
cui ogni elettore ha un voto si basa a sua volta su ideologie che si rifanno al 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 governo550 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 autonomo551.
Il governo è poi, almeno in genere, composto da politici di professione, ovvero da un gruppo ben

549 Tratto da “Il fascismo degli antifascisti” di Pier Paolo Pasolini, (E.) Garzanti, 2018.
550 Con “governo”, qui e nel prosieguo, si intende convenzionalmente l'organo politico che guida un paese: negli USA,

ad esempio, sarà il presidente, in Germania il cancelliere etc...
551 Se non per il periodico ritorno alle urne che però è una forma di controllo estremamente blanda.
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definito, chiuso e autonomo. Il controllo del popolo sul governo, tramite il voto ogni certo numero
di anni, è poi estremamente labile e indiretto. Le CdRI (v. 5.8) sono cioè tutte applicabili: in genere
quindi,  tranne  che  in  circostanze  eccezionali552,  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 sono gli stessi del popolo.

12.2 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 i
propri scopi non significa che non faccia mai anche il proprio dovere istituzionale!
Il  governo  infatti,  come  qualsiasi  altro  potere,  è  interessato  principalmente  a  mantenere  e  a
incrementare553 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.  In
particolare il governo cercherà in genere di agire in maniera da massimizzare il numero di voti alle
successive elezioni554.

Il  governo, per la legge del confronto (v.  5.9), avrà come propri interlocutori  privilegiati  non i
gruppi di poteri aperti e subordinati (poteri deboli) ma gli altri parapoteri (gruppi chiusi e autonomi)
della propria nazione555 oltre che, naturalmente, altri governi556 esteri.
Come abbiamo visto nel capitolo 7, nel mondo moderno la forza di una nazione è data non solo dal
potere militare557 ma anche da quello economico e scientifico558 (che in sinergia si rafforzano l'un
l'altro).
Sono  quindi  i  parapoteri  economici  gli  interlocutori  che  massimamente  influenzano  il  potere

552 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
coscienziosi nei confronti di coloro che dovevano rappresentare. Ma dopo una generazione, diciamo 20/25 anni (e
in alcuni  casi  anche 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.

553 Per le prime due leggi del potere viste nel capitolo 5.
554 Sfruttando a  proprio  vantaggio  il  limite  della  memoria  (vedi  capitolo  1.1)  la  criptocrazia  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 a quelle più recenti.

555 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.

556 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.

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

558 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 nuova ricchezza.
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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 qui scritto: il governo infatti non si confronterà con tutti i
singoli industriali ma con un'associazione559 di questi560 alla quale è stato 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 capitolo 7, sono stati i poteri economici
che, nel corso di secoli, hanno lentamente sottratto alla nobiltà l'egemonia politica. Per quale motivo
questi parapoteri avrebbero dovuto poi condividere i benefici di tale successo, così faticosamente
conquistato, con tutto il popolo?
Dal punto di vista dei parapoteri economici la democrazia è solo il fastidioso espediente necessario
a mantenere la pace sociale: e la distorsione “la democrazia è il potere del popolo” è in realtà una
finzione necessaria per mantenere, sebbene indirettamente, il controllo politico.
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”: questa è infatti 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 analoga561, che cerchi cioè di governare un
popolo attraverso un governo/gruppo che ricada nelle condizioni di applicabilità della legge della
rappresentatività, finirà comunque per avere interessi e fini diversi da quelli di coloro che dovrebbe
rappresentare.

12.3 La prima globalizzazione

Quando pensiamo alla globalizzazione abbiamo in mente il fenomeno economico che sta portando
le varie economie nazionali ad aprirsi verso l’esterno fondendosi in un’unica macroeconomia di,
appunto, livello globale. Questa rivoluzione è divenuta chiaramente percepibile dagli anni ‘90 ed è
probabilmente iniziata almeno dal decennio precedente.

Ma prima di questa globalizzazione economica ve ne è stata un’altra, molto meno famosa, che qui
chiameremo la globalizzazione culturale.

559 In Italia ad esempio tale associazione di industriali può essere Confindustria.
560 Oltre che, probabilmente, con i rappresentanti della maggiori aziende nazionali se queste sono abbastanza grandi e

forti da essere considerate, già singolarmente, come dei parapoteri economici.
561 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 del quale avrebbe dovuto difendere gli interessi. Non
ha poi senso parlare di eliminazione delle classi sociali (corrispondenti ai nostri gruppi) che, come abbiamo visto
nei capitoli precedenti, non possono essere realmente eliminate se svolgono delle funzioni utili e necessarie alla
società: fare quindi controllare le industrie direttamente dal partito significa semplicemente attribuire a esso ruoli e
funzioni non suoi che, a lungo andare, ne provocano la dissoluzione come spiegato dalla legge dell'implosione (v.
5.6).
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La globalizzazione culturale  è  incominciata  dopo la  fine della  seconda guerra  mondiale562 e  ha
inizialmente coinvolto solo le nazioni dell’Europa occidentale, Giappone e, in misura variabile, a
tutte le nazioni sotto la sfera d’influenza statunitense; dagli anni ‘90, con la fine dell’URSS563, si è
allargata anche ai paesi dell’est Europa, Africa e Asia (con l’eccezione della Cina).

Questa globalizzazione culturale564, con gli USA visti come la nazione modello la cui ricchezza e
potenza è facilmente invidiata, fu caratterizzata dall’ammirazione e l’imitazione per, genericamente,
lo stile di vita americano: questo però equivale a fare propri gli epomiti della società statunitense.
Copiare i modelli di successo è caratteristico dell’essere umano (v. 1.3): il problema (o se vogliamo
la conseguenza)  è  che proprio nel  comportamento vengono già  vissuti  quelli  che  sono i  nostri
effettivi  valori  sebbene  ancora  non  percepiti  come  tali:  il  passaggio  successivo  è  quello  di
promuovere  il  valore  espresso  dal  comportamento  a  vero  e  proprio  principio  di  vita;
contemporaneamente  i  valori  tradizionali  in  contraddizione  con  i  nuovi  comportamenti,
inaridiscono e si svuotano di significato (v.  5.3). Alla fine di questo processo565 ci può essere una
vera e propria sostituzione di valori morali, ovvero di protomiti ed epomiti.
I modelli imitati furono inizialmente quelli più “facili” meno in contraddizione con gli epomiti della
popolazione locale: ecco quindi il consumismo. Ma ogni protomito è legato ad altri: se facciamo
proprio il consumismo allora il denaro acquista maggiore importanza a scapito di altri valori.

È da sottolineare come proprio questa prima globalizzazione culturale abbia reso possibile, quasi
normale, la seconda globalizzazione, quella economica. I protomiti e gli epomiti importati con la
globalizzazione culturale sono stati l’humus su cui hanno potuto facilmente allignare i protomiti
della globalizzazione economica.

Come vedremo meglio nel  capitolo  14.3, la  globalizzazione  culturale  è  fortemente  connessa  al
fenomeno della deriva della morale: uno spostamento dai valori che mettevano al centro l’uomo ad
altri che elevano il denaro e il profitto a principio fondante della società.

12.4 La seconda globalizzazione

Con seconda globalizzazione intendiamo la globalizzazione economica iniziata alla fine del XX e

562 Prima della seconda guerra mondiale l’influenza culturale degli USA, anche a causa della politica isolazionistica,
era limitata; contemporaneamente la forza, anche culturale, degli stati europei era molto maggiore anche a causa dei
loro imperi coloniali. Caso a parte la Germania che, uscita sconfitta dalla prima guerra mondiale, primeggiava
comunque nella scienza. Infine la giovane URSS aveva una notevole influenza culturale dovuta all’adozione del
comunismo, un’ideologia totalmente diversa da quella liberista americana.

563 La scomparsa di un gigante come l’URSS ha lasciato un vuoto ideologico rapidamente riempito dalla trionfante
dottrina americana.

564 I veicoli di cui si avvale questa forma di globalizzazione sono le pellicole cinematografiche, le serie televisive, i
libri  ma  anche  la  musica  e  altre  forme  di  arte.  Questi  mezzi  da  soli  non  sarebbero  comunque  sufficienti:  è
necessaria la volontà di imitare i modelli con cui si viene in contatto: così come il singolo ammira e imita i potenti
così una società cerca di copiare i sistemi ritenuti superiori o più facili o più felici.
Inoltre non vanno scordate altre forme di indottrinamento più tradizionale: ad esempio, dopo la seconda guerra
mondiale, grazie al piano Marshall i paesi europei che ne beneficiarono non ottennero solo aiuti economici ma ci
furono anche numerose missioni di vari esperti volte a insegnare agli europei criteri e metodologie di produzione
(protomiti sì tecnici ma, ovviamente, legati anche alla globalizzazione culturale) statunitensi.

565 La durata del quale è dell’ordine di grandezza di una generazione, cioè circa venticinque anni.
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che ancora sta sempre più prendendo piede. Nel contesto di quest’opera non ci interesseremo però
del suo significato e conseguenze economiche bensì del suo impatto sulla politica e, quindi, sulla
democrazia.
Consideriamo infatti la globalizzazione un fenomeno principalmente economico ma, forse, il suo
impatto sulla politica è ancora maggiore.
Quando la moderna democrazia occidentale nacque oltre duecento anni fa, con la Costituzione566

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 di una paese era necessariamente circoscritto.

Oggi invece le multinazionali e i grandi gruppi finanziari sono cresciuti a dismisura e hanno un
potere paragonabile a quello di piccoli stati quando non medi567. 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  nelle  note  340 e  555,  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 e, certamente, senza dover giustificare le proprie decisioni al popolo.

Ma la loro influenza sui poteri politici è cresciuta anche, e soprattutto, in proporzione 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 di massa 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,  al  giornale cartaceo di cento anni fa.  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.
Invece le multinazionali possono permettersi di mantenere gruppi di esperti che studiano a tempo
pieno la situazione politica di ogni paese e sanno così 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 esse
possono spendere decenni per raggiungere i propri scopi: se un governo non accetta di votare una
particolare  legge  non  importa:  lo  potrà  sempre  fare  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.

566 Evento scelto come al solito arbitrariamente e che serve solo per stabilire una data di massima.
567 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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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 molto maggiore che in passato sulla politica.

Ci si potrebbe chiedere se ci sia qualcosa di vero nelle teorie complottistiche che vedono i “poteri
forti” (i nostri parapoteri economici) organizzati in misteriose ed esclusive organizzazioni, come
una sorta di governo ombra mondiale.
Ma in realtà questa questione è secondaria: 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 senza alcun concreto coordinamento fra queste.
Nel nostro caso quindi, constatata l'esistenza di queste tendenze globali568, non è tanto importante
disperdere  le  energie  cercando  di  smascherare  un  ipotetico  “governo  ombra”  mondiale,  che
potrebbe  anche  non  esistere,  ma  piuttosto  prendere  dei  provvedimenti  efficaci  per  fermare  e
invertire l'attuale rotta politica che porta solo ad aumentare l'ingiustizia e la diseguaglianza sociale:
ovvero multinazionali sempre più ricche e comuni cittadini sempre più poveri.

12.5 Controindicazioni della globalizzazione

Da quanto  visto  deriva  che,  semplificando,  nelle  democrazie  occidentali  il  potere  politico  può
legiferare569 a  favore  del  popolo  che  rappresenta570 oppure  a  favore  dei  parapoteri  con  i  quali,
sebbene dietro le quinte, ha da sempre avuto un dialogo preferenziale. Il rapporto numerico fra
questi  due  tipi  di  legge  varia  in  base  al  paese  ma,  grossomodo,  dipende dal  livello  di  cultura
democratica571 dei suoi elettori e dalla qualità e indipendenza dei suoi media572.

568 Come i trattati internazionali TTIP, CETA, TISA e simili; l'accaparramento delle risorse comuni; la privatizzazione
dei servizi essenziali, lo sfruttamento dell'ambiente, etc...

569 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
provvedimenti spacciati come necessari o, paradossalmente, 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;
contemporaneamente, nella “Legge di Stabilità”, finiscono (o meglio vengono nascosti) anche provvedimenti che
con l'economia non hanno niente a che vedere.

570 Non solo per ottenerne più voti e avere quindi maggiori probabilità di rimanere in carica ma anche, talvolta, per
sincero  spirito  di  responsabilità  verso  la  democratastenia.  Il  governo  non è  sempre  e  costantemente  contro  il
popolo: qui non vogliamo dare questa impressione errata ma dobbiamo però sottolineare la relazione strettissima fra
parapotere politico e parapoteri economici con tutto ciò che essa comporta.

571 È difficile definire cosa sia la “cultura democratica” degli elettori. Noi la considereremo come l'impegno che le
persone, consce del funzionamento teorico della democrazia e del proprio ruolo in tale meccanismo, mettono nel
cercare di votare al proprio meglio: quindi nell'informarsi e nel giudicare senza preconcetti le diverse alternative di
voto e, in generale, nel seguire la cronaca politica.

572 Per definizione più i media sono indipendenti e meno probabili sono i condizionamenti esterni: di conseguenza la
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È ovvio però che negli ultimi decenni l'influenza573 crescente dei parapoteri economici/finanziari ha
spostato  tale  rapporto  delle  leggi  promulgate  tutto  a  loro  vantaggio574:  sono  cioè  sempre  più
numerose le leggi, o meglio i commi (visto che tali “favori” non possono venire palesati), che vanno
incontro alle esigenze dei parapoteri e sfavoriscono la democratastenia.

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 di
una  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 cittadini575 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.

12.6 La criptocrazia

Nelle democrazie quindi il “potere del popolo” è solo apparente: il governo, ovvero il potere che ha
il controllo politico di una nazione, segue molto più spesso le influenze dei parapoteri piuttosto che
badare esclusivamente agli interessi della maggior parte della popolazione.
Per questo motivo, quando ci  si riferisce alla reale forma di potere delle cosiddette democrazie
occidentali, sarebbe più corretto parlare di criptocrazia, ovvero di governo “segreto” nel senso di
nascosto: non del popolo ma dei parapoteri.

Esistono due tipi di criptocrazia: quella interna e quella esterna.
La criptocrazia interna era la tipica forma di governo delle nazioni occidentali prima dell'avvento
della  globalizzazione.  Nella  criptocrazia  interna  i  parapoteri  che  influenzano  il  governo
appartengono a quella stessa nazione. Questo ha un'importante ripercussione: quando il governo
legifera  a  favore  di  parapoteri  nazionali  questo  comporta  benefici  indiretti576 anche  all'intera

loro informazione è più oggettiva e permette agli elettori di decidere (potenzialmente) più correttamente.
573 Influenza che, è bene ricordarlo, è indipendente dal colore politico della criptocrazia (termine preso in prestito dal

prossimo sottocapitolo 12.6) in carica: come vedremo nei prossimi capitoli le ideologie 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.  Nessuno  infatti  giocherebbe  a  un  gioco
considerato “truccato” dove si può solo perdere.

574 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 positive anche sulla popolazione di quella stessa nazione: adesso,
con la globalizzazione, ciò non è più vero. Vedi anche la nota 785 per un confronto in un diverso contesto.

575 C'è anche un'altra ragione. Il capitalismo (v. appendice 1) 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 diventano più poveri tranne i pochissimi super ricchi.

576 Ad esempio con  la  creazione  di  nuovi  posti  di  lavoro,  col  semplice  aumento  delle  tasse  pagate  nel  paese  di
appartenenza, etc...
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popolazione del paese.

Nella  criptocrazia  esterna invece  i  parapoteri  (sia  economici  che  politici)  che  influenzano  il
governo sono principalmente esteri.  In  questo caso i  benefici  per  i  cittadini  che vivono in una
criptocrazia  esterna sono minimi,  quando non nulli,  perché quando il  potere politico legifera  a
favore  dei  parapoteri  esterni  raramente  ci  sono  ricadute  positive  per  la  popolazione  locale.  Il
risultato  è  un  travaso  di  ricchezza  dalla  nazione  governata  dalla  criptocrazia  esterna  alle  altre
nazioni dove i parapoteri decidono di investire il denaro là guadagnato.
Le criptocrazie esterne sono tipiche delle “democrazie minori” (v. 14.4).

È  da  sottolineare  come  molte  “democrazie”  europee577,  a  causa  della  globalizzazione,  stiano
trasformandosi, come vedremo in 14.5, da criptocrazie interne a criptocrazie esterne.

Da qui in poi useremo il termine “democrazia” per indicare la forma di governo astratta e ideale
mentre useremo “criptocrazia” per indicare sia l'istituzione concreta quando degenerata578 sia un
governo diretta emanazione di essa per evidenziarne così le reali tendenze indipendentemente dal
suo presunto colore politico.

12.7 Conclusione

Finalmente abbiamo le conoscenze per valutare l'efficienza della democrazia (vedi  11.2) ovvero
quanto un governo basato su di essa sia in grado di operare a favore del bene comune.

In teoria l'efficienza della democrazia potrebbe essere molto buona: idealmente i politici di mestiere
dovrebbero e potrebbero avere una preparazione culturale che permetta loro di orientarsi, in ogni
situazione, nella giusta direzione; in caso di necessità i politici potrebbero appoggiarsi a gruppi di
esperti per avere consigli nelle decisioni più tecniche. Apparentemente la buona politica sarebbe nel
loro interesse perché la democrazia, in teoria, si basa sul circolo virtuoso dove il governo che opera
bene è premiato dai voti degli elettori.

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
iniziano a  propalare  impunemente  ai  cittadini  il  contrario  del  vero,  allora  la  democrazia  cessa
completamente  di  funzionare e  il  potere politico può tranquillamente prendere  decisioni  contro
l'interesse  degli  elettori  confidando che  comunque la  verità  verrà  talmente  distorta  da  risultare

577 In pratica tutte quelle cadute sotto l'influenza della UE (e dei suoi protomiti economici e non) con l'eccezione
dell’UK che se ne sta chiamando fuori e della Germania che invece ne beneficia (v. 16.3).

578 Ovviamente la realtà  non è mai così  netta:  nella  maggior parte  delle nazioni si  hanno situazioni politiche che
tendono  a  essere  una  via  di  mezzo  fra  una  democrazia  e  una  criptocrazia:  molto  dipende  dalla  tradizione
democratica del paese,  dalla forza delle sue istituzioni, dall'indipendenza dei suoi media,  dall'integrità dei suoi
esponenti  politici  e  degli  intellettuali.  Resta  comunque  vero  che  da  questa  situazione  intermedia  ci  si  sta
rapidamente spostando, un po’ dovunque, verso criptocrazie vere e proprie.
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incomprensibile579 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 libertà580. In queste condizioni, come vedremo nei prossimi capitoli, la popolazione
vittima  del  malgoverno  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 miti581 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 e sta
dando ai parapoteri economici.

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

Spunto per la prima globalizzazione:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/06/il-fascismo-per-pasolini.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

579 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 o sospetti.

580 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 ugualmente importante nel determinare la forza di ogni potere: 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.  Ma  al  potere  politico  riesce  molto  più  semplice  diminuire
l'autonomia/libertà  della  popolazione  perché  tutti  gli  epomiti  si  concentrano  sul  valore  del  denaro  mentre
l'importanza  dell'autonomia  non  è  percepita  altrettanto  chiaramente  e,  del  resto,  non  è  ugualmente  facile  da
quantificare e misurare.

581 “Mito”  inteso nella  nostra  definizione  di  specifico  protomito (v.  2.6):  ovvero  di  un  protomito nel  quale  sono
volutamente inserite delle funzioni non utili  alla comprensione della realtà.  È il  caso della democrazia ritenuta
erroneamente il “potere del popolo” ma che, in realtà, ha principalmente lo scopo di mantenere la pace sociale e
garantire una facile e forte influenza politica “dietro le quinte” sul governo da parte dei parapoteri economici e
finanziari.
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13 La reazione dei poteri deboli

Parvé  pér  molto  témpo  ché  ci  fosséro  tra  loro«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla 582 divari  d'idéé  é  di
comportaménto, ma poi si capì ché avévano combinato di daré a bélla posta
quéll'impréssioné, pérché́ non accadéssé ché i sudditi, métténdosi d'accordo,
si ribéllasséro: éra méglio ché avésséro su di loro idéé divérgénti.»

Procopio di Cesarea583

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 gli
equimiti sono in questo senso decisivi.
Eppure, a causa della globalizzazione e della conseguente ascesa dei parapoteri globali, qualcosa
negli ultimi decenni sta cambiando.

13.1 La senescenza della democrazia

Nel  capitolo  11 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 diretti584 che salvaguardino la fondamentale indipendenza
dei media585.
Nel capitolo  12 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  politici  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.  Il  controllo  dei  media  è  poi  divenuto  decisivo
nell'orientare le elezioni e questo ha dato ai parapoteri economici una formidabile merce di scambio
per barattare col 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, come abbiamo visto nel capitolo
7, che la forbice della ricchezza fra i super ricchi e le persone comuni si stia ampliando sempre più:

582 Ovvero l’imperatore Giustiniano e l’imperatrice Teodora.
583 Tratto da  Storia segreta di Procopio di Cesarea, (Ed.) Club del libro fratelli Melita, 1981, traduzione di Filippo

Maria Pontani. 
584 Principalmente l'indipendenza dei media è “garantita” dalla semplice legge della domanda e dell'offerta: i lettori

dovrebbero, in teoria, premiare i giornali migliori ovvero quelli che descrivano gli eventi più correttamente. Ma
ovviamente, come spiegato in 10, questo non sempre avviene.

585 Con l'aggravante che negli ultimi anni neppure l'opposizione svolge più il suo compito di denunciare, con severità
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  sistemici,  non  identificandosi  più  con  la
popolazione, sono ugualmente influenzabili dai parapoteri cosicché, una volta al governo, tendono a confondersi fra
loro rendendo anche l'opposizione diviene puramente virtuale.
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è la logica conseguenza di anni di politica che ha favorito i grandi parapoteri economici a danno
della gente comune, ovvero della democratastenia.

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  popolazione586 e,  meno  apertamente,  a  favore  dei
rispettivi poteri economici587 nazionali.
Ma negli ultimi anni questo fragile equilibrio si è infranto: i partiti tradizionali infatti, a causa della
legge della rappresentatività (v. 5.8) e delle relative condizioni che nel tempo tendono sempre più a
rafforzarsi, divengono sistemici, impegnati cioè a mantenere lo status quo che, come abbiamo visto,
favorisce  i  parapoteri  a  scapito  della  democratastenia: la  conseguenza  è  stata  un  generale
impoverimento dell'uomo comune588.

13.2 Alla ricerca di alternative

La  legge  della  conservazione  ci  ha  insegnato  che  i  membri  della  democratastenia,  che  per
definizione rappresenta la maggioranza della popolazione, non si ribellano a ingiustizie sociali più o
meno palesi per tre ragioni:
1. la paura di perdere il poco che hanno (legge della conservazione).
2. la fiducia negli equimiti del tempo che giustificano e legittimano la struttura della società.
3. il non riuscire a vedere e immaginarsi alternative migliori (v. il paradosso dell'epoca 6).
Questo significa che i poteri deboli, fermo restando la fiducia negli equimiti, non si ribelleranno a
meno che (v. 7.3):
1. non abbiano più niente da perdere.
2. subiscano un drastico, rapido e ingiustificato abbassamento delle proprie condizioni di vita.
3. credano alla possibilità di un'alternativa migliore589.

Ma questo non impedisce ai poteri deboli, intesi come massa di comuni cittadini elettori, di usare la
propria forza in accordo alle leggi del potere590. E una delle forze disponibili ai poteri deboli nella
moderna società occidentale è il voto.
Nelle criptocrazie la democratastenia, 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

586 Sia  per  motivi  di  convenienza  elettorale  sia  perché  anche  i  politici,  soprattutto  in  particolari  periodi  storici,
credevano sinceramente in specifici principi e ideologie (protomiti).

587 Perché come abbiamo visto, per la legge del confronto, i parapoteri economici sono da sempre gli interlocutori
privilegiati del parapotere politico.

588 O, più precisamente, del comune cittadino di una democrazia occidentale.
589 Ma questo coincide,  almeno in parte,  al  non credere più in alcuni  protomiti  che caratterizzano,  giustificano e

legittimano la società e, anzi, a porli in contrasto con dei nuovi. Ovvero, da un diverso punto di vista, corrisponde a
un indebolimento degli equimiti tradizionali: si hanno cioè dei nuovi epomiti (ad esempio “tutti  i politici sono
corrotti/ stiamo diventando tutti più poveri”) in contrasto con i vecchi equimiti (“la democrazia funziona e porta
prosperità”) e questo causa instabilità sociale (v. conclusione di 7.1).

590 In particolare gli elettori cercano di usare il proprio voto in accordo alle 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.
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passato; intuiscono, nonostante la disinformazione dei media, che nessuno dei partiti tradizionali591

(ovvero i diversi poteri politici di uno Stato) faccia il loro interesse: non si tratta di una profonda
intuizione  politica/sociale  ma  semplicemente  della  constatazione  che  il  denaro  nel  proprio
portafoglio è diminuito.

In  queste  condizioni  gli  elettori,  almeno  quelli  che  hanno  subito  sulla  propria  pelle  il  calo  di
benessere, hanno due possibilità:
1. perdono fiducia nella democrazia finendo per astenersi dal voto592.
2. cercano alternative: novità nel panorama politico, diverse dai partiti sistemici593, su cui puntare le
proprie speranze per un futuro migliore.

Ovviamente non sempre esistono alternative politiche ai partiti sistemici e questo spinge i cittadini
delusi ad allontanarsi dalla politica rassegnandosi all'astensionismo594. Eppure, come evidenziato
nella  nota  592,  l'astensionismo  indebolisce  l'equimito  fondamentale  della  democrazia  minando
silenziosamente, ma non per questo meno pericolosamente, le fondamenta della stabilità sociale.
Per  questo  motivo  non  è  da  escludere  che  in  alcune  criptocrazie  sia  possibile  che  populismi
apparenti vengano creati a tavolino595 in maniera da incanalare in ambito democratico quel dissenso

591 Che, come abbiamo visto in 13.1, proprio a causa della loro lunga convivenza col potere divengono sistemici.
592 Dovremmo analizzare le conseguenze dell'astensionismo a parte, per adesso basti dire che nel breve termine per un

governo non fa troppa differenza andare al potere col 35% delle preferenze dell'80% o del 40% degli aventi diritto
al voto: ma nel medio e lungo termine non è così. Chi non vota ha perso fiducia nella democrazia, magari non si
rende ancora conto che questa è un mito ma, comunque, comprende che il proprio voto è inutile: la conseguenza è
che  l'equimito  della  democrazia  si  indebolisce  rendendo  la  società  più  instabile;  chi  si  astiene  obbedirà  alle
decisioni del potere politico non volontariamente, cioè perché crede alla loro legittimità e/o ha fiducia in esse, ma
perché costretto e, forse, per abitudine. Questa sfiducia è una debolezza della società ma di per sé non è pericolosa:
anche  un  60% di  astenuti  insoddisfatti  e  arrabbiati  non  hanno  la  possibilità  né  la  capacità  di  ribellarsi.  Essi
rappresentano però una crepa nella società.  Se altre forze iniziano a premere opportunamente su di essa allora
l’edificio  democratico  potrebbe  anche  crollare.  Non  è  detto  che  ogni  società  insoddisfatta  abbia  la  propria
rivoluzione,  ma ogni  rivoluzione può svilupparsi  solo in una società dalla  struttura debole perché screditata  e
delegittimata.

593 Affermare che tutti i partiti tradizionali siano uguali fra loro è molto drastico: in realtà, così come la maggior parte
dei  governi  occidentali  democratici  non sono criptocrazie,  ma si  trovano in uno stato intermedio fra una sana
democrazia e la sua degenerazione, alla stessa maniera fra i partiti tradizionali di nazioni diverse potrebbero esserci
differenze anche piuttosto significative. Non è perciò detto che tutti i partiti tradizionali siano anche sistemici: ci
possono infatti essere motivi incidentali (come, ad esempio, un  leader forte che crede sinceramente nel proprio
ruolo e riesce a imporre la propria visione ai suoi compagni di partito) che, almeno temporaneamente hanno la
meglio sulle tendenze imposte dalla legge della rappresentatività. Il problema è che la situazione attuale, con la
crescita smisurata della forza e dell'influenza dei parapoteri economici dovuta alla globalizzazione, richiederebbe
modifiche sostanziali agli stessi meccanismi democratici (v. 15): non basterebbero quindi delle piccole “correzioni
di  rotta”  di  pochi  gradi  ma occorrerebbero  delle  virate  politiche  di  entità  enormemente  superiore.  Per  questo
motivo, nonostante le possibili differenze fra un partito tradizionale e un altro, qualche speranza può venire solo da
una forza totalmente nuova che abbia il coraggio e l'incoscienza di voler cambiare completamente la realtà del
proprio paese: per questo la nostra attenzione si rivolge ai populismi sebbene con la consapevolezza dei loro molti
limiti, primo fra tutti quello di non avere una piena comprensione dei motivi di fondo della crisi sociale che stiamo
attraversando.

594 Per quanto gli  elettori  che decidono di  astenersi  dal  voto non conoscano la  teoria  delle  CdRI (e in  genere di
quest’opera) sono comunque consapevoli degli effetti che queste producono: a ragione infatti affermano che “tutti i
partiti sono uguali” e/o che “comunque il loto voto non cambia niente”.

595 Anche in passato sono esistiti partiti minori il cui vero scopo, al di là dell'ideologia proclamata, era quello di fare da
ruota di scorta ai partiti maggiori fornendogli, in caso di necessità, i propri voti (raccolti fra quegli elettori che non
avrebbero  mai  votato  direttamente  per  un partito  maggiore).  Il  populismo apparente (vedi  poi  in  13.4)  creato
artificialmente a tavolino è l'estremizzazione dello stesso meccanismo ma il suo scopo è pressoché identico.
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che altrimenti si rifugerebbe nell'astensionismo.

13.3 I populismi

La credibilità persa dai partiti ormai sistemici nella capacità di fare gli interessi dei propri elettori si
è direttamente trasferita a forze politiche alternative chiamate genericamente populismi596.  È da
sottolineare come, ai margini della scena politica, forze di questo tipo siano sempre esistite597: la
differenza è che l'uomo comune non aveva motivo di affidarsi a esse598 perché i partiti sistemici,
comunque, ancora garantivano se non un aumento di benessere599 almeno il suo mantenimento.

In  altre  parole  le  forze  populiste  possono  crescere  significativamente  solo  quando  i  cittadini
perdono fiducia  nei  partiti  sistemici  e  nei  protomiti  da  essi  sostenuti;  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 continuano ad affidarsi ai partiti sistemici perché cercano di mantenere lo  status quo in
quanto temono che eventuali cambiamenti diminuiscano la loro forza600.
In questi anni non è quindi un caso che si assista all'ascesa di forze politiche come il Movimento 5
Stelle o la Lega in Italia, Podemos in Spagna, la Lista Tsipras601 in Grecia o, recentemente, lo stesso
Trump negli USA.

È interessante notare cosa accomuna602 assieme queste nuove forze politiche:
1. L'affermazione che i partiti tradizionali non facciano più gli interessi della gente comune603.

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

597 Anche  se  nell'epoca  attuale  i  populismi  hanno l’ulteriore  possibilità  di  poter  sfruttare  a  proprio  vantaggio  la
comunicazione D→D resa possibile dalle nuove tecnologie della rete Internet. Vedi anche 10.3.

598 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 la sua propensione al “rischio”.

599 Se, ad esempio, in Italia intorno al 2010 ci fosse stato un giovane Pannella adesso forse avremmo il Partito Radicale
al posto del Movimento 5 Stelle come principale partito d'opposizione.

600 Che, ricordiamolo per l'ennesima volta, la forza nel mondo moderno si misura direttamente in denaro: i moderati
non vogliono cambiare lo stato delle cose semplicemente perché temono di divenire più poveri. Nel breve termine
sono quindi nel giusto a votare per i partiti sistemici ma, comunque, nel medio lungo periodo anch’essi perderanno
forza (ricchezza) a favore dei parapoteri economici.

601 Anche se la Lista Tsipras, alla prova dei fatti, si è dimostrata un partito uguale agli altri che, invece di fare gli
interessi  dei  propri  elettori,  si  è  piegata  alle  imposizioni  dei  parapoteri  esteri  conformandosi  a  presunti  miti
economici.  La  Lista  Tsipras  si  è  quindi  dimostrata  essere  un  “populismo  apparente”  per  la  cui  definizione
rimandiamo al capitolo 13.4.

602 Ovviamente si tratta di caratteristiche comuni che si presentano con intensità e accezioni 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 e deboli democrazie europee (v. poi 16.1 e 16.2).

603 Come si è visto, seppure 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 spesso ben fondate 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 diversi da quelli di coloro che dovrebbero rappresentare e, piuttosto,
cercano di aumentare la propria forza non solo politica, guadagnando consensi elettorali, ma anche economica
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2. La reazione dei media604 che cerca di screditarli tacciandoli di populismo605.
3. La mancanza di un'ideologia articolata.
4. La loro presenza è massima 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 funziona mentre è più difficile proporre soluzioni utili e condivise.
2. Mancando un'ideologia articolata il loro programma è composto da una lista, più o meno lunga,
di varie soluzioni specifiche che, di per sé, hanno una efficacia variabile606.
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 condanna607 a ripeterne gli
errori.
4. I sostenitori di queste forze politiche non hanno una visione comune: sono uniti dalle critiche al
potere  ma  sono  divisi  sulle  possibile  soluzioni608.  Questo  rende  enormemente  più  complicato
passare dal dire al fare.

La  mancanza  di  una  loro  ideologia  propria  è  dovuta  a  una  ragione  molto  semplice:  la  non
comprensione delle cause profonde che determinano la situazione attuale.
Talvolta si punta il dito contro la globalizzazione o la crisi economica, talvolta contro la cattiva
politica ma, come abbiamo visto in questi capitoli, le cause reali sono molto più profonde.

Da questo  punto  di  vista,  ovvero dalla  mancanza  di  comprensione  delle  reali  cause  della  crisi
occidentale, è totalmente comprensibile l’esistenza di due sottospecie di populismo: il populismo
sovranista e il populismo ecologista.
Il  populismo sovranista è consapevole delle ingerenze estere, sia economiche che politiche, nella
vita del proprio stato e delle loro conseguenze nefaste per la democratastenia locale: la risposta del
sovranismo per  risolvere,  o  comunque  migliorare,  la  situazione  è  una  politica  volta  a  ottenere
maggiore sovranità e quindi indipendenza dalle influenze estere.
La visione del populismo sovranista è comunque parziale perché non coglie una grossa parte del
problema:  sostanzialmente  gli  sfugge  la  debolezza  e  vulnerabilità  dell’attuale  democrazia
occidentale. Proprio per questo, una volta al potere, passato il periodo degli ideali (v. le CdRI e in
particolare la terza e la quarta in 5.8), anche un movimento sovranista rischia a sua volta di divenire

tramite la corruzione o lo scambio di favori.
604 Ricordiamo che i media non sono indipendenti ma, per la maggior parte, sono controllati da parapoteri economici.
605 Con  “populismo”  i  media  intendono  demagogia,  superficialità,  improvvisazione,  inaffidabilità  e  altri  concetti

negativi.
606 Il problema è ciò che non è incluso in tale lista: di fronte a un problema inaspettato, mancando un'ideologia che

indichi la giusta direzione, qualsiasi  soluzione è ritenuta accettabile e questo causa tensioni e divergenze fra i
sostenitori del populismo. Spesso ogni suo sostenitore, non avendo una bussola ideologica che indichi la direzione
di massima da seguire, la penserà in maniera diversa dagli altri su tutte quelle situazioni impreviste dove la nuova
forza politica non ha avuto la lungimiranza di prendere posizioni ufficiali e ben definite.

607 Parliamo di molti anni, non di mesi. Il tramonto della fiducia nei principi su cui era stato fondato il populismo
corrisponde esattamente al rafforzarsi della quarta CdRI illustrata in 5.9. 

608 Ogni elettore, a parte le soluzioni elencate nel programma (in genere una lista non organica di singole proposte), ha
idee  e  “ricette”  diverse  per  ogni  possibile  problema:  questo  perché  manca  una  precisa  ideologia  a  cui  fare
riferimento per le inevitabili contingenze non direttamente affrontate nel programma.
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vittima delle influenze dei parapoteri globali609.
Il populismo ecologista è invece focalizzato sui danni che l’ambiente sta effettivamente subendo. È
una visione particolarmente limitata perché non considera la diminuzione di ricchezza e di libertà
che  colpisce  la  democratastenia  e  si  concentra  invece  su  una  manifestazione  indiretta  dello
sfruttamento delle risorse ambientali da parte dei parapoteri economici610. Il populismo ecologista,
proprio  per  questa  sua  parzialità  di  vedute  e  carenze  nella  comprensione  del  mondo moderno,
sembra  difficilmente  capace,  nonostante  la  buona  volontà,  di  risolvere  non  solo  i  problemi
economici e sociali ma, paradossalmente, anche quelli ambientali.
I populismi sovranista ed ecologista sono comunque dei populismi veri e propri611 per i quali quindi
vale pienamente la classificazione che daremo nel sottocapitolo seguente.

13.4 Classificazione dei populismi

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

Il primo aspetto da considerare è se il populismo sia  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 per raccogliere consenso ma i suoi obiettivi sono
diversi e, dietro le quinte, si è già accordato o pensa di accordarsi con i parapoteri nazionali e non,
contro la democratastenia.
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  (proteggendo  così  l'equimito  della
democrazia) 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,  da reale  in  apparente612:  per  questo  motivo  la  migliore  garanzia  che  un
populismo reale resti tale è che il suo controllo politico non sia affidato ciecamente a un gruppo
ristretto di persone613 ma che la sua base, sicuramente più rappresentativa della democratastenia,
abbia molteplici mezzi per far sentire la propria voce.

Questo ci porta direttamente alla seconda caratteristica strutturale: un populismo può essere efficace

609 Ovvero di trasformarsi in un partito sistemico a tutti gli effetti: diverso da quelli tradizionali solo nell’apparenza.
610 Anzi  il  populismo  ecologista  rischia  anche  di  non  saper  individuare  i  veri  colpevoli  del  dissesto  ambientale

attribuendo colpe eccessive alla  democratastenia stessa (che comunque ha le  sue responsabilità)  invece che ai
parapoteri  economici.  In  altre  parole  il  populismo ecologista  rischia  di  diffondere  protomiti  errati  e,  talvolta,
fuorvianti.

611 Secondo la nostra definizione di “alternativa ai partiti sistemici che venga incontro alle difficoltà percepite dalla
democratastenia” (v. 13.2).

612 Come ad esempio, in Italia, è accaduto alla Lega Nord di Bossi che da populismo reale e ambizioso si è lentamente
trasformato in un populismo apparente e inefficace: questo almeno fino alla rifondazione effettuata da Salvini sulla
quale ancora non possiamo esprimerci.

613 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.  5.8)  con  tutte  le  sue  implicazioni:  ovvero  la  divergenza  di
obiettivi fra i vertici di un partito e la sua base di iscritti.
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o ininfluente. 
Un populismo è efficace se riesce effettivamente a contrastare validamente le tendenze globali e, di
conseguenza, a migliorare la ricchezza e la libertà della gente comune: in genere, per avere successi
significativi, il populismo deve arrivare al governo; comunque, anche stando all'opposizione, può
rivelarsi efficace oppure ininfluente in base alle scelte614 politiche che compie.
È  importante  notare  che  un  populismo  è  efficace  se  contrasta  le  tendenze  globali  e  non  se,
semplicemente, migliora le condizione di vita del popolo615: la fondamentale implicazione di questa
precisazione è che il populismo, per essere veramente efficace nel lungo termine, deve anche essere
consapevole di quale siano queste tendenze616.
Senza questa conoscenza un populismo reale, cioè in buona fede, anche se raggiunge il governo
della  propria  nazione,  avrà  grosse  difficoltà  a  risolvere  i  problemi  della  popolazione  e,  molto
probabilmente, prenderà provvedimenti non sempre efficaci: talvolta utili, a volte inutili e, spesso,
solo temporanei.

Questi concetti li possiamo riassumere con la seguente tabella:

Populismo Efficace Ininfluente

Reale Solo se consapevole617 È possibile618

Apparente Mai: accordo con i parapoteri619 Sempre: solo occasionali
“consolazioni” al popolo620

È infine presente una terza discriminante: un populismo potrà essere ambizioso o rinunciatario.
Definiremo un populismo  ambizioso se il suo scopo è 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

614 È principalmente dal comportamento, cioè dalle azioni politiche più che dai proclami, che si può capire se un
populismo sia reale o apparente: se infatti la sua azione è sistematicamente ininfluente è molto probabile che si
tratti dell’opposizione di un populismo apparente.

615 Anche se indiscutibilmente c'è una stretta relazione fra benessere del  popolo e contrasto alle tendenze globali:
verosimilmente miglioramenti significativi, e non temporanei, del livello di vita della popolazione non possono che
provenire da una politica di opposizione alle tendenze che vedremo nel capitolo 14.

616 Tendenze che,  lo  ricordiamo, dipendono da un problema democratico di  fondo e dalla  globalizzazione che ha
portato alla crescita esponenziale della forza dei parapoteri economici mondiali.

617 Come spiegato, per essere veramente efficace, un populismo dovrebbe essere pienamente consapevole delle reali
origini dei problemi della società studiati nei capitoli precedenti.

618 È possibile che un populismo, anche se in buona fede, a causa di una superficiale 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 agli epomiti.

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

620 Soprattutto se il populismo arriverà al potere: di tanto in tanto, per salvaguardare la propria credibilità presso i suoi
elettori, dovrà concedere loro qualche piccola soddisfazione: ma si tratterà di iniziative secondarie, “contentini”,
che non andranno mai troppo contro gli interessi reali dei parapoteri.
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presso il suo elettorato di riferimento, la propria credibilità621; se fosse al governo invece le sue
scelte renderebbero manifesta la sua reale volontà di non opporsi  ai  parapoteri:  la conseguenza
sarebbe una rapida perdita di consenso che ne vanificherebbe lo scopo precipuo 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 Possibile622 Possibile623

Come spiegato nel  sottocapitolo precedente questa  classificazione dei populismi vale anche per
quelli sovranisti ed ecologisti.
In altre parole un sovranismo potrà essere reale o apparente, efficace o ininfluente e ambizioso o
rinunciatario: lo stesso dicasi per un movimento ecologista.
C’è da dire che un populismo ecologista, a causa della limitatezza delle proprie vedute concentrate
prevalentemente  sulla  difesa  dell’ambiente,  anche  se  reale  e  non  apparente,  sarà  molto
probabilmente  ininfluente:  cioè  non in grado di  risolvere i  problemi  che  attanagliano la  nostra
società.

13.5 Il fenomeno Greta Thunberg

In Italia lo spazio del populismo è già occupato dal Movimento Cinque Stelle e dalla Lega ma in
ambito europeo, con diverso grado di successo da nazione a nazione, c’è stato alle elezioni europee
del 2019 un discreto successo di diversi movimenti ecologisti spesso ispirati da una nuova icona del
nostro tempo: il volto pulito e simpatico di una ragazzina svedese chiamata Greta Thunberg.
Per la maggior parte dei populismi menzionati in 13.3 non ci siamo volutamente sbilanciati624: è già
abbastanza difficile comprendere le tendenze generali e sarebbe stato quindi improponibile cercare
di  approfondire  l’essenza  di  movimenti  politici  che,  per  essere  pienamente  compresi,

621 Ad  esempio  facendo  un'opposizione,  magari  variopinta  e  rumorosa,  ma  sostanzialmente  sterile:  ovvero
completamente inutile visto che non riuscirà mai a ottenere niente dal governo.

622 Come  abbiamo  appena  spiegato  un  populismo  apparente  può  avere  interesse,  magari  per  la  particolare
complessione della società, a essere rinunciatario: in tale maniera infatti 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 può divenire lancinante: un possibile risultato è che il vertice della forza
populista finisca per convincersi di poter contemporaneamente governare, facendo gli interessi dei parapoteri, senza
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, supportare politiche sostanzialmente contrarie a
essi e a favore dei parapoteri nazionali e non.

623 È la scelta più “facile”, cioè meno impegnativa, per un populismo apparente: l'unica difficoltà è quella di non
rendere troppo evidente ai propri elettori la mancanza di reale volontà nel voler raggiungere il potere.

624 Sul nostro ghiribizzo (https://parole-sante.blogspot.com/), in un arco temporale di diversi anni, abbiamo analizzato
attentamente il Movimento Cinque Stelle e, più superficialmente, la Lega, il presidente Trump e la Lista Tsipras.
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necessiterebbero di una lunga e attenta analisi che certamente esula dallo scopo di questo testo.

Al  contrario,  sul  fenomeno  del  personaggio  di  Greta  Thunberg,  pensiamo  però  di  poter  fare
un’eccezione e cercare di classificare, già adesso e con una certa sicurezza, la natura del populismo
da  ella  promosso:  la  maniera  invasiva  e  martellante  con  cui  i  media  hanno  rilanciato  la  sua
figura/pensiero  va,  oggettivamente,  ben  oltre  il  suo  merito  e  fa  invece  pensare  a  una  precisa
strategia politica e comunicativa.
Come spiegato nel capitolo sulla comunicazione (v. in particolare  10.3 e  10.5) i media non sono
indipendenti ma seguono le indicazioni dei parapoteri economici che li controllano i quali, a loro
volta, collaborano con i parapoteri politici (v. 12.2). Un’azione apparentemente così coordinata da
parte dei media più importanti di tutto il mondo non può essere casuale e deve essere quindi stata
pianificata dai parapoteri economici625 che controllano i media.
La  domanda  diviene  quindi  quale  sia  l’interesse  dei  parapoteri  economici  nel  promuovere  il
personaggio di Greta Thunberg che, sebbene indirettamente, supportando protomiti orientati alla
difesa dell’ambiente va, almeno potenzialmente, a ledere i loro626 interessi.
La risposta ha molteplici sfaccettature:
1.  i  movimenti  ecologisti  nati  sulla  scia  del  fenomeno Greta  Thunberg  saranno tutti  populismi
apparenti e, come tali, non interessati a cambiare radicalmente la società627. Come tutti i populismi
apparenti anch’essi saranno infatti ininfluenti.
2. i populismi ecologisti tolgono voti ad altre forme di populismo decisamente più pericolose per i
parapoteri economici. Da questo punto di vista si comporterebbero da populismi rinunciatari628.
3. i movimenti ecologisti, impropriamente non considerati come populismi, potrebbero in caso di
“necessità  democratica” allearsi  con i  partiti  sistemici  facendo loro da “stampella” politica.  Da
questo punto di vista si comporterebbero come populismi ambiziosi.

In definitiva i movimenti ecologisti legati al fenomeno di Greta Thunberg saranno dei populismi
apparenti,  e  quindi  ininfluenti,  e  di  carattere  ambizioso  o  rinunciatario  in  base  alle  esigenze
politiche di ogni specifica nazione nella quale siano presenti.

Questo  fenomeno è comunque estremamente  preoccupante  perché  sembrerebbe un esperimento
sociale progettato a tavolino629 col preciso scopo di falsare il processo democratico sfruttandone le

625 Magari per la richiesta di uno o più dei parapoteri politici con cui collaborano.
626 In effetti non tutti i parapoteri economici incrementano il loro profitto a scapito dell’ambiente ma solamente alcune

attività industriali.
627 Ai loro elettori, ovviamente in buona fede, sarebbero date delle piccole gratificazioni politiche: magari delle leggi a

protezione dell’ambiente secondarie e, soprattutto, limitate al suolo europeo ma, ovviamente, niente di significativo
o che ledesse i cospicui interessi dei parapoteri economici.

628 Dato che in quest’ottica il loro scopo non sarebbe tanto andare al governo per cercare di risolvere i problemi della
democratastenia quanto piuttosto di rimanere all’opposizione ma togliendo voti ai populismi ambiziosi e magari
reali.

629 In quest’opera non ci siamo pronunciati sull’esistenza o meno di eminenze grigie che, a livello mondiale, operano
segretamente per portare avanti i propri interessi. Abbiamo invece fatto presente che la teoria degli automi cellulari
(v. la conclusione di 12.4) potrebbe spiegare l’apparente presenza di schemi globali che sono invece il frutto delle
singole spinte indipendenti dei diversi parapoteri economici. La creazione a tavolino del fenomeno Greta Thunberg
non è però spiegabile come il risultato di tante tendenze indipendenti fra loro ma sembra invece il costrutto politico
frutto di una reale e concreta collaborazione ad altissimo livello: quale sia la portata di questa collaborazione e
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sue attuali debolezze e la suscettibilità degli elettori630 alle manipolazioni dei media.

13.6 La fine della sinistra e della destra

Molti  ancora  non  si  rendono  conto  del  superamento  del  concetto  di  ideologia  di  sinistra  e  di
destra631: ovvero della fine di due sistemi di pensiero contrapposti 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 in due categorie di elettori (due gruppi di poteri deboli) aveva senso,
ed era anche funzionale all'ipotetico corretto funzionamento della democrazia632, 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  globalizzazione633,  come  abbiamo  visto  (vedi  12.4),  ha  però  cambiato  la  situazione,  gli
interlocutori dei governi non sono più solo i parapoteri nazionali ma, in misura sempre maggiore,
altri parapoteri esterni come le multinazionali. In altre parole l'influenza dei parapoteri nazionali634

(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  criptocrazia
occidentale si è alzato: non si tratta più dei parapoteri  nazionali  ma, con la globalizzazione,  di
parapoteri globali; la criptocrazia si trasforma così da interna a esterna col risultato di peggiorare le
condizioni di vita, in genere nella forma di minore ricchezza ma non solo, della popolazione da essa
rappresentata.
Le ideologie dette di “sinistra” e di “destra” si rivolgono a due fasce distinte della popolazione
nazionale, a due gruppi aperti e subordinati,  a due poteri  deboli  con esigenze, scopi e obiettivi
diversi e, magari, apparentemente contrapposti: ma questo non ha più senso.
Per la grande multinazionale non c'è infatti 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 sia dalle famiglie degli operai che da quelle degli industriali; lo stesso dicasi per gli
interessi  che  vadano  a  toccare  altri  aspetti  comuni  della  società  come  la  sanità,  la  sicurezza,

quanto essa sia ampia, consolidata e non episodica, non è possibile stabilirlo ma di sicuro è molto inquietante.
630 Che in buona fede, confusi dai media compiacenti, non riescono a rendersi conto della reale origine dei problemi

socioeconomici che attraversa l’occidente. La conseguenza è che vengono così convinti a votare per forze politiche
che non hanno però nessun reale interesse ad affrontare e risolvere  le reali problematiche contemporanee.

631 Oppure democratici e repubblicani, oppure conservatori e liberali.
632 In particolare questo dualismo ideologico spingeva maggiormente l'opposizione a svolgere il suo ruolo istituzionale

di denuncia e di controllo dell'attività del governo. L'opposizione in pratica coadiuvava e integrava il compito dei
media di verificare l'operato svolto dalla maggioranza.

633 Per le democrazie europee non va dimenticata la  UE,  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, talvolta nocivamente, i governi nazionali.

634 Ad esempio la rappresentanza dei piccoli commercianti: sicuramente in una criptocrazia le lobbi (parapoteri) della
grande distribuzione (spesso sovranazionali) saranno molto più ascoltate.
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l'istruzione  e,  naturalmente,  l'ambiente.  Da  questo  punto  di  vista  le  logiche  e  gli  interessi  dei
parapoteri globali sono contrapposte a quelle della democratastenia, ovvero di tutta la popolazione
di uno Stato e non di un suo solo specifico sottogruppo635.

Dividere la politica col protomito “di destra o di sinistra” aveva 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 forza636 dei poteri all'interno della società: si
potranno adottare dei provvedimenti tampone qua e là ma, se non si è realmente compreso cos'è che
non funziona, 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 sistemici, compresi i populismi reali, ma che si rifanno ai 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.

13.7 Conclusione

In  questo  capitolo  abbiamo  visto  come  gli  squilibri  di  potere  e  benessere,  sempre  esistiti  ma
fortemente esacerbati dalla globalizzazione, stiano spingendo la democratastenia (ovvero il 99,9%
della popolazione) 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 o
comunque vincolati da varie forme di alleanza con i partiti sistemici, le hanno subito tacciate di
populismo637 e  hanno  incominciato  a  intessere  protomiti638 di  scenari  disastrosi,  quando  non
apocalittici, se queste nuove forze politiche dovessero riuscire ad andare al governo.

Nell’eventualità  che questi  populismi vincano le  elezioni,  nonostante  che i  protomiti  dell'epoca
opportunamente  rafforzati  dai  media  siano tutti  contro  di  loro,  essi  hanno comunque un grave
problema di fondo: anche quando in buona fede (populismi reali e non apparenti) mancano della
comprensione delle reali cause della crisi della società civile e, per questo, difficilmente sono in
grado  di  porvi  rimedio;  al  contrario,  richiamandosi  a  fuorvianti  ideologie  “di  destra”  o  “di

635 Ci si potrebbe chiedere se non sia più corretto dividere le ideologia non più fra “sinistra” e “destra” ma fra “alto”
(cioè a favore dei parapoteri) e “basso” (a favore della democratastenia): può darsi che sia così ma temiamo che
“basso” possa essere confuso con “sinistra” e “alto” con “destra” e che perciò il  lettore possa esserne confuso
piuttosto che aiutato nella comprensione della realtà.

636 Forza  che,  come  abbiamo  già  ripetuto  più  volte,  nel  mondo  moderno  equivale  sostanzialmente  a  ricchezza
economica.

637 Alternative politiche definite “populiste” perché essenzialmente rivendicano una società più equa e giusta, magari
sfidando alcuni dei più diffusi protomiti “dell'economia”, magari errati quando non fuorvianti, o altri epomiti.

638 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 fornendogli volutamente informazioni
errate e fuorvianti.
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sinistra”639, rischiano di disperdere le proprie forze in inutili battaglie contro obiettivi secondari o
solo apparenti.
Vedremo in seguito (v. 15.2) che partendo dall'analisi delle cause della crisi, non solo economica ma
soprattutto democratica, sarebbe possibile gettare le basi per una nuova ideologia (protomito molto
complesso) 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

Spunti per una nuova ideologia:
https://parole-sante.blogspot.it/2016/02/loche-e-gli-studenti.html

Sull'importanza di un esercito di leva:
http://parole-sante.blogspot.it/2017/03/il-soldato-romano.html

Su Greta Thunberg:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/03/i-gretini.html

639 È  da  sottolineare  infatti  come  l'ideologia  che  proporremo  nel  sottocapitolo  15.2 abbia  elementi  considerati
tradizionalmente sia di sinistra (come la difesa dei beni comuni dalla cupidigia dei parapoteri economici) che di
destra (come la strenua protezione delle libertà individuali).
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14 Tendenze globali

È inutilé chiamaré a votaré pérsoné résé così dipéndénti al potéré céntralé«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
pér  scégliéré  i  loro  rappréséntanti;  quésto  brévé  é  raro  moménto  di
éspréssioné  délla  propria  libértà  di  scélta,  comunqué  importanté  possa
ésséré,  infatti  non  impédiscé  loro  di  pérdéré  gradualménté  la  facoltà  di
pénsaré, séntiré é agiré pér loro stéssi é, pér quésto, facéndoli scivolaré sotto
il  livéllo di umanità. Io aggiungo ché éssi divéntéranno présto incapaci di
ésércitaré il grandé é unico privilégio ché rimané loro.»

Alexis de Tocqueville640

In  questo  capitolo  cercheremo di  delineare  quali  siano  le  direzioni  politici/sociali  verso  cui  le
democrazie  occidentali  stanno  muovendosi.  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 12, hanno guadagnato sui governi641 delle criptocrazie
occidentali.
Infine osserveremo una particolare politica di livello globale, che qui chiameremo “l'esportazione
della democrazia”, e i suoi motivi e conseguenze.

14.1 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, talvolta 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  burocrazia642,  potere chiuso e  autonomo643,  come abbiamo visto nei  precedenti
capitoli, ha la capacità e la tendenza ad alimentare se stessa: a produrre cioè sempre più obblighi a

640 Nostra traduzione del testo Democracy in America di Alexis de Tocqueville. Scaricata da Project Gutenberg (http://
www.gutenberg.org/).

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

642 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  il  resto  della  popolazione);  contemporaneamente  è  anche  sia  subordinato  (perché  ogni  singolo
membro deve seguire le procedure prescritte)  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
quindi altra burocrazia e diventa più forte e questo lo fa, in genere ma non solo, a danno dei più deboli: i singoli
cittadini o le piccole aziende. In ultima analisi la crescita di forza della burocrazia avviene ai danni della libertà
delle  persone  costrette  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 rarissimi
i casi in cui sia lecito imporgli qualcosa).

643 Burocrazia vista al livello di dettaglio di una nazione e quindi rispetto alla popolazione nel suo insieme.
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carico della popolazione col risultato di assegnarsi sempre più compiti e funzioni e accrescere così
il proprio potere644.
La burocrazia infatti, come ogni potere, cerca di accrescere la propria forza e, per la particolare
complessione  della  società  moderna,  essa  può  farlo  abbastanza  agevolmente  grazie  alla  sua
autonomia se non è tenuta sotto attento controllo dal potere politico.

L'estremo risultato di questa tendenza è 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 familiare e delle amicizie i vari
cittadini sono estranei fra di loro. Questo comporta che i singoli individui singolarmente siano tutti
deboli e senza la capacità di opporsi al potere centrale. Al contrario il potere del governo è sempre
più 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.»645

Il controllare ogni aspetto della vita quotidiana rende la libertà di scelta delle varie persone sempre
minore e le disabitua a compierle: «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 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 centrale646. 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,  diminuire  l'autonomia  di  un  gruppo
equivale a ridurne la forza che, in questo caso, viene trasferita al potere centrale. Meno libertà ha la
democratastenia e più debole essa diventa con la conseguente riduzione (v. 7.5) anche della giustizia

644 La burocrazia ha da questo punto di vista molte caratteristiche in comune con le cause della diseconomia di scala:
scarsa comunicazione fra i suoi membri (e magari anche rivalità interne), sovrapposizione e duplicazione dei ruoli,
mancanza di competizione, il peso dei suoi dirigenti.
Il  tutto  spesso  aggravato  da  una  mancanza  di  seri  controlli  da  parte  del  potere  politico  che  preferisce  non
immischiarsi.

645 Questo  virgolettato  e  i  seguenti  sono  nostre  traduzioni  tratte  dal  testo  Democracy  in  America di  Alexis  de
Tocqueville. Scaricata da Project Gutenberg (http://www.gutenberg.org/).

646 Ovviamente con tutte le eccezioni che si possono verificare in oltre due secoli di storia e su due (e più) continenti.
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sociale complessiva.

14.2 Le tendenze della globalizzazione

Nel  precedente  sottocapitolo  abbiamo  visto  alcuni  orientamenti  comuni  nelle  democrazie
occidentali: il loro elemento caratterizzante è la tendenza della forza a passare dalla popolazione
(potere rappresentato, aperto e subordinato, ovvero la democratastenia) 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
democratastenia ai parapoteri (per definizione poteri chiusi e autonomi) economici.

In entrambi i tipi di tendenza la gente comune (il potere debole per antonomasia) diviene ancora più
debole ma con una differenza sostanziale: nel primo caso il governo è un potere delegato dal popolo
il quale, almeno formalmente secondo il protomito della democrazia, ha su di esso un minimo di
controllo per quanto indiretto;  nel secondo caso invece non c'è nessuna relazione né diretta  né
indiretta fra popolo e parapoteri economici: in questo secondo scenario quindi il travaso di forza fra
democratastenia e parapoteri è, anche a un livello puramente teorico, difficilmente giustificabile647

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. Concedere 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 sulla democratastenia.
2. Permettere attività industriali a spese dell'ambiente. L'ambiente è una risorsa che appartiene a
tutta  la  popolazione  e,  non  va  dimenticato,  a  esso  è  strettamente  collegata  la  qualità  dell'aria,
dell'acqua e del cibo e, di conseguenza, la salute pubblica e la qualità di vita. L'ambiente è poi anche
connesso al turismo648; la bellezza dell'ambiente non è infine da liquidare come insignificante solo
perché è impossibile attribuirvi un valore monetario.
3. Riduzione dei diritti dei lavoratori. Che, nella sostanza, si traduce in una diminuzione dei costi di
produzione649 per  i  parapoteri  economici  e  di  forza (economica  ma anche di  autonomia  perché
minori saranno le possibilità di spesa e quindi di scelta) per la democratastenia.
4. Riduzione delle libertà degli individui650. Come spiegato nel capitolo 4, l'autonomia di un gruppo

647 La giustificazione è in realtà data dai protomiti del capitalismo. Però, almeno ai lettori di questa epitome, dovrebbe
ormai esser chiaro che essi sono miti: ovvero 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.  Come vedremo nel  capitolo  19 le  leggi  non  fondate  sulla  morale  inevitabilmente,  prima o  poi,
l'infrangeranno umiliandola.

648 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.

649 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 per le grandi
aziende questo problema è forse meno avvertito perché la merce viene esportata e venduta in tutto il mondo.

650 Come spiegato nel  capitolo  7.3, le riduzioni della libertà dei  cittadini,  e quindi del loro potere,  devono essere
giustificate con dei protomiti. Ad esempio in Italia, prima del 2000, il pretesto più sfruttato era quello della lotta alla
criminalità organizzata. Dopo l'attentato alle torri gemelle il pretesto (e quindi un protomito fuorviante) più usato,
non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, è quello della lotta al terrorismo.
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(in questo caso della popolazione nel suo insieme) è direttamente connessa alla sua forza: diminuire
la libertà dei singoli equivale quindi a rendere la democratastenia ancora più debole di quanto non
sia651.
5.  Controllo  dei  media  tradizionali  e  limitazioni  della  libertà  d'espressione,  in  particolare  su
Internet652. È una tendenza strettamente collegata alla riduzione esaminata nel punto precedente ma
ha la sua peculiarità nell'essere contesta all'informazione. Come abbiamo visto nel capitolo  12 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.  Quindi  limitare  e
imbavagliare l'unico altro mezzo di cui la popolazione653 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 Stati654 che, in genere evitando di consultare la popolazione655, aderiscono a
essi: ad esempio impegnandosi a risolvere eventuali contenziosi non secondo le leggi nazionali ma
rivolgendosi a un arbitrato internazionale656.
8.  Servizi  essenziali  come  la  salute,  l'acqua,  l'istruzione  o  la  sicurezza  affidati  in  gestione  a
multinazionali o comunque a privati. L'essenzialità del servizio offerto dà un forte influenza sulla
popolazione dove i singoli individui non hanno la forza di opporsi a eventuali ricatti basati sulla
necessità di accedere a un bene essenziale. 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 se lo
volesse, non potrebbe fare a meno di usufruirne657.
 

651 Il potere tolto alla popolazione (democratastenia) viene ridistribuito fra gli altri parapoteri rendendoli più forti.
652 Questa tendenza potrebbe essere classificata 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  le  voci  popolari
potenzialmente contrarie al  proprio 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 13.6, non c'è più una differenza significativa fra i diversi partiti
sistemici: per questo anche le opposizioni adesso difendono la libertà d'espressione con scarso vigore e senza il
reale intento di ottenere il proprio scopo dichiarato.

653 Chiunque infatti, con conoscenze tecniche e costi minimi, può 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 e altri equimiti.

654 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  nella  forma di  autonomia  decisionale.  Ovviamente questo
comporta che anche la popolazione diventi più debole perché essa non potrà più rivalersi, sebbene indirettamente,
sul governo per tentare di imporre la propria volontà.

655 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  coloro  che  beneficeranno  dalla  loro
approvazione non saranno certo i comuni cittadini.

656 Arbitrati di cui in molti casi concreti, anche a causa della loro composizione, l'imparzialità è quantomeno dubbia.
657 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 aumentare il
prezzo del proprio servizio e che questo, statisticamente, tenderà costantemente ad aumentare più del dovuto.
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Ai punti 5 e 8 si parla di servizi affidati a multinazionali: vale la pena specificare che non importa
se lo stesso servizio venga fornito da una o più multinazionali diverse658. La legge del confronto ci
dice infatti che i parapoteri trovano facilmente la maniera per accordarsi fra loro 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.

Non va inoltre sottovalutata la crescente importanza di alcune organizzazioni sovranazionali659 che,
magari  in  buona fede660,  cercano di  influenzare  le  decisioni  di  stati  indipendenti  e,  soprattutto,
l’opinione della democratastenia per avvicinarla, con argomenti speciosi, alla volontà dei parapoteri
economico/finanziari di cui involontariamente fanno gli interessi.
La logica di questo meccanismo è che i parapoteri economici/finanziari, per quanto ricchi e potenti,
non hanno ancora l’autorità morale  per  dare direttamente alla popolazione indicazioni  su come
comportarsi che siano ritenute credibili e disinteressate661.
Sottolineiamo che solo  alcune organizzazioni non governative sono sfruttate dai parapoteri per i
loro  scopi  propagandistici:  una  regola  approssimativa  per  riconoscerle  è  verificare  da  dove
provenga la maggior parte dei loro fondi e quanta pubblicità venga data loro dai media. Se i fondi
provengono in gran parte da parapoteri e se le loro azioni hanno grande visibilità sui media (che,
ricordiamolo,  appartengono  ai  parapoteri  economici)  è  allora  molto  probabile  che  ne  facciano,
magari inconsapevolmente, gli interessi.

14.3 La deriva morale

Strettamente contesta al fenomeno della prima globalizzazione (v. 12.3) è una tendenza più sottile e
difficilmente definibile ma talmente importante da meritare un proprio sottocapitolo: si tratta di una
pericolosa  deriva  morale,  particolarmente  insidiosa  perché  lenta,  e  quindi  non immediatamente
apparente, ma soprattutto perché, sembrando spontanea e naturale, non se ne percepiscono i rischi
associati.

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti qualsiasi governo662, un parapotere politico, tenderà a
collaborare  e  confrontarsi  con  altri  parapoteri.  In  passato  si  trattava  sostanzialmente  di  altri
parapoteri politici (i governi delle altre nazioni) e delle rappresentanze (sotto forma di associazioni

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

659 Organizzazioni apparentemente indipendenti e spontanee ma spesso finanziate, e quindi indirettamente influenzate,
da parapoteri economici.

660 Siamo sicuri che la stragrande dei membri di questi gruppi siano in buona fede: che credano cioè di operare per il
bene comune senza rendersi conto che sono degli strumenti usati dai parapoteri per supportare specifici protomiti.

661 Un esempio: i parapoteri economici sono favorevoli per più motivi all’immigrazione (v. 20) e, soprattutto, perché
essa gli permette di contenere il costo del lavoro con evidenti guadagni. Però se un parapotere economico, come
può essere una multinazionale automobilistica, dichiarasse pubblicamente di essere favorevole all’immigrazione la
democratastenia  se  ne  chiederebbe  il  motivo  e  arriverebbe  alla  conclusione  (corretta)  che  esso  è  puramente
utilitaristico e non nell’interesse né della democratastenia locale né degli immigrati costretti a lasciare i loro paesi
natali.  È  invece  molto  più  efficace  finanziare  dei  volontari  che,  generalmente  in  buona  fede,  si  adoperino
attivamente a sostenere i propri principi: proprio la loro sincerità e disinteresse personale avrà molto più presa
presso l’opinione pubblica.

662 Indipendentemente dalla sua specifica forma, comprese quindi le democrazie occidentali.
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o sindacati) di parapoteri appartenenti al sistema della singola nazione (v. 12.2).
Nel  sottocapitolo  12.4 abbiamo  poi  visto  che  a  questo  modello  di  rapporti  si  sono  aggiunti  i
parapoteri economici di livello globale con la precipua conseguenza di una tendenza sempre più
marcata di leggi che vanno a proteggere o favorire gli interessi di detti parapoteri a scapito della
democratastenia.

Oltre a questa tendenza, di per sé catastrofica, ce n’è un’altra più sottile: uno spostamento della
morale della popolazione verso i  principi e gli ideali comuni ai  parapoteri  economici (processo
iniziato  con  la  prima  globalizzazione  culturale)  che,  in  realtà,  si  riducono  esclusivamente  alla
glorificazione del profitto.
Questa deriva è provocata da almeno tre fattori: in primo luogo le leggi che, come detto, sempre più
spesso tendono a proteggere gli interessi economici dei parapoteri: indirettamente giustificano la
logica del profitto. Dopotutto il comune cittadino, da sempre abituato a confondere la giustizia con
la legge, osservando come quest’ultima tutela gli interessi economici dei forti, tenderà a sua volta a
pensare che ciò sia effettivamente giusto, che magari non si possa fare diversamente, e che quindi
questa tendenza sia corretta e inevitabile.
Contemporaneamente  esiste  la  pressione  attiva dei  media,  da tempo saldamente  nelle  mani  dei
parapoteri  economici,  che esalta  e  promuove,  come valore unico  e  misura di  tutto,  il  successo
economico e l’importanza dei beni materiali663 664. Questa tendenza è più o meno voluta perché
favorirà l'acquiescenza della democratastenia verso tutte le leggi tese ad anteporre il profitto e il
denaro a qualsiasi altro principio.
Infine non va dimenticata la naturale tendenza della democratastenia a fare propri i protomiti, e
quindi anche la morale, dei parapoteri dominanti che abbiamo analizzato in 3.1.

In altre parole ci stiamo sempre più spostando, e questo accade a livello globale, da una morale che
pone al centro l’uomo665 a una morale che antepone il profitto a tutto.
Le distorsioni provocate da questa degenerazione etica sono notevoli e pericolosissime: ad esempio
si  anteporrà  la  libertà  dell’individuo  al  profitto  di  un’azienda;  oppure  anche  le  esigenze
fondamentali dell’uomo, come la necessità di cibo e acqua666, saranno subordinate agli interessi di
una  qualche  potere  economico;  non  prevalerà  più  il  diritto  dell’uomo  a  vivere  ma  quello

663 Basta ad esempio osservare il comportamento dei giornalisti: quando intervistano uno scienziato (a meno che non si
tratti di un premio Nobel o che abbia una fortissima personalità) lo trattano come un proprio pari; quando invece
intervistano un politico (sempre che non appartenga alla parte avversa) spiccano per servilismo; ma è però quando
intervistano un miliardario che si fanno veramente umili e piccoli, con gli occhi che brillano per l’ammirazione, e i
sorrisi  e  complimenti  che  si  sprecano  per  qualsiasi  banalità  venga  loro  rivolta.  Questo  perché  il  sapere  e  la
conoscenza senza ricchezza sono considerate di per sé non valere niente o quasi mentre, al contrario, il denaro è
visto  come  la  misura  di  tutto.  Il  potere  politico,  probabilmente  per  consuetudine  e  per  il  suo  potenziale  di
trasformarsi in ricchezza, rimane nel mezzo.

664 Strettamente contesto ai protomiti basati sulla centralità del denaro vi è il protomito del consumismo: comprare è
bene e diviene quasi ragioni di vita. L’uomo seguendo tale protomito passa la vita a desiderare di possedere cose,
una rincorsa continua ai beni materiali e quindi al denaro. Il baricentro della vita si sposta dall’essere all’avere.
Inutile  sottolineare  che  questo  comportamento  è  visto  di  buon occhio  dai  parapoteri  economici  che  vogliono
vendere i loro prodotti e servizi.

665 “Uomo” inteso non necessariamente come singolo individuo ma anche come benessere della collettività.
666 E magari, in un futuro non troppo lontano, anche dell’aria da respirare.
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dell’azienda a guadagnare: anche sulla vita dell’uomo667.

Come detto questa tendenza è particolarmente pericolosa perché si tratta di una degenerazione lenta
e  subdola  che  procede  su  più  fronti:  nel  complesso  questa  transizione  viene  percepita  come
“normale”668 dalla democratastenia mentre invece è guidata, seppure indirettamente, dai parapoteri
economici e volta a sostenerne gli interessi669.

Ci si potrebbe domandare se tutto questo non sia in contraddizione con il corollario alle leggi della
conservazione e della crescita visto in 5.3. Secondo tale capitolo infatti una democratastenia che si
impoverisce, com’è certamente il caso di molte democrazie occidentali, tende a tornare verso una
morale più semplice e, quindi, più rigorosa: contemporaneamente in questo sottocapitolo abbiamo
spiegato che esiste una tendenza a una deriva morale.
Com’è quindi possibile spiegare questa apparente antinomia?
Prima di tutto le due tendenze non sono veramente in contraddizione fra loro: la deriva morale può
coesistere con la sua semplificazione.
Si tratta poi di tue tendenze diverse: la deriva morale è decisamente globale e parte dall’alto, è la
visione  del  mondo  dei  parapoteri  economici,  la  logica  del  profitto;  il  ritorno  al  rigore  e  alla
semplificazione  morale  è  invece  più  localizzato  e  colpisce  solo  le  società  che  si  stanno
impoverendo670: proprio in queste società è infatti più probabile, sebbene non certo671, uno scontro
fra queste due tendenze.

14.4 L'esportazione della democrazia

Di  tipo  completamente  diverso  la  tendenza  delle  democrazie  occidentali  a  “esportare”  la
democrazia.
I  motivi  principali  sono  due:  esportare  la  democrazia  equivale  a  diffonderne  il  protomito  e  a
legittimarne la sua autorità672, non solo nel nuovo paese che l'adotta ma anche in tutti quelli che

667 E si  potrebbe continuare  fornendo  numerosissimi  esempi:  ad  esempio  in  campo medico  oppure  in  ciò  che  è
possibile  brevettare  in  genetica,  dai  principi  giuridici  che  antepongono  il  profitto  di  un’azienda  a  un  bene
essenziale, alla percentuali di agenti inquinanti nell’ambiente (aria, acqua e cibo) ritenute legalmente ammissibili
etc...

668 Si tratta di una normalità apparente, frutto di una variante del paradosso dell’epoca: questo slittamento morale è
ritenuta  accettabile  solo  perché  tutti,  a  partire  dai  media  e  dai  politici,  lo  considerano  inevitabile  e,  magari,
auspicabile; perché nessuno punta il dito contro questa degenerazione e i pericoli a essa collegati.

669 Non stiamo suggerendo l’esistenza di misteriosi poteri forti che dall’ombra dirigano il destino del mondo: piuttosto
si tratta di un altro esempio di tendenza globale, apparentemente coordinata, che però è probabilmente il risultato
automatico  del  comportamento  indipendente  di  tutti  i  parapoteri  economici:  un  meccanismo  simile  a  quello
osservato negli automi cellulari di cui abbiamo già scritto in 12.4.

670 Come ad esempio l’Italia. Al contrario, ad esempio in Cina, con l’aumento di benessere per la democratastenia, si
ha il fenomeno opposto: la morale si piega alle nuove esigenze del tempo.

671 Molto  dipende  dalle  specifiche  complessioni  e,  in  particolare,  dalla  consapevolezza  della  democratastenia.  Di
sicuro questo contrasto fra diversi principi, sebbene non sempre percepito esplicitamente, contribuisce a rafforzare
la reazione dei poteri deboli (nelle democrazie e criptocrazie occidentali) che abbiamo visto in 13.

672 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  11 si  basa  a  sua  volta  sul  protomito  che  “tutti  gli  uomini  sono  uguali”)  non  potevano
contemporaneamente giustificare forme di governo diverse nelle colonie mentre, allo stesso tempo, le popolazioni
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hanno già tale forma di governo, compresi quindi le stesse democrazie occidentali673. 
Il secondo, e forse più importante motivo, è che il protomito della democrazia è in realtà un mito nel
senso illustrato nel capitolo 2.6: 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  (spesso  una
criptocrazia),  potere  delegato  dagli  elettori,  tenderà  a  fare  i  propri  interessi  e  quelli  di  altri
parapoteri674 invece che quelli del potere rappresentato, cioè del 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
governi occidentali675 che, magari grazie al proprio potere militare, hanno contribuito a imporre 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 rimanere in carica e, per farlo, avrà spesso bisogno
dell'aiuto676 delle democrazie occidentali: queste ultime 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 sfruttarne le risorse grazie ad accordi commerciali a essi particolarmente favorevoli.
Qualunque  governo  venga  poi  eletto  in  una  democrazia  minore  subirà  fortemente  l'influenza
esterna: in altre parole sarà una criptocrazia esterna (v. 12.6).

Nei casi estremi, quando cioè vinca un partito che per motivi fortemente ideologici677 non si presti
ad  piegarsi  alle  pressioni  estere,  rimane  sempre  possibile  la  possibilità  di  ripristinare  la
“democrazia” con la forza militare.
Ma, come spiegato in questo e nei capitoli precedenti, la democrazia è un mito e, specialmente nei
paesi con scarsa cultura democratica678, qualunque governo vada al potere, magari non subito ma
col  tempo,  sarà  sempre  tendenzialmente  molto  vicino  ai  parapoteri  esteri  e  disposto  quindi  ad
ascoltarne le richieste e a difenderne gli interessi a scapito di quelli del proprio popolo.

Il vero motivo per cui l'occidente democratico cerca di esportare la democrazia è quindi sia quello
di assicurare la stabilità sociale con un sistema ben collaudato sia, soprattutto, di garantire i propri
interessi  economici679 grazie  a  governi  che,  qualunque sia  il  loro  colore,  resteranno comunque

colonizzate tendevano ad aspirare alla forma di governo dei colonizzatori. Ovviamente fu un processo che richiese
generazioni visto che miriadi di contingenze, interessi e pregiudizi si opponevano a esso.

673 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 Regno Unito.

674 Per la legge del confronto e il corollario dell'assente-perdente visti in 5.9 e 5.10.
675 Attualmente quasi esclusivamente gli USA e, in misura minore, alcuni stati europei con le loro ex colonie come ad

esempio la Francia in Africa centrale.
676 Questo aiuto potrà avere molteplici forme: economiche, militari, propagandistiche, tecnologiche, etc...
677 Ovvero quando la quarta CdRI non è assolutamente realizzata (v. 5.8).
678 Vuoi per tradizioni culturali diverse o per scarsa istruzione.
679 La maniera specifica con cui i parapoteri occidentali, sia politici che economici, riescono ad arricchirsi a scapito

delle democrazie minori esula dallo scopo di questo testo. In pratica però, come vedremo meglio in 16.6, esistono
delle strategie comuni: 1. vengono imposte alle democrazie minori delle politiche macroeconomiche (di stampo
neoliberista),  magari  con  la  complicità  di  istituzioni  internazionali  solo  sulla  carta  indipendenti  ma  in  realtà
anch’esse fortemente influenzate dai parapoteri occidentali (per la legge del confronto: v.  5.9); 2. questi vincoli
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fortemente malleabile alle influenze esterne. 

14.5 Nuove colonie

La  situazione  illustrata  nel  precedente  sottocapitolo,  dove  qualsiasi  governo  eletto  di  una
democrazia  minore  sarà  comunque  fortemente  influenzato  da  parapoteri  politici  esteri680

(criptocrazia esterna), ricorda molto l'attuale involuzione che caratterizza le tradizionali democrazie
occidentali europee e americane: la popolazione si rende conto che il proprio voto è ininfluente e
che tutte le forze politiche, al di là della propaganda, sono uguali. In una prima fase 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,  gli  elettori
divengono più 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
nel  capitolo  13:  la  nascita  di  nuovi  partiti  genericamente  denigrati  dai  media  tradizionali  con
l'epiteto di “populismi”.

Nei  paesi  dove  invece  la  tradizione  democratica  è  più  debole681 la  reazione  popolare  esiste
comunque ma prende forme diverse: nei paesi musulmani682, ad esempio, vediamo che sempre più
spesso  la  popolazione  si  rivolge  a  partiti  di  ispirazione  religiosa,  non di  rado con  venature  di
fanatismo (v. 16.6).
Questa recrudescenza religiosa, che a noi occidentali può apparire anacronistica, non è motivata
tanto da un’improvvisa maggiore capacità di persuasione della religione quanto dall'evidenza del
fallimento delle criptocrazie locali  che,  fortemente influenzate da poteri  esterni,  non riescono a
garantire il benessere delle rispettive popolazioni.

In passato, a una riflessione superficiale, le popolazioni delle democrazie minori dell'Africa o 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

economici  favoriscono  i  parapoteri  economici  esteri,  capaci  di  sfruttarli  a  proprio  vantaggio  e,  viceversa,  si
trasformano  in  pastoie  che  soffocano  l’economia  locale;  3.  contemporaneamente  la  democrazia  minore  viene
mantenuta  in  una  costante  dipendenza  politica/economica  dai  parapoteri  esteri,  ad  esempio,  con  la  spada  di
Damocle di un debito inestinguibile ma usato invece come strumento di ricatto; 4. la libertà di movimento dei
capitali (misura economica imposta al primo punto di questa lista) viene poi usata per trasferire facilmente altrove
la ricchezza che i parapoteri ottengono in una democrazia minore.

680 In passato i governi degli ex paesi colonizzatori, oggi sempre più spesso gli USA.
681 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 nel capitolo 21 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  scaturiti  proprio  da  un  eccesso  di
nazionalismo: per questo, in periodi diversi, più nazioni sudamericane sono state vittime del suo “fascino”.

682 Il rapporto fra cultura occidentale e religione è molto complesso ed è stato affrontato in 8. Qui basti ricordare che la
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, constatata l'inefficienza della democrazia, siano più pronti ad abbandonare tale mito per
sperimentare alternative a essa.
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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 le elezioni sarebbe cambiato poco o nulla: le democrazie minori per loro natura
sono  infatti  particolarmente  suscettibili  alle  influenze  esterne  e  adottano  quindi  politiche
tendenzialmente contro l'interesse dei propri cittadini683 indipendentemente dal loro colore politico
apparente.

Con la globalizzazione (v. 12) e in accordo con legge sulla variazione della forza (v. 5.11) lo stesso
sta succedendo anche alle democrazie europee: nazioni che per secoli avevano colonizzato il resto
del mondo adesso diventano esse stesse delle  colonie:  non di potenze estere  ma dei  parapoteri
economici. Forse una sorta di giusta “punizione” storica da cui però nessuno684 trae beneficio.

Il meccanismo teorico è semplice: ridurre la forza della democratastenia equivale automaticamente
a incrementare quella dei parapoteri (v.  5.11). Per ridurre la forza di un potere vi sono due strade
maestre:  ridurne  l’autonomia  e  aumentarne  il  grado  di  apertura.  Ridurre  l’autonomia  della
democratastenia  equivale  a  introdurre  leggi,  magari  con  giustificazioni  speciose,  che  riducano
libertà e diritti della stragrande maggioranza della popolazione; l’aumento dell’apertura lo si può
ottenere:

• con un appiattimento, magari verso il basso, delle differenze685.
• con un aumento dell’incomunicabilità686 687.
• nel lungo periodo, con la diminuzione del livello di istruzione e cultura688.

683 Tipicamente (v. i vari punti in 14.2), ad esempio, mettendo sotto il controllo di parapoteri economici esteri le risorse
naturali del proprio paese che invece, opportunamente sfruttate, potrebbero garantire un migliore tenore di vita alla
popolazione locale.

684 Se non i pochi ricchissimi a capo delle multinazionali e i loro più alti dirigenti.
685 Ricordiamo infatti che la democratastenia è data dalla somma dei poteri medi e deboli che compongono la società:

con livellamento verso il basso intendiamo quindi la riduzione del numero di membri appartenenti ai poteri medi. In
altre parole si tratta della tendenza a eliminare il cosiddetto ceto medio.

686 Il più grande limite dei poteri aperti è quello della difficoltà di comunicazione e coordinazione: diminuire queste
due capacità equivale a ottenere un aumento del grado di apertura di un gruppo.

687 Volendo  anche  il  sostenere  e  facilitare  una  forte  immigrazione  equivale  a  incrementare  l’apertura  della
democratastenia: da una parte aumentando semplicemente il numero dei suoi membri, che andranno banalmente ad
accrescere le fila dei poteri più deboli, ma anche causando la frantumazione della cooperazione all’interno della
democratastenia stessa a causa delle grandi diversità (visione del mondo, della vita, della cultura e della religione:
ovvero protomiti spesso significativi) di questi gruppi rispetto agli epomiti condivisi dal resto della popolazione:
problematiche  differenze  comunemente definite  come “difficoltà  di  integrazione” a cui  corrisponde anche una
diminuzione della coesione sociale. Inoltre anche il livello di cultura democratica degli immigrati è generalmente
minore di quello medio delle società occidentali in cui vanno a inserirsi: questo significa che nel lungo termine
diverranno potenzialmente degli elettori più facilmente manipolabili.
A nostro avviso è comunque più corretto ritenere l’immigrazione uno strumento economico per diminuire il costo
del lavoro (aumentando l’offerta di manodopera) piuttosto che un mezzo per indebolire la democratastenia anche se
questo è di certo considerato dai parapoteri un effetto collaterale benefico per i loro interessi.

688 L’istruzione e la cultura, soprattutto in una società complessa come quella moderna, sono delle doti decisive per
permettere ai singoli individui di prendere le decisioni migliori per i propri interessi. Persone di scarsa cultura ed
educazione saranno più facilmente manipolabili dai media e non saranno in grado di comprendere i protomiti più
complessi fermandosi invece alle distorsioni più trite e inerentemente errate. Inoltre la stessa cultura democratica,
indispensabile per il corretto funzionamento teorico della democrazia, è strettamente connessa alla cultura generale
e  all’istruzione:  meno  cultura/istruzione  nel  mondo  occidentale  corrisponde  a  una  democrazia  più  debole  e
maggiormente manipolabile dai parapoteri. Questo si traduce indirettamente in minor forza per la democratastenia.
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14.6 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 gli equimiti
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 i parapoteri economici portano l'uguaglianza nel mondo abbassando le
condizioni di vita dei cittadini delle democrazie occidentali portandole a condizioni più vicine 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 fortemente 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 economico689.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2014/09/capitolo-vi.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/05/fine-capitolo-v-parte-1.html
http://parole-sante.blogspot.it/2011/07/saggio-sulla-liberta.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/pozzi-e-pazzi.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/08/troiai-di-stato-e-riservatezza.html
http://parole-sante.blogspot.com/2018/10/morale-e-medicinali.html

Obsoleto nella terminologia e nella prospettiva storica ma non nella sostanza:
http://parole-sante.blogspot.it/2010/08/attenzione-democrazia-al-lavoro.html

689 Ovviamente è impossibile fare un confronto aritmetico diretto sulla variazione di benessere fra cittadini occidentali
e  non;  resta  però  il  fatto  che  chi  veramente  guadagni  da  questo  trasferimento  di  ricchezza  sono i  parapoteri
economici.
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15 Una nuova democrazia

Particolarità di Soloné fu il  cancéllaménto dé' débiti, col qualé stabilì a'«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
cittadini la libértà: ché́ non giovano lé léggi prométténti l'agguaglianza fra'
cittadini, qualora non possano i povéri a cagioné dé' débiti godérné: anzi ové
mostra ché usino più libértà,  cioé̀ né'  giudizi,  là sono più sérvi,  vénéndo
forzati a obbédiré é préstaré l'opéra loro a' ricchi lor créditori.»

Plutarco690

Nel capitolo  13 abbiamo visto come nelle  criptocrazie  occidentali  le  persone comuni,  ovvero i
membri  della  democratastenia,  stiano  iniziando  a  cercare  alternative  ai  partiti  tradizionali  e
sistemici: non perché ci sia la comprensione precisa di cosa non funzioni ma perché si iniziano a
percepire chiaramente gli effetti sociali ed economici di politiche che, complessivamente, da anni
vanno contro l'interesse della maggioranza della popolazione.
In questo  capitolo  vedremo come,  con la  reale  comprensione delle  problematiche  della  società
attuale, sarebbe relativamente facile tracciare il profilo di una nuova ideologia (protomito) sulla
quale i populismi reali potrebbero basarsi per stabilire dei programmi politici mirati alle esigenze
specifiche del proprio paese.
Uno  degli  obiettivi  della  nuova  ideologia  sarà  quello  di  riformare,  magari  nel  lungo  periodo,
l'attuale  democrazia  tenendo  conto  dei  limiti  dell'uomo691,  delle  condizioni  che  portano
all'applicabilità  della  legge  della  rappresentatività,  delle  novità  portate  dalla  globalizzazione  e,
contemporaneamente, cercheremo di massimizzarne la giustizia ed efficienza692.
Vedremo poi come almeno un'alternativa alla democrazia attuale che soddisfi tutte i vincoli sopra
esposte sarebbe, almeno teoricamente, possibile.

15.1 Una breve premessa

Vogliamo mettere in chiaro fin da subito che non abbiamo motivo di ritenere, se si decidesse di
riformare l'attuale democrazia, che lo schema di governo che illustreremo nel prosieguo di questo
capitolo (v. 15.4 e 15.5) sia il migliore in assoluto o l'unica alternativa possibile. Piuttosto il nostro
scopo sarà quello di dimostrare come almeno un altro tipo di democrazia sarebbe effettivamente
realizzabile: è il peso del paradosso dell'epoca (v. 6), con tutti i suoi epomiti, che ci rende difficile
pensare, anche solo ipotizzare, che qualcosa di completamente nuovo possa non solo funzionare ma
addirittura esistere.

Qui  vogliamo  dimostrare  come,  almeno  in  teoria,  potrebbero  essere  realizzate  altre  forme  di
governo  più  giuste,  efficienti  e  meno  suscettibili  a  tralignare  rispetto  all'attuale  democrazia
occidentale.

690 Tratto da Le vite parallele di Plutarco, Salani Editore, 1963, traduzione di Marcello Adriani.
691 Che corrispondono ai limiti dell'elettore e ne determinano la sostanziale incapacità di fondo di gestire il processo

democratico.
692 Efficienza e giustizia nei sensi definiti nel sottocapitolo 11.2.
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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 l'esistenza teorica di almeno un'alternativa
plausibile:  questo  significa  che  probabilmente  potrebbero  essere  ideate  molte  altre  costruzioni
democratiche, forse anche superiori a quella qui illustrata.
L'importante è mettere da parte tutti i nostri preconcetti (dovuti al paradosso dell'epoca) e riflettere
sulla  seguente  proposta  con mente  serena,  senza  pregiudizi,  considerandola alla  luce di  quanto
esposto fino a ora.

15.2 Una nuova ideologia: i principi

Come abbiamo visto la nostra epoca necessita di una nuova teoria politica 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 suoi diversi gruppi, che non corrisponde più alla realtà (v. 13.6).
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.

Se il nostro obiettivo è ottenere una società più giusta ed egalitaria allora, considerando quanto visto
nei capitoli precedenti, possiamo stabilire dei principi che ci guidino verso tale meta.

1. Limiti  umani [LIM693].  I  difetti  della  società  moderna  non nascono dal  nulla  ma sono
l'estrema  conseguenza  dei  limiti  dell'uomo  analizzati  nel  capitolo  1:  la  fragilità  delle
istituzioni umani, la vulnerabilità alle illusioni dei protomiti, l'acquiescenza allo status quo e
ai soprusi dei parapoteri derivano in estrema sintesi dai limiti umani. Ogni iniziativa volta a
minimizzare gli effetti negativi di questi limiti indirettamente aumenterà anche la forza della
democratastenia.

2. Bilanciamento fra parapoteri e democratastenia [BIL]. Nel capitolo 7.5 abbiamo stabilito
che per avere una società più giusta si deve avere una democratastenia il più forte possibile:
questo equivale  a  minimizzare la  forza dei  parapoteri.  Per  questo  tutte  le  iniziative  che
tendono a rendere la democratastenia più forte694 o, equivalentemente, i parapoteri più deboli
portano anche a una società più egalitaria. La democratastenia può essere resa più forte in
due modi: A. tutelandola maggiormente con apposite leggi; B. istruendola e formandola in
maniera che sia più consapevole di  sé.  Viceversa i  parapoteri  possono venire  controllati
grazie  ad  apposite  leggi  in  due  modi695:  A.  limitandone  l'autonomia;  B.  limitandone  la

693 Nel seguente capitolo  15.3 useremo le sigle LIM, BIL, DEM e UMA per identificare facilmente i diversi ambiti
d’azione delle diverse proposte. Ovviamente spesso ci saranno delle sovrapposizioni visto che, all’origine di tutto,
vi sono i limiti dell’uomo e che gli squilibri fra parapoteri e democratastenia e le deficienze della democrazia
attuale ne sono le naturali conseguenze.

694 È importante sottolineare che, almeno in genere, rendere il singolo cittadino comune più forte (aumentandone la
ricchezza  o  la  libertà)  corrisponde  ad  aumentare  quasi  automaticamente  la  forza  della  democratastenia.  Con
cittadino “comune” intendiamo un membro della democratastenia: inutile dire che, al contrario, la tendenza attuale
è quella di permettere ai super ricchi (i membri dei parapoteri economici) di divenire ancora più ricchi a scapito
proprio del cittadino comune.

695 Non bisogna infatti dimenticare la tendenza naturale, insita nelle leggi del potere, che rende i forti (e in particolare i
parapoteri) sempre più forti a scapito dei più deboli, ovvero della democratastenia.
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crescita696.
3. Strutture democratiche [DEM]. Nei capitoli 11, 12 e 14 abbiamo visto che la democrazia

attuale  ha  dei  problemi  strutturali697 e  dei  problemi  più  recenti  causati  dalla
globalizzazione698 (e  dal  conseguente  aumento  smisurato  della  forza  dei  parapoteri
economici). Per ottenere una società migliore diventa quindi fondamentale nel breve termine
minimizzare tali difetti e, nel lungo, ripensare la democrazia in maniera da evitare del tutto o
quasi i problemi dovuti alla sua senescenza e alla globalizzazione.

Vi è poi un quarto principio che ha la precedenza sui tre visti precedentemente: tutti gli stati del
mondo hanno il dovere di collaborare insieme quando è a repentaglio la sopravvivenza dell'umanità
[UMA]:  la  globalizzazione  ha  infatti  reso  l'intero  pianeta  un  unico  sistema,  l'umanità  è  quindi
adesso più che mai, letteralmente sulla stessa barca (v. anche 21 e soprattutto 21.3). In questi casi
dovrebbe quindi essere sempre garantita la massima cooperazione internazionale.

Può forse sorprendere che non vi sia neppure un accenno all’economia considerato come questa
sembri essere al centro di qualsiasi azione politica, nazionale o internazionale: non si tratta di una
dimenticanza ma di una precisa scelta.
L’economia è infatti solo apparentemente l’origine delle dinamiche politiche e sociali del mondo
attuale:  in  realtà  è  solo  uno  strumento,  sebbene  il  più  importante,  col  quale  oggi  i  parapoteri
competono fra loro e cercano di rafforzarsi a spese della democratastenia. Quello che a noi interessa
sono le  ragioni  ultime  di  queste  dinamiche nei  rapporti  di  forza  e  non gli  strumenti  usati  per
regolarle699.
Come abbiamo già avuto modo di spiegare la vera crisi del mondo occidentale non è economica ma
democratica: l’economia è quindi una conseguenza e non la radice ultima del problema di fondo.

Nel prossimo sottocapitolo, basandoci sulle linee guida qui elencate, inizieremo a tracciare la bozza
di una nuova ideologia che superi i vieti ideali di “destra” o “sinistra” ma che sia basata su una più

696 Ci si potrebbe chiedere cosa fare nel caso in cui un parapotere economico, nonostante una legislazione illuminata
che ne ostacoli lo sviluppo, divenga comunque troppo forte. Bisogna ricordare che dalla legge, cioè dalla legalità,
non deriva sempre e comunque la giustizia (v.  19) che è invece l'obiettivo ideale che si vorrebbe raggiungere:
quindi, se lo scopo delle leggi è quello di evitare la crescita ipertrofica di un parapotere, allora se uno di essi
divenisse comunque troppo forte,  anche avendo ottemperato scrupolosamente a  tutte  le  norme esistenti,  allora
andrebbe ridotto di autorità, ad esempio scorporandolo in più parti. Si potrebbe poi statuare il tutto con una legge
che stabilisca che, quando un'azienda superi (mediando fra settore di attività e ambito nazionale/mondiale) una
certa  dimensione,  allora  essa  vada  automaticamente  ridimensionata.  Ovviamente,  a  causa  dell'effetto  di
omogeneizzazione (v.  5.13), occorrerebbero degli accordi internazionali affinché le medesime iniziative fossero
adottate da ogni paese affinché fossero realmente efficaci.

697 I problemi strutturali  della  democrazia sono sostanzialmente sempre  esistiti  fin  dalla  sua nascita  e,  nella  loro
essenza, sono dovuti ai limiti insiti nell'uomo. La tecnologia e l'evoluzione della società moderna hanno poi portato
a  un  ulteriore  peggioramento  della  situazione  che  abbiamo  in  questo  testo  definito  come  “senescenza  della
democrazia”.

698 La globalizzazione ha infatti portato a una crescita esponenziale della forza dei parapoteri economici e finanziari
che adesso sono in grado di trattare da pari a pari, quando non da superiori, con i governi di nazioni medio/piccole
influenzandone di conseguenza la politica a proprio vantaggio.

699 Da un altro punto di vista possiamo considerare quest’opera come un protomito molto complesso che cerca di
descrivere a grandi linee il funzionamento del mondo: inserirvi delle spiegazioni economiche ci costringerebbe a
scendere a un livello di dettaglio troppo basso e le inevitabili imprecisioni intorbidirebbero la chiarezza della nostra
teoria.
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profonda comprensione dell'uomo e della società moderna.

15.3 Una nuova ideologia: la bozza

In questo sottocapitolo, basandoci sui principi precedentemente illustrati, tracceremo le linee guida
per una nuova ideologia che porti a una società più giusta ed egalitaria.
Per semplicità abbiamo raggruppato per argomenti le diverse proposte: per ognuna di esse poi, fra le
parentesi quadre, è fornito un accenno ai principi (v. 15.2) a cui si ispira.

Tracce per una nuova ideologia:
Media e rete Internet
- [LIM e DEM. Limite temporale uomo (v.  1.2)700 e pericoli comunicazione moderna (v.  10.5)]
Consci  dei  problemi  dell'attuale  democrazia  si  dovrebbe cercare  di  garantire  l'indipendenza dei
media701.
-  [LIM.  Vari  limiti  cognitivi  (v.  1.1,  1.3 e  1.4)702;  aumento  dell'efficienza  dei  meccanismi
democratici  (v.  11.3)703]  Aumentare  l'educazione  democratica  dei  cittadini704 sopratutto  sulla
necessità di informarsi.
- [DEM. Incrementare l'indipendenza dei media e la pluralità dei diversi punti di vista (v. 10.5)705]
Favorire gli editori puri706.
- [BIL. Proteggere i più deboli e limitare l'autonomia dei più forti (v.  5)707] Istruire i minori sui
pericoli connessi alle rete sociali (vedi anche la relativa nota a “Istruzione”); contemporaneamente
regolamentare con maggiore severità il trattamento dei dati personali effettuato dalle aziende che
gestiscono tali reti.

700 L'uomo, soprattutto a causa della limitatezza di tempo disponibile ma anche dei  suoi limiti cognitivi, non può
esaminare personalmente nel dettaglio tutte le iniziative politiche. Al contrario i giornalisti, svolgendo tale attività
per lavoro, potrebbero approfondirne ogni aspetto. Poi, però, il risultato dei loro sforzi dovrebbe essere comunicato
alla popolazione in maniera oggettiva: da qui deriva la necessità di garantire l'indipendenza dei media.

701 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. Oppure, meno drasticamente, obbligare ogni testata giornalistica a specificare, sotto al
titolo del giornale, a quale gruppo editoriale appartenga, chi siano i proprietari ultimi e quali i loro altri interessi
economici: in questa maniera i lettori sarebbero facilitati nel tentativo di valutare l'oggettività e attendibilità di ogni
notizia. Magari delle precise segnalazioni specifiche potrebbero essere aggiunte anche ai singoli articoli quando
questi trattano argomenti in cui l’editore, o comunque il proprietario ultimo del media, ha degli interessi diretti o
indiretti.

702 L'uomo dovrebbe essere educato a essere consapevole dei propri limiti e delle tendenze psicosociali innate: questo
lo renderebbe più responsabile nelle proprie scelte.

703 La nozione che la democrazia funziona bene solo tanto quanto gli elettori votano con giudizio, ovvero informandosi
e valutando oggettivamente sia i programmi che l'attività svolta dai diversi politici, dovrebbe divenire precipua.

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

705 Aumentare la qualità dell'informazione va a tutto vantaggio della democratastenia perché ha così la possibilità di
informarsi più facilmente e correttamente: solo con una concreta comprensione di quello che accade l'elettore potrà
proteggere al meglio i propri interessi col suo voto.

706 Ad esempio grazie a una tassazione ridotta per quei media il cui proprietario non possiede o è collegato in alcun
modo ad altre aziende o multinazionali.

707 Una conseguenza delle leggi del potere è che i parapoteri, in condizioni normali, tendono a divenire sempre più
forti a scapito della democratastenia: è quindi fondamentale, per uno Stato che voglia essere egalitario, contrastare
questa tendenza naturale.
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Scienza
- [BIL. Limitare le possibilità di ottenere un brevetto se questo andasse contro l’interesse pubblico]
Ad esempio, in campo medico, andrebbero eliminati i brevetti per i farmaci: la salute è infatti un
diritto di tutti e non dovrebbe essere limitato dall’interesse economico di pochi708.
- [BIL. La scienza dovrebbe essere al servizio della democratastenia e non solo dei parapoteri709]
Necessità di finanziamenti pubblici per la ricerca: 1. sia per permettere di effettuare studi anche in
quei  campi  che  non  sembrano  garantire  profitti  immediati710;  2.  sostituirsi  ai  privati  per
sovvenzionare quella ricerca che porterebbe a risultati comunque non brevettabili (vedi il punto
precedente).
- [DEM. Evitare che l’autorità della scienza non venga sfruttata per fini politici o commerciali] Vi
sono tre strade per farlo: 1. migliorare l’idea (cioè il protomito) della scienza che l’uomo comune
(ovvero della democratastenia) ha di essa711; 2. evitare qualsiasi ingerenza politica nella libertà di
pensiero sulle fisiologiche correnti minoritarie di un certo pensiero scientifico712; 3. garantire una
determinata frazioni dei fondi pubblici per la ricerca anche per gli studi delle correnti minoritarie713.

Giustizia e legge
- [BIL. La legge deve tutelare la democratastenia (v. 19)714] Le leggi devono essere il più semplici e
comprensibili possibili: è un diritto della democratastenia essere in grado di comprendere le regole a
cui deve obbedire.
- [BIL. La legge deve tutelare la democratastenia (v.  19)715] Le leggi devono essere basate sulla
morale altrimenti, prima o poi, l'infrangeranno. In particolare prestare quindi attenzione alle leggi

708 L’argomento è complesso: ovviamente le case farmaceutiche non avrebbero più alcun interesse nel ricercare nuovi
farmaci che poi non potrebbero brevettare: in questo campo (e in altri analoghi) allora lo Stato (come vedremo nel
punto successivo) si dovrebbe sostituire al privato sovvenzionando la ricerca. Si potrebbe obiettare che in questa
maniera i progressi sarebbero minori e più lenti: non sappiamo se sarebbe davvero così ma sicuramente avremmo
un mondo più  giusto dove non solo i  ricchi  possono curarsi.  Inoltre  i  costi  della  ricerca  a  carico  dello  stato
verrebbero compensati dalla drastica riduzione dei costi dei medicinali necessari per le cure.

709 I parapoteri  economici (e non solo) tendono a finanziare la ricerca solo in aree da cui pensano di poter trarne
vantaggio economico, principalmente per il parapotere stesso e solo incidentalmente per la popolazione in generale.
Per questo motivo lo Stato, come espressione della democratastenia, dovrebbe fare l'inverso: ovvero finanziare le
ricerche da cui la popolazione potrebbe trarne il beneficio maggiore.

710 Campi che i privati, interessati magari a brevettare specifici progressi tecnologici, evitano di indagare.
711 Questo lo si dovrebbe fare a partire dalla scuola e con il coinvolgimento dei media: si dovrebbe far capire a tutta la

popolazione che la scienza, nei campi delle teorie in costante evoluzione, non può dare risposte certe al 100%. Al
massimo la scienza ci può dire quale sia l’opinione prevalente della comunità scientifica su un certo argomento.

712 Andrebbero completamente evitate le censure politiche su particolari teorie: la comunità scientifica è perfettamente
in grado di  difendersi  da  sola dalle  idee  errate.  La  verità  scientifica  non può essere  determinata  per  legge  o
politicamente.

713 Più volte, anche se ovviamente non sempre, una teoria minoritaria si è comunque dimostrata più corretta di quella
sostenuta dalla maggioranza degli studiosi. Essere in grado di dimostrare che una teoria ritenuta corretta è in realtà
sbagliata o incompleta è particolarmente importante e utile perché essa potrebbe essere la causa di una cospicua
serie di errori.

714 Come vedremo nel capitolo 19 la legge tende a tutelare i parapoteri: più le leggi sono semplici e comprensibili da
tutti e più facilmente la democratastenia potrà rendersi conto di se e quanto queste vadano contro il suo interesse: in
questo modo potrà quindi più facilmente, tramite la pressione politica, cambiarle a proprio favore.

715 Come vedremo nel capitolo  19 è improprio parlare di leggi “giuste” in quanto queste inseguono la morale del
tempo senza però mai raggiungerla, né quindi statuirla, in quanto essa non è fissa ma si evolve nel tempo. Quando
però la legge non tenta neppure di  seguire la  morale (specialmente in  leggi  molto tecniche dove spesso sono
“nascosti” i commi a favore dei parapoteri) è ancora peggio visto che prima o poi, di conseguenza, l'infrangerà. Per
avere una società più giusta e che tuteli la democratastenia è quindi necessario che la legge cerchi di seguire il più
possibile la morale del tempo con la consapevolezza che, periodicamente, anch'essa dovrà evolvere.
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“tecniche”.
- [BIL. La legge deve tutelare la democratastenia (v. 19)716] Facilitare le class actions.
- [BIL. La legge deve tutelare la democratastenia (v. 19)] Il costo dell’accesso alla giustizia per un
privato cittadino contrapposto a un parapotere deve essere ridotto717.
- [BIL. La legge deve tutelare la democratastenia (v. 19)718] I contratti che regolano il rapporto fra
parapoteri (ad esempio banche e aziende di telecomunicazioni) e democratastenia dovrebbero essere
uniformati il più possibile.
- [BIL. Prevenire abusi da parte dei parapoteri] Le leggi devono evitare di affidare a privati dei ruoli
che dovrebbero invece essere pubblici719.
- [BIL. Regolamentare i parapoteri senza limitare la democratastenia] La burocrazia influisce in
proporzione  molto  più  pesantemente  sul  singolo  cittadino  (limitandone  più  o  meno
significativamente  la  libertà)  che  su  una  grande  organizzazione.  Per  questo  motivo  le  leggi
dovrebbero imporre molti meno vincoli ai singoli e via via di più al crescere dell’organizzazione
alla quale si rivolgono720.

Istruzione
- [LIM. Formare la democratastenia721] La varietà delle materie insegnate deve essere la più ampia
possibile: la vera comprensione proviene da una pluralità di prospettive722.
-  [LIM.  Formare  la  democratastenia723]  Evitare  il  nozionismo  perché  inutile  e  potenzialmente
fuorviante.
- [LIM. Formare la democratastenia724] Insegnare come prendere decisioni, ovvero come assumersi

716 La legge, in genere a favore dei parapoteri, deve avere strumenti atti a compensare e contrastare tale tendenza: la
class action deve essere quindi resa il più semplice ed efficace possibile.

717 Le possibilità sono molteplici: un’idea potrebbe essere quella di destinare una certa percentuale di ogni rimborso
pagato dalle multinazionali a uno speciale fondo che copra, almeno in parte, le spese legali dei privati.

718 L'obiettivo  dovrebbe essere  quello  di  rendere  il  più  facile  possibile  per  il  singolo  cliente  riuscire  a  capire  le
differenze  fra  le  varie  proposte  contrattuali  e,  contemporaneamente,  rendere  più  difficile  per  i  parapoteri
nascondervi delle condizioni capestro.

719 I parapoteri saranno infatti più facilmente tentati, anche a causa della loro maggiore opacità, ad approfittare della
propria forza per trarne un vantaggio economico o di altro tipo. Un esempio può essere quello di affidare la censura
di contenuti in rete ad aziende private aggirando la giustizia ordinaria: questo potrebbe portare a incontrollate forme
di sopruso, arbitrio e condizionamento politico o di altro genere.

720 Ad esempio la legge dovrebbe imporre pochissimi vincoli a una trattoria, a un semplice negozio o a una piccola
impresa mentre,  al  contrario,  dovrebbe essere più severa e meticolosa verso le catene di  ristoranti  (tipo “Mac
Donald”), le grandi catene di distribuzione (tipo “Media World”) o le multinazionali. Al momento, almeno in Italia,
avviene il contrario: ad esempio i semplici negozi devono emettere lo scontrino fiscale mentre le grandi catene di
distribuzione sono agevolate e non ne hanno l’obbligo.

721 La  maniera  migliore  per  contrastare  i  limiti  dell'uomo  (v.  1)  è  quella  di  renderne  gli  studenti  consapevoli.
Contemporaneamente conoscenze ampie, che spazino cioè su più materie, aumenteranno la capacità degli studenti
di riconoscere distorsioni e protomiti errati (v. 2.4) e di potersi quindi difendere più efficacemente da essi.

722 Il sapere e la conoscenza sono fonti di forza per l’individuo perché impattano direttamente sulla sua autonomia
migliorando la sua capacità di decidere efficacemente.

723 Il nozionismo predispone l'uomo a credere acriticamente ai protomiti e alle distorsioni fuorvianti ed errate (v. 2.4)
con cui viene in contatto. La maniera migliore per renderlo più consapevole e autosufficiente è quello di abituarlo a
riflettere sui problemi analizzandoli e valutandoli oggettivamente con la propria testa: e questo è il contrario del
nozionismo.

724 La società moderna è molto complessa e, per funzionare efficientemente, ha bisogno di cittadini non solo istruiti ma
anche responsabili e consapevoli. La conoscenza e comprensione del meccanismo democratico è il primo passo in
tale  direzione;  il  successivo  sarebbe  lo  studio  approfondito  di  questa  nostra  opera.  È  possibile  insegnare  la
responsabilità  semplicemente  facendo prendere  agli  studenti  le  proprie  decisioni  (di  importanza  crescente  con
l’aumentare dell’età) e a subirne poi le conseguenze.
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le proprie responsabilità: dovrebbe essere una materia vera e propria.
- [LIM. Formare la democratastenia] Insegnare i valori civici e quali sono i punti di forza e di
debolezza della democrazia.
- [LIM e BIL. Tutelare la democratastenia dai parapoteri (v. anche 21.3)725] Insegnare i rischi per la
propria riservatezza connessi all'uso delle reti sociali e di Internet in genere726.
-  [LIM  e  BIL.  Rinforzare  la  democratastenia727]  Garantire  la  migliore  istruzione  possibile  al
maggior numero di persone: non solo ai più giovani ma anche agli adulti.

Influenza Parapoteri
- [BIL. Contrastare la formazione di parapoteri egemoni (v. 5.5)728] Cercare di mantenere il maggior
equilibrio possibile fra la forza dei diversi parapoteri.
- [BIL e DEM. Contrastare l'influenza dei parapoteri e minimizzare i difetti dell'attuale sistema
democratico (v. 11.3)] Ridurre, con opportune leggi, le potenziali influenze dei parapoteri sul potere
politico729.
-  [BIL  e  DEM.  Proibire  che  i  parapoteri  si  impossessino  di  beni/servizi  essenziali  per  la
collettività730]  Tutelare  tutti  i  beni  comuni  (ambiente,  risorse  naturali,  cultura)  e  dei  servizi
indispensabili (istruzione, sanità, sicurezza, informazione, etc)731 mantenendoli per quanto possibile
sotto  il  controllo  pubblico.  In  genere  evitare,  anche  per  i  servizi  non essenziali  ma comunque
importanti, che un singolo parapotere ottenga una posizione egemone732.

Globalizzazione
- [BIL. Contrastare l'influenza dei parapoteri e rafforzare la democratastenia (v. anche 4.5 e 5.9)733]
Controbilanciare  l'aumento  della  forza  delle  grandi  multinazionali  controllandone  il

725 Spesso la migliore fonte di protezione è la conoscenza del pericolo e dei suoi rischi. La società moderna con le sue
innovazioni spesso introduce pericolose novità che, in quanto ignote, sono particolarmente rischiose e, spesso, solo
pochi esperti (ad esempio in campo informatico o medico) ne sono pienamente consapevoli.

726 Corsi per comprendere ed essere consapevoli dei rischi associati alle rete sociali (rischio schedatura di tendenze
politiche, religiose e sessuali ma anche predisposizione a malattie e/o particolari comportamenti sociali) e a Internet
in genere, considerata la loro novità e la velocità con cui evolve la tecnologia informatica, sarebbero utilissimi
anche agli adulti.

727 La conoscenza apre nuove possibilità di scelta e azione: in altre parole rende il singolo individuo più autonomo. Se
tutte le persone vengono rese più autonome allora anche la democratastenia nel suo complesso lo diventa e, come
spiegato in 3.2, questo significa che essa diviene così più forte. Una democratastenia più forte corrisponde a una
società più giusta.

728 Come spiegato in 7.5 un maggiore equilibrio di forza fra numerosi parapoteri garantisce, almeno generalmente, la
maggiore forza anche alla democratastenia.

729 Servirebbero delle leggi contro le lobbi: un buon punto di partenza sarebbe quello di vietare qualsiasi contatto non
autorizzato  fra  potere  politico  e  parapoteri  economici.  Aumentare  poi  la  trasparenza  di  quelli  leciti  facendovi
partecipare rappresentanti terzi (ad esempio dell'opposizione); imporre leggi che puniscano severamente gli incontri
non autorizzati fra politici e parapoteri.

730 Lo scopo del  privato è infatti  quello di  massimizzare il  proprio profitto indipendentemente dall'interesse della
comunità: concedergli la gestione di un bene indispensabile gli dà un ingiusto potere di ricatto economico sulla
democratastenia.

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

732 Ad esempio nel campo delle telecomunicazioni. 
733 Più la democratastenia è forte e più la società è giusta: tutelare diritti e libertà individuali rende la democratastenia

più forte.  Parallelamente  anche indebolire  i  parapoteri  contribuisce  a  rendere  la  democratastenia  più forte  per
definizione della stessa.
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comportamento734 e rafforzando le libertà e i diritti individuali735.
- [BIL. Contrastare l'influenza dei parapoteri] Cooperazione internazionale per contrastare la forza
dei parapoteri economici in maniera da poter prendere iniziative comuni (evitando quindi l'effetto di
omogeneizzazione, v. 5.13) per limitarne l'influenza736.
- [BIL e DEM. Minimizzare i difetti della globalizzazione e, indirettamente, tutelare i diritti della
democratastenia (v. 14.2)737] Evitare i trattati commerciali internazionali che tolgono sovranità agli
stati e, come conseguenza, diritti alle persone.
-  [UMA.  Assicurare  il  futuro  dell'umanità738]  Collaborazione  internazionale  per  contrastare  e
prevenire i pericoli globali (v. 21).

Senescenza democrazia / Struttura Stato
- [BIL. Rafforzare la democratastenia739] Ridurre l'ingerenza dello Stato, burocrazia compresa, nella
vita dell'individuo740.
- [LIM e DEM. Contrastare i limiti dell'uomo e le possibili ingerenze dei parapoteri741] Meno diritti
di riservatezza per particolari ruoli, anche e soprattutto politici, nella pubblica amministrazione.
- [BIL. Tutelare la democratastenia742] I servizi essenziali e i beni comuni devono essere pubblici743.

Struttura democratica
- [DEM. Riforma della democrazia che tenga conto della legge della rappresentatività (v.  5.8)744]

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

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

736 Sfortunatamente l'attuale tendenza va nella direzione opposta: si cercano infatti di realizzare accordi internazionali
che tutelino i parapoteri a scapito dei singoli stati e, di conseguenza, della democratastenia mondiale. Basti pensare
ai vari TTIP, CETA e simili che antepongono i profitti delle grandi multinazionali ai diritti (compresa magari la
salute) delle popolazioni coinvolte.

737 I trattati commerciali internazionali, così come sono intesi oggi, sono incompatibili con la democrazia perché le
loro  regole  derogano  dalle  leggi  dei  singoli  stati  che  vi  aderiscono:  questo  significa  che  la  volontà  della
democratastenia può venire aggirata e ignorata in nome degli interessi economici di pochissimi.

738 Certi pericoli sono così grandi e assoluti che mettono a rischio la stessa sopravvivenza dell'umanità: in questi casi la
cooperazione internazionale dovrebbe essere massima.

739 Una democratastenia più libera e indipendente, ovvero più autonoma, è anche più forte e, di conseguenza, la società
diviene più giusta.

740 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.

741 L'uomo è meno perfetto di quanto si illude di essere: per questo, soprattutto chi riveste ruoli pubblici, può venire
facilmente sedotto dalla forza persuasiva dei parapoteri (non necessariamente solo economici) affinché non compia
l'interesse della collettività ma quello di pochi. La maniera più semplice con cui la società può proteggersi da
questo  pericolo  è  aumentando  i  controlli  sulle  persone  interessate  (magari  compensando  la  diminuzione  di
riservatezza con specifici rimborsi nella remunerazione).

742 Vedi la nota 730.
743 Esiste infatti il pericolo concreto che il privato, che con la globalizzazione sarà sempre più spesso un parapotere

economico globale, si approfitti  dei beni e servizi che gestisce sfruttando la loro essenzialità per trarne profitti
ingiustificati a danno della democratastenia. L'interesse prioritario del privato è infatti il proprio profitto mentre
nella gestione di servizi essenziali o beni comuni dovrebbe prevalere l'interesse collettivo.

744 Uno dei  motivi  di  fondo per  cui  la  democrazia non sempre funziona efficacemente è  dovuto alla  legge della
rappresentatività:  gli  interessi  del  potere  delegato  (parapotere  politico)  non  coincidono  con  quelli  del  potere
rappresentato (democratastenia). Questo problema può essere fortemente ridotto facendo in modo che le cinque
CdRI (v. 5.8) non si realizzino.
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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
rappresentatività745.
-  [LIM e DEM. Riforma della democrazia che aggiri  i  limiti  dell'uomo746 (v.  1)]  Sempre come
obiettivo a lungo termine le istituzioni democratiche andrebbero riprogettate per tener conto della
vera natura del comune essere umano che, come abbiamo visto nel capitolo 1, è caratterizzata da
molte limitazioni che lo rendono un elettore tutt'altro che ideale.
- [BIL e DEM. Contrastare la potenziale influenza dei parapoteri sulla politica] Vietare a chi scelga
la carriera politica di essere assunti, direttamente o indirettamente, da multinazionali al termine del
proprio  mandato747 per  un  periodo  di  tempo  prestabilito.  Questo  per  scoraggiare  pressioni
lobbistiche sui politici in carica grazie alla promessa di una successiva comoda sinecura748.
[DEM. Struttura poteri delegati] Le strutture democratiche non devono essere basate su elezioni di
secondo (o più) livello749. 

Altro
- [BIL. Tutela della democratastenia] No a soldati professionisti e leva obbligatoria750.

Sarebbe possibile ampliare questi singoli punti e aggiungerne di nuovi per ricavarne un programma
organico. Qualche esempio: dalle tracce di una nuova ideologia proposte per i “media” discende
immediatamente l'esigenza di garantire la massima e totale libertà della rete Internet, di potenziarne
la  diffusione  e  di  permetterne a  tutti  l'accesso;  e  riguardo l'educazione  perché  limitarla  solo ai
giovani? Perché non proporre degli incentivi per gli adulti che studiano o, magari, perfino rendere

745 Le linee guida per una profonda riforma democratica saranno l'argomento dei prossimi sottocapitoli.
746 Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, e in particolare nel primo, i limiti dell'uomo gli impediscono di essere

l'elettore ideale (attento, oggettivo e coscienzioso) che la democrazia attuale si aspetta che sia. Nella realtà l'uomo
non ha il tempo né la voglia né, talvolta, le capacità per seguire con la dovuta attenzione la politica: questo difetto è
alla base del cattivo funzionamento della democrazia come la conosciamo. Se idealmente ci fosse una maniera per
aggirare questi limiti naturali dell'uomo allora la democrazia funzionerebbe meglio.

747 In  effetti  si  tratta  di  un’idea  di  non  facile  realizzazione:  andrebbero  considerati  anche  i  familiari  più  stretti,
donazioni a fondazioni terze e simili. Importante sarebbe la dissuasione data da pene severissime, sia per il politico
che per la lobbi, in caso di favori politici.

748 Questo pericolo è tutt’altro che ipotetico: molti ex commissari UE sono diventati, allo scadere del loro mandato,
consulenti  per  grandi gruppi finanziari  o hanno assunto ruoli  di  rilievo in banche d’affari  e  simili  (vedere,  ad
esempio, l’articolo “Commissari Ue e poi banchieri d'affari: le porte girevoli del potere di Bruxelles” di Francesca
De Benedetti su Repubblica.it).

749 Abbiamo visto che la legge della Rappresentatività e le cinque CdRI (v. 5.8) indicano, a grandi linee, l’efficienza
potenziale di un potere delegato. Il caso concreto analizzato in 11.4 ci ha poi portato a concludere che il controllo
del potere rappresentato sul  potere delegato deve essere il  più diretto possibile: ogni forma di  mediazione che
allontani il cittadino dal potere contribuisce enormemente a separarne gli interessi e, di conseguenza, ad diminuirne
potenzialmente moltissimo l’efficienza.

750 Il potere militare deve essere 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  scopi  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 che sia perfettamente rappresentativo dell’intera popolazione, ovvero della democratastenia.
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.
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obbligatorie un certo numero di ore di studio anche per chi lavora751?
Sulle  proposte  per  ridurre  l'influenza  dei  parapoteri,  ci  potremmo  poi  sbizzarrire:  ad  esempio
imponendo che i contatti fra lobbi e governo siano limitati e pubblici in maniera da garantire la
massima trasparenza752.

Proseguendo in questa maniera per i vari punti visti si potrebbe definire un programma politico in
maniera sempre più dettagliata. La forza del nostro approccio rispetto alle semplici liste di “cose da
fare”753 è  che  ci  basiamo  su  una  precisa  ideologia.  Quindi,  di  fronte  a  un  imprevisto  non
contemplato  dall'ipotetico  programma,  sarebbe  comunque  relativamente  facile  stabilire  come
muoversi perché basterebbe rifarsi ai principi ideologici e seguire la direzione da essi indicata.
In una situazione dove vi sia un nuovo tipo di contrasto fra parapoteri economici e singoli individui
(magari causato da una innovazione tecnologica) 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,  che  deriva  quasi  matematicamente  dalla  teoria  illustrata  nei  capitoli
precedenti, è che i poteri forti tendono a divenire sempre più forti a spese di quelli più deboli: nel
dubbio  quindi,  per  controbilanciare  tale  tendenza,  si  dovrebbe  cercare  sempre  di  tutelare  i  più
deboli754 per mantenere così una società giusta ed equilibrata.

15.4 Lo schema di base

Nei  precedenti  sottocapitoli  abbiamo  accennato  alla  necessità  di  riformare,  almeno  nel  lungo
termine, la tradizionale struttura della democrazia occidentale. Gli obiettivi sono molteplici ed è
necessario:
1. minimizzare la crescente influenza dei parapoteri economici sulle strutture democratiche.
2. aggirare i limiti dell'uomo che lo rendono un elettore tutt'altro che ideale.
3. minimizzare i fattori che portano all'applicabilità delle CdRI (v. 5.8).

Raggiungere  tutti  questi  obiettivi  sembrerebbe  estremamente  ambizioso,  apparentemente  quasi
impossibile, eppure con un po' di fantasia, senza lasciarci condizionare dal paradosso dell'epoca, si
può proporre qualcosa di innovativo che superi l'attuale modello di democrazia.

L'idea è molto semplice: così semplice che, a prima vista, considerandola solo superficialmente,
può sembrare perfino banale e stupida. Come vedremo però non è così.
Alla base della nuova democrazia ci sarà un unico parlamento, volutamente piuttosto numeroso

751 Certo sarebbe un costo ma recherebbe anche grandi vantaggi. Basterebbe quindi ripartirne il prezzo sulla società (e
non sul singolo imprenditore) per ottenere un complessivo beneficio per tutti.

752 Da notare però un interessante problema nell'idea estrema di smembrare le multinazionali in maniera da ridurne la
forza. In questo caso non si dovrebbe infatti dimenticare l'effetto di omogeneizzazione (vedi  5.13): se solo una
nazione  applicasse  leggi  così  severe  alle  proprie  multinazionali  si  troverebbe,  col  tempo,  in  una  posizione  di
svantaggio economico verso gli altri Stati. Insomma per realizzare questa idea sarebbe necessaria una cooperazione
internazionale significativa.

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

754 Mentre  invece  in  questi  ultimi  anni,  anche  a  causa  della  crescente  influenza  dei  parapoteri  sulle  democrazie,
avviene il contrario: sono i più forti a essere, paradossalmente, sempre più tutelati rispetto ai più deboli.
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(diciamo composto da 1000 individui), i cui membri  non sono eletti ma semplicemente  estratti a
sorte dall'intera popolazione idonea. Tale parlamento non sarebbe rinnovato contemporaneamente
ma parzialmente ogni anno: cioè, nell'ipotesi di un parlamento formato da 1000 parlamentari, se ne
sorteggerebbero 200 o 250 ogni anno che rimarrebbero in carica per 5 o 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 (nel senso indicato in 11.2) sarebbe quasi massima: perché chiunque potrebbe
essere estratto a far parte del parlamento e quindi tutti, al momento del sorteggio, avrebbero
lo stesso potere755.

• 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 rappresentati756.

• Non ci sarebbero più i partiti ma, al massimo, delle correnti ideologiche. Ovvi i risparmi:
non  ci  sarebbe  bisogno  di  campagna  elettorale  né  dei  relativi  rimborsi.  Diminuirebbe
l’importanza  della  pura  contrapposizione  dialettica  (spesso  in  semplice  prospettiva
elettorale) e ci si concentrerebbe maggiormente sui problemi concreti.

• Il  governo,  non  dovendo  essere  rieletto,  non  tenderebbe  a  paralizzarsi  dedicandosi  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 del tutto, dei lavori nel parlamento757.

• Anche l'influenza dei “cattivi” media (ovvero di parte) sarebbe molto minore. È infatti poco
utile cercare di convincere di qualcosa di falso una popolazione che comunque non può
votare. Al contrario i parlamentari sorteggiati avrebbero invece la possibilità e il tempo di
approfondire  maggiormente  le  diverse  tematiche  indipendentemente  dall'influenza  dei

755 Anche se, è giusto sottolinearlo, chiunque non sia estratto a sorte avrebbe un influenza sul governo pari a zero.
Contemporaneamente però lo stesso è vero per l’attuale democrazia: il cittadino, dopo che ha votato, non ha più
nessun  reale  potere:  da  questo  punto  di  vista  quindi  il  sistema  da  noi  proposto  non  sarebbe  certo  peggiore
dell’attuale.

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

757 Solo i membri del parlamento dovrebbero seguire la politica ma in questo caso, divenendo questa il loro lavoro,
avrebbero tutto il tempo necessario per farlo.
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media.

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

portano  all'applicazione  della  legge  della  rappresentatività  che,  come abbiamo visto  nel
capitolo 11.3, è la causa prima che porta a una divergenza di obiettivi fra il potere delegato
(il governo/parlamento) e il potere rappresentato (la popolazione). Vediamo perché: in ogni
dato  momento  ciascun  parlamentare  sarebbe  mediamente  in  carica  da  circa  due  anni  e
avrebbe quindi poco tempo per sviluppare interessi divergenti da quelli della comunità che
rappresenta; soprattutto i parlamentari non proverrebbero da uno specifico gruppo chiuso (e
quindi con i propri specifici obiettivi) come quello dei politici di professione ma dall'intera
popolazione e questo garantirebbe il  loro massimo impegno nel difendere gli  interessi758

della democratastenia.
• 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.  Infatti  alle  lobbi  non  converrebbe neppure
correre il rischio di tentare di corrompere un parlamentare visto che: 1. la legge punirebbe
con la massima severità sia le lobbi che i parlamentari che intraprendono fra loro contatti
non regolamentati (v. “Influenza parapoteri” in 15.3); 2. il parlamentare resterebbe in carica
appena  per  quattro  o  cinque  anni759;  3.  considerato  l'alto  numero  di  parlamentari  ne
andrebbero corrotti molti per ottenere un’influenza significativa760. 

• Dal  punto  di  vista  dell'efficienza  (che  approfondiremo in  seguito)  i  parlamentari  non si
preoccuperebbero degli umori dell'opinione pubblica in quanto, comunque, non avrebbero la
possibilità di essere rieletti: questo aumenterebbe la loro propensione a prendere decisioni
difficili e impopolari 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 decisioni761.

Un difetto apparente:
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 individui con le qualifiche più

758 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.

759 Quindi il parlamentare, “comprato” con grandi rischi e difficoltà, sarebbe potenzialmente “utile” alla lobbi per un
tempo estremamente ridotto.

760 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 numero di parlamentari: questo renderebbe ancor più improbabile il
tentativo di influenza di una lobbi perché accrescerebbe enormemente il rischio di venire scoperta e punita.

761 Ad esempio un conto è pagare le tasse con la convinzione che queste verranno inutilmente sprecate e, un altro, con
la certezza che sarebbero effettivamente usate per il bene collettivo.
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disparate siano in grado di prendere decisioni migliori dei politici di professione762?
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 degli elettori 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
come vedremo nel prossimo sottocapitolo.

15.5 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 competenze763.
Quando il Parlamento vorrà legiferare su una certa materia ne manderà i requisiti764 a questo organo:
qui  una  commissione765 con  le  giuste  competenze766 inizierà  a  studiare  il  problema e  produrrà
sempre almeno due o più 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 i difetti delle altre. Il Parlamento valuterà e darà
le  proprie  indicazioni:  si  potrebbe decidere  di  abbandonare  alcune proposte767 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:

762 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.

763 Immaginiamo commissioni comprendenti esperti di medicina, geologia, ingegneri, chimici etc.
764 Ovvero le caratteristiche che dovrà avere la nuova legge espresse in un linguaggio non tecnico.
765 Le commissioni sarebbero composte da un gruppo di esperti di una specifica materia più dei tecnici legali per

redigere le leggi in una forma appropriata.
766 Non è detto  che  gli  esperti  debbano essere tutti  del  medesimo settore:  in  caso di  necessità  esperti  di  diverse

commissioni potrebbero collaborare insieme.
767 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 garantirebbe un'altissima efficienza perché le proposte di legge verrebbero
preparate esclusivamente da dei tecnici esperti nella materia.

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 garantirebbe l'indipendenza e imparzialità dei Parlamentari: innanzi
tutto ogni tecnico di questo organo legislativo vi potrà lavorare per un periodo di tempo limitato
prima di venir trasferito ad 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 tenga conto degli interessi delle lobbi
se, per assurdo, queste fossero riuscite a influenzarne una a proprio favore.
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Chiaramente sarebbe possibile divertirsi a ipotizzare diverse varianti e suggerire svariati dettagli
aggiuntivi768 ma crediamo che non avrebbe molto senso farlo in questa sede e non sarebbe neppure
troppo  interessante:  il  nostro  scopo,  ovvero  mostrare  la  bozza  di  un  modello  plausibile  che
garantisca l'efficienza e la giustizia di una nuova forma di democrazia, è infatti già stato raggiunto.

15.6 Conclusione

Come spiegato nella premessa (vedi  15.1) 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
degli epomiti attuali e 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 15.2) che dovrebbe guidare le nostre scelte, sarebbe molto probabilmente possibile
“tapparli”.
Che  poi  questa  proposta,  o  qualcosa  di  simile  a  essa,  sarebbe  destinata  a  trovare  difficoltà
asprissime per essere accettata è sicuramente vero: l'attuale potere politico, con i suoi partiti e le sue
clientele, sparirebbe del tutto769 e, per questo, vi si opporrebbe strenuamente definendo la nostra
idea  come  “ridicola”,  “irrealizzabile”,  “inefficiente”,  “pericolosa”  e  simili.  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 tutta la potenza
di fuoco dei propri media: anch’essi infatti vedrebbero significativamente ridotta la propria forza
visto  che  la  loro  capacità  di  influenzare  la  politica  a  proprio  vantaggio  sarebbe  pesantemente
ridimensionata.
Eppure,  se  si  volesse  andare  incontro  all'interesse  della  democratastenia,  ovvero  al  99% della
popolazione e non di pochissimi privilegiati, la strada da seguire sarebbe proprio qualcosa di simile
a quanto qui proposto.

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

Sull'educazione dei giovani:
http://parole-sante.blogspot.com/2012/08/puericultura-base.html
http://parole-sante.blogspot.com/2016/01/scelte-e-decisioni.html

768 Alcuni elementi su cui si potrebbe “giocare” sono: il numero delle commissioni e loro composizioni, l'aggiunta
elementi di casualità e/o di trasparenza, interazioni con i parlamentari più complesse, commissioni di controllo,
votazioni con diversi tipi di maggioranze necessarie per l’approvazione di un procedimento e via discorrendo.
Un’altra idea potrebbe essere quella di  migliorare la qualità  “umana” di  questo parlamento eletto casualmente
aggiungendo  al  lavoro  dei  deputati  un  certo  numero  di  ore  di  studio  obbligatorie  su  più  materie,  non
necessariamente tecniche.

769 Questo significa che l'opposizione del potere politico sarebbe fortissima perché le prime due leggi del potere ci
insegnano che ogni potere vuole almeno conservare la propria forza o, preferibilmente, divenire sempre più forte e
non certo sparire.
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16 USA e resto del mondo

Cléarco«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla 770 dissé: “Annuncia dunqué ché riguardo a quésto noi abbiamo la
stéssa  opinioné  ché  ha  il  Ré”.  “Cosa  vuol  diré  quésto,  dunqué?”,  dissé
Falino771.  Risposé  Cléarco:  “Sé  réstiamo,  trégua,  sé  ci  méttiamo  in
moviménto é avanziamo, guérra”. Quéllo chiésé ancora: “Annuncérò trégua
o guérra?”,  é  Cléarco  risposé  di  nuovo  così:  “Trégua  sé  réstiamo,  sé  ci
méttiamo in moviménto é avanziamo guérra”. Cosa avrébbé fatto, pérò, non
spiégò.»

Senofonte772

Gli  dé̀i,  infatti,  sécondo il  concétto ché né abbiamo, é gli  uomini,  comé«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
chiaraménté si védé, téndono sémpré, pér nécéssità di natura, a dominaré
ovunqué prévalgano pér forzé.»

Tucidide773

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 moderne tendenze che caratterizzano le democrazie occidentali. Queste tendenze sono
importanti  perché  coinvolgono  buona  parte  del  mondo  attuale  e,  per  questo,  studiarle  aiuta  a
comprendere meglio le dinamiche della nostra quotidianità.
Ma  le  democrazie  occidentali  non  sono  tutte  uguali:  gli  USA sono  infatti  la  democrazia774

occidentale  di  gran  lunga  più  importante  e  potente  dell'ultimo  secolo  ed  è  quindi  necessario
analizzarla separatamente per comprendere compiutamente il mondo in cui viviamo.

16.1 USA contro Cartagine

È affascinante come la storia tenda a ripetersi: mai uguale a se stessa ma con similitudini spesso
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
cinquanta 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

770 Clearco era il comandante in capo dei mercenari greci.
771 Falino era l’ambasciatore persiano.
772 Tratto da Anabasi di Senofonte, (Ed.) Newton Compton, 2009, traduzione di Manuela Mari.
773 Tratto  da  La  guerra  nel  Peloponneso di  Tucidide,  Arnoldo  Mondadori  Editore,  1961,  traduzione  di  Luigi

Annibaletto.
774 Gli USA sono probabilmente una delle poche nazioni (insieme agli UK, Islanda e forse qualche stato scandinavo) a

potersi considerare ancora una democrazia propriamente detta invece di qualcosa di maggiormente vicino a una
criptocrazia (v. 12.6): proprio la recente vittoria di Trump lo dimostra.
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in Africa.
Quel che ci interessa cogliere non sono in questo caso le vicende della seconda guerra punica in sé
ma gli effetti della vittoria su Roma.
I romani erano sempre stati un popolo sobrio, ben organizzato, dedito all'agricoltura ma pronto alla
guerra: Roma non aveva conquistato le popolazione italiche confinanti ma, piuttosto, era divenuta 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 regioni conquistate. È eccessivo
dire  che  Roma  avesse  usato  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  prospettiva  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 imperialista775

che sfruttava 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 ritrovò diviso in due blocchi776. 
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 ed
erano stati feriti o uccisi proprio per essi777.
Ma non si può credere negli ideali di libertà, giustizia e democrazia e contemporaneamente adottare
una  politica  imperialista  (a  causa  della  dissonanza  cognitiva,  v.  1.3)  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

775 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,  appunto,  durante  la  seconda  guerra  punica.  Con
l'ampliarsi del 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 si dedicavano esclusivamente al mestiere delle
armi. Dal punto di vista della nostra teoria sulle leggi del potere (v.  5 e  5.8) 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  dalla  democratastenia  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 si identifica più con la forza militare in quanto i soldati appartengono ormai a un altro
gruppo  sociale  a  parte,  più  facilmente  controllabile  dai  parapoteri  dell'epoca.  Da  un  altro  punto  di  vista  la
trasformazione della repubblica in impero era ormai solo questione di tempo: per i parapoteri era ormai facile
divenire sempre più forti spartendosi il grosso dei profitti provenienti dalle nuove conquiste. A tempo debito, fra
questi parapoteri, sarebbe emerso un potere egemone: l'imperatore. Infine il potere politico tenderà a usare quanto
più possibile l'esercito professionista essendo questo sempre disponibile e stipendiato e, indirettamente, fonte di
guadagno e nuove opportunità: ecco perché la politica romana iniziò a divenire imperialista.

776 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.

777 Come spiegato in 3.4, tali eventi storici possono influenzare fortemente quanto una popolazione creda e si conformi
a specifici protomiti.
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politici sarebbe stata contraria.
Invece nel 1991, con la fine dell'URSS e dei due blocchi contrapposti, 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 parole778. 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 stata la seconda guerra del golfo: ufficialmente scatenata a causa del mito (protomito
fuorviante) della produzioni di “armi di sterminio di massa” ma in realtà per motivi economici
legati al controllo della risorsa strategica del petrolio.

16.2 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 dall'esercito di Annibale: il generale cartaginese, dopo aver più
volte  sconfitto  sul  campo  i  romani,  per  oltre  una  decina  di  anni  rimase  relativamente  inattivo
nell'Italia meridionale mentre i romani avevano adottata la tecnica di “temporeggiare” ovvero di
evitare scontri diretti di grosse 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”779 (216-215 a.C.) a causa,
ufficialmente,  delle  difficoltà  nella  guerra  spagnola780;  nel  207  a.C.  un  esercito  guidato  da
Asdrubale, fratello di Annibale, 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
Barca: la nostra conclusione è che lo stesso governo di Cartagine temesse la vittoria completa di
Annibale.
Cartagine era infatti  governata da un'oligarchia e il  suo era un impero commerciale:  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: il  lungo termine781 viene invece
sottovalutato. Ciò che l'oligarchia cartaginese probabilmente temeva è che Annibale, tornando come
trionfatore dall'Italia  alla testa  dei  suoi veterani,  prendesse il  potere divenendo il  re  della città.

778 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 a quel
tempo la Cina non era lontanamente la potenza che è adesso.

779 Fonte Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale
780 Perché nel frattempo la guerra si svolgeva anche in Spagna dove i romani attaccavano vittoriosamente le colonie

cartaginesi.
781 Periodi di tempo variabili in base alle contingenze e complessione della società presa in esame; per Cartagine

riteniamo, ovviamente indicativamente, che il lungo termine fosse intorno ai 10-15 anni.
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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 miti782 sbandierati come
propaganda783 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 comuni784, siano confusi con partner
commerciali e che i partner commerciali siano a loro volta confusi con gli alleati.
In questa maniera, nel frenetico tentativo di strappare un accordo economico più favorevole per le
proprie multinazionali, gli USA dilapidano la propria credibilità di difensori della giustizia che si
erano conquistati a caro prezzo col sangue versato dai propri soldati nella seconda guerra mondiale.
Perché, quando il primo obiettivo è l'interesse economico, tutti gli ideali non trovano più spazio.

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 economici785 nel breve e, massimo, medio termine.

Sarà interessante (e decisiva per le sorti del mondo) la politica del presidente Donald Trump786: da
una parte  egli  ha  ottenuto  i  voti  degli  elettori  americani  più  penalizzati  (v.  13.2 e  13.3)  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  americani787 (e  tutti  i  cittadini  del  mondo  occidentale):  problematiche  di  origine  non  solo

782 “Mito” nel senso di protomito con funzioni fuorvianti come definito in 2.7.
783 Miti ancora utili per giustificare l'esportazione della “democrazia” come abbiamo visto in 14.4.
784 Ovvero le democrazie dell'Europa occidentale.
785 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 tuttora 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,  una  frazione  significativa  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 multinazionale più importante, la FIAT, per anni sostenuta dagli aiuti dello stato italiano, ha pensato
bene di trasferire la propria residenza fiscale all'estero.

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

787 In pratica si tratta di classificare esattamente, nell'aprile del 2017, quale sia il tipo di populismo (v. 13.4) di Trump:
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economica ma soprattutto politico/sociale (v. 13.6 e 15.2).
In altre parole il populismo (v. 13.4) che Trump rappresenta è reale o apparente?

16.3 Russia, Germania e Giappone

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

Russia - Considerarla una democrazia occidentale è una provocazione: probabilmente è più corretto
definirla  come una democrazia  degenere:  essa ha  delle  caratteristiche  tipiche della  democrazia,
come  le  elezioni  periodiche,  alle  quali  però  se  ne  affiancano  altre  più  consone  a  un  regime
autoritario788.  Ma  nonostante  questa  significativa  differenza  crediamo  che  sia  comunque
sostanzialmente corretto annoverarla fra le democrazie occidentali.
Prima di tutto, come abbiamo visto (v. 11), 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  più  o  meno  fortemente  influenzato  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
l'illusione democratica?
La Russia inoltre ha abiurato completamente l'ideologia comunista e ha sposato quella capitalistica
tipica delle democrazie occidentali; infine anche la Russia ha radici cristiane che, come abbiamo
accennato  nella  nota  682,  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 un
ottimo  esempio  dell'effetto  di  omogeneizzazione  (v.  5.13);  dall'altra  mostra  chiaramente  le
conseguenze  della  perdita  di  fiducia  nell'ideologia  comunista  (protomito)  della  gran  parte  dei
burocrati statali789.
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 loro790 ad adeguarsi a una novità se non
vogliono rimanere indietro e perdere forza nei confronti  dei rivali.  Il  capitalismo in senso lato,
inteso come sistema sociale dove 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
sovietico791 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

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.

788 Come lo stretto controllo dei media tradizionali locali e la repressione, talvolta anche violenta, delle opposizioni.
789 Senza dimenticare la legge dell'implosione (v.  5.6): ovvero la crescita di ruoli e funzioni del partito comunista

doveva inevitabilmente portare alla formazione di crepe nella sua struttura monolitica sotto forma di inefficienza,
rivalità e lotte interne di potere.

790 Ovvero appartenenti allo stesso sistema.
791 Della Cina parleremo a parte nel prossimo sottocapitolo.
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economiche per continuare a rimanere alla pari con gli USA nella corsa alle armi792 e a mantenere la
piena efficienza del proprio esercito.
Il  tramonto dell'ideologia comunista  è invece fortemente collegato al  declino economico russo:
come illustrato nelle CdRI (v.  5.8) 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 agricolo793, che negli ultimi
anni la gran parte dei burocrati statali pensavano solo al proprio interesse personale.

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.  12.2 e  12.4) invece ormai dettano
l'agenda politica  nelle  democrazie  occidentali  europee.  Gli  USA ne  sono consapevoli  e  questo
spiega i rapporti sempre più ricchi di contrasti.

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 una forza militare all'altezza della sua scienza/economia. Oltretutto, fra gli epomiti tedeschi,
quello del pacifismo è molto forte: un riarmo794, sebbene tecnicamente possibile, sarebbe ostacolato
dalla mentalità pacifista dei tedeschi oltre che, naturalmente, dagli USA che non vorrebbero avere
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 UE e ha generato un enorme surplus commerciale a danno, principalmente, del
resto dell'Europa ma non solo. Attualmente795 i massimi politici tedeschi non si preoccupano del
problema e  sembrano  anzi  ben  felici  dell'andamento  della  situazione.  Al  contrario,  se  ne  sono
consci, quali sono allora i loro obiettivi nel medio/lungo termine? Hanno una qualche idea su come
sfruttare l'enorme surplus commerciale?

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'UE e all'euro.

792 Come indicato nella nota 557 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 suo armamento.

793 Vedi ad esempio Efficiency or inefficiency of collective farming da Wikipedia.
794 Magari sotto il pallio della UE.
795 Almeno al gennaio 2019.
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16.4 L’Unione Europea

Quando negli anni '80 si gettavano le basi dell'attuale UE, negli USA c'era sincera preoccupazione.
Gli  USA temevano  che,  partendo  da  questa  unione  economica,  si  giungesse  a  passi  rapidi  a
un’unione politica che avrebbe potenzialmente dato vita a una nuova vera e propria superpotenza
mondiale.
Per evitare questo pericolo gli USA usarono il Regno Unito 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.

Questo processo di unione incompleta, in quanto sostanzialmente solo economica, ha portato con sé
numerosi problemi:
- Stati con sistemi economici dalle caratteristiche più diverse devono seguire le stesse politiche e
sono soggetti ai medesimi vincoli796.
-  La  perdita  della  sovranità  monetaria  dovuta  all’adozione  dell’euro  da  parte  di  molti  stati  ha
causato e causa notevoli scompensi797.
- Mancanza di democrazia all’interno della UE: solo il Parlamento Europeo è eletto dai cittadini
mentre la Commissione Europea la si può considerare un’istituzione di secondo livello, scelta cioè
da politici e non dagli elettori. Il Consiglio dell’Unione Europea (come pure il Consiglio Europeo) è
poi composto da una rappresentanza dei governi dei singoli stati dell’unione798 799.
- Ulteriore fardello burocratico che contribuisce ad appesantire quello dei singoli stati800.

796 Oltretutto alcuni vincoli economici, come quelli più “famosi” del deficit pari al 3% del PIL e del debito pubblico
inferiore  al  60%  del  PIL  (vincoli  poi  ulteriormente  modificati),  non  hanno  basi  scientifiche:  sono  cioè
completamente arbitrari, ovvero sono stati decisi a livello politico. Non c’è alcuna teoria economica che dica che il
debito al 60% è sostenibile e quello al 70% o anche al 130% no.

797 Mancando  le  normali  fluttuazioni  valutarie  che  compensano  gli  squilibri  negli  scambi  fra  i  paesi  all’interno
dell’unione si  hanno stati  in deficit  commerciali  e altri  con grandi surplus (la  Germania).  Per  controbilanciare
queste tendenze gli stati, non avendo più la leva monetaria, devono effettuare una svalutazione interna riducendo il
costo del lavoro. Inoltre l’euro risulta essere una moneta troppo “forte” per la maggior parte dei paesi che l’hanno
adottata e debole per altri (Germania e, forse, Paesi Bassi).

798 Un buon primo passo per valutare l’efficacia potenziale di un sistema politico è quella di verificarne le cinque CdRI
(v.  5.8):  queste  condizioni  ci  dicono  infatti  quanto  il  potere  delegato  avrà  a  cuore  gli  interessi  del  potere
rappresentato. Riguardo al Parlamento Europeo, senza entrare nei dettagli, vediamo che le condizioni 1, 3 e 5 sono
senz’altro verificate e, probabilmente, lo è anche la 4: già queste condizioni da sole ci confermano che difficilmente
il Parlamento Europeo farà gli interessi degli elettori. Riguardo alla Commissione Europea, in quanto istituzione di
secondo livello, vale quanto scritto in 11.4: esso tenderà ancor meno del Parlamento Europeo a tutelare gli elettori.
Difficile giudicare il Consiglio Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea ma, data la loro composizione, si ha la
sensazione che vi prevalgano gli interessi dei singoli paesi piuttosto che quelli dell’unione: questo non fa pensare a
una grande garanzia per il bene comune.

799 Oltre  alle  cinque  CdRI  va  considerato  un’ulteriore  fattore  peculiare  del  Parlamento  Europeo:  i  parlamentari
vengono eletti in patria nei rispettivi partiti nazionali ma poi si aggregano fra loro in grandi macro-partiti europei.
Possiamo ipotizzare che questo crei una doppia fedeltà (non solo verso i propri elettori ma anche al macro-partito)
che allontani ulteriormente il parlamentare dal proprio ruolo (ovvero rafforza la quarta CdRI). In altre parole la
legge della rappresentatività è ancor più cogente proprio per questo motivo.

800 Come  spiegato  in  14.1 la  burocrazia  con  i  suoi  vincoli  ha  il  grande  difetto  di  intralciare  molto  di  più  la
democratastenia che i parapoteri col risultato di diminuire la forza della prima e incrementare indirettamente quella
dei secondi. Al contrario i meriti di una iper-regolamentazione sono spesso piccoli, opinabili e costosi.
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Le conseguenze di questi problemi sono nefaste, almeno per il benessere della democratastenia.
Le  problematiche  economiche,  invece  di  favorire  la  crescita  dei  paesi  membri  dell’unione,
l’ostacolano spesso anche in maniera drammatica801.
Anche la mancanza di un’efficace struttura democratica ha conseguenze gravissime. Da una parte
c’è una significativa divergenza di interessi fra potere delegato e potere rappresentato, dall’altra le
istituzioni europee sono divenute la via privilegiata tramite la quale i parapoteri economici (e non
solo)  possono  influenzare  i  singoli  stati  nazionali  tendenzialmente  a  scapito  della
democratastenia802.
L’arbitrarietà nell’applicazione di quelle che dovrebbero essere le regole comuni fa sì che alla fine
vengano premiati gli interessi dei più forti (in genere la Germania) e, contemporaneamente, queste
divengano strumenti  di ricatto economico verso i paesi  che vorrebbero adottare politiche che si
discostano dai dettami di Bruxelles803.

Complessivamente le  politiche dell’Unione Europea sembrano complessivamente orientate  a:  1.
sostenere gli interessi804 della Germania805; 2. soddisfare le richieste dei parapoteri economici806.
Il secondo punto ha varie conseguenze: le pressioni dei parapoteri tenderanno a essere a discapito
della  democratastenia807 (v.  12.5 e  14.2);  le  stesse  politiche  economiche  di  austerità  tendono  a
colpire la democratastenia808 e così anch’esse, indirettamente, favoriscono i parapoteri.
È poi probabile che, sempre allo scopo di diminuire il costo del lavoro, i parapoteri economici siano
favorevoli a un’immigrazione809 incontrollata in Europa (v. anche 20).

801 L’UE ha  responsabilità  pesantissime  nel  generale  e  drammatico  impoverimento  della  Grecia  dovuto,  sebbene
ancora ciò non sia universalmente riconosciuto, alle politiche economiche di austerità imposte da Bruxelles insieme
all’impossibilità di poter svalutare. Per non parlare del costo sociale di tale fallimento: basti nominare l’aumento
della mortalità infantile e non (dovuto ai tagli nella sanità e all’impossibilità per molti di pagarsi le cure mediche)
così come l’aumento dei suicidi.

802 Non è un caso che sempre più frequentemente si hanno anche importanti esponenti politici dell’UE che, terminato il
loro mandato, vengono assunti da importanti organizzazioni economiche o finanziarie. Come esempio per tutti basti
quello dell’ex presidente della Commissione europea José Barroso divenuto poi consulente di Goldman Sachs.
Inutile dire che questo comportamento getta fosche luci sull’imparzialità e buona fede nella difesa degli interessi
dei cittadini da parte delle istituzioni europee.

803 E questo anche se ormai è sempre più evidente, almeno agli economisti, che le politiche economiche di austerità
propugnate da Bruxelles sono controproducenti e producono più povertà e maggiore diseguaglianza sociale fra i
ricchissimi e i più poveri.

804 Interessi però a favore dei parapoteri economici e non della democratastenia tedesca alla quale invece vengono
lasciate solo le briciole dell’ingente surplus commerciale.

805 Nel sistema dei parapoteri politici dei paesi membri dell’UE la Germania è il più forte, quello che tende a divenire
egemone, e come tale (v.  5.5) tende a incrementare la propria forza riuscendo a imporre più facilmente i propri
interessi all’agenda politica dell’unione.

806 Le pressioni delle lobbi sono addirittura istituzionalizzate e hanno i propri uffici nelle sedi dell’unione. In teoria i
vari  paesi  scelgono  dei  propri  rappresentanti  che  dovrebbero  sostenere  le  difese  della  democratastenia  ma,
ovviamente, queste figure, equivalendo grossomodo a politici eletti di secondo/terzo livello, difficilmente svolgono
scrupolosamente ed efficacemente il proprio compito.

807 Ad esempio con misure per aumentare la competitività (e quindi i ricavi) dei parapoteri economici realizzate a
scapito dei lavoratori (comprimendone prima i diritti  e riducendone poi il salario); con lo sfruttamento delle risorse
ambientali, con la trasformazione di servizi essenziali (come ad esempio la sanità) da pubblici a privati; diminuendo
la cultura generale (specialmente democratica),  orientando l’istruzione al  mondo del  lavoro, specializzandola e
dimenticandone l’essenza: non sviluppare menti libere ma solo mediocri lavoratori.

808 In  caso  di  crisi  lo  stato  non può rilanciare  l’economia  andando in  deficit  (oltre  cioè  la  percentuale  arbitraria
consentita) e, mancando la leva monetaria, è costretto a una svalutazione interna con la riduzione dei diritti dei
lavoratori e diminuendo così indirettamente il costo del lavoro.

809 Immigrazione, almeno quella proveniente dall’Africa, dovuto allo sfruttamento delle risorse del continente da parte
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La conseguenza di queste politiche, visibile soprattutto nei paesi più colpiti dalla crisi economica e
sociale, è (in accordo con la teoria vista in  13) la nascita di vari populismi, declinati secondo la
tradizione politica specifica di ogni paese.
La  maggior  parte  di  questi  populismi  saranno  di  tipo  apparente  (v.  13.4)  magari  nati
opportunisticamente per sfruttare il malcontento popolare, incanalarlo in ambito democratico, ma
senza la reale intenzione di cambiare lo stato delle cose810.
Da questo punto di  vista è particolarmente preoccupante il  fenomeno Greta  Thunberg (v.  13.5)
perché  esso  è  spiegabile  solo  con  la  collaborazione  di  un  sottoinsieme  di  parapoteri  che
scientemente vogliano tentare di  creare  un populismo apparente,  nella  forma di  un movimento
ecologista, con lo scopo di alterare il processo democratico811.
Un’altra tendenza allarmante è quella della riduzione della libertà d’espressione: con la scusa di
voler combattere le bufale si stanno organizzando in questi anni (2018-2019) dei meccanismi di
censura,  sia  sulle  reti  sociali  che  su  Internet,  il  cui  vero  scopo  è  quello  di  zittire  le  fonti  di
informazione che non si omologano al pensiero dominante (protomiti fuorvianti o no) espressione
dei parapoteri economici che controllano i media812.

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'UE è una gabbia dorata: per decenni mitizzata dai politici che l'hanno spesso usata per
scaricare su di essa 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 europeo fa molto comodo e, per questo, usano tutta la loro influenza sui
media e sulle criptocrazie per non cambiare l'attuale status quo.

Eppure la popolazione europea813 sempre più in difficoltà economica, pur senza capire quale sia
l'origine dei propri mali, inizia a nutrire dubbi sulla UE con la conseguenza che i protomiti su cui si
basa iniziano a vacillare.

16.5 Cina

Attualmente l'unica altra vera potenza mondiale oltre agli USA è la Cina. A differenza degli stati

degli stessi parapoteri economici che, in pratica,  ci guadagnano due volte: prima provocando l’immigrazione e
successivamente sfruttandola poi a proprio vantaggio.

810 L’esempio più evidente di populismo apparente è il partito greco Tsipras che, essendo andato al governo, non è
riuscito a mantenere l’illusione di essere dalla parte della democratastenia, si è cioè dimostrato ininfluente, col
risultato di perdere pesantemente le elezioni politiche del 2019.

811 Evidentemente questi  movimenti ecologisti  toglierebbero voti a eventuali populismi reali  e li  consegnerebbero,
tramite  successive  alleanze  politiche,  ai  partiti  sistemici  maggiormente  influenzabili  dagli  stessi  parapoteri
economici.

812 Queste fonti di notizie alternative sono infatti sospettate, probabilmente a ragione, di fomentare il malcontento della
democratastenia europea nei confronti della UE e da favorire così il nascere e l’espandersi dei populismi.

813 Soprattutto i cittadini europei dei paesi più in crisi.
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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 artificialmente
impiantata sul tronco comunista l'ideologia capitalista, ovvero l'economia di mercato.
Nei decenni successivi c'è stata la corsa dei parapoteri economici occidentali a trasferire la propria
produzione e a investire in estremo oriente814: questo ha innescato un effetto di omogeneizzazione
(v.  5.13)  fra  le  più svariati  industrie  che,  per rimanere competitive e  sopravvivere,  hanno tutte
dovuto, una dopo l'altra, migrare almeno parte della loro produzione in Cina.
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 1): 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”815 miope.
È difficile dire cosa avrebbero potuto fare i governi delle democrazie occidentali per evitare questo
travaso di ricchezza816: vero è che non hanno neppure provato a fare qualcosa817.
Dal punto di vista della Cina questo grande afflusso di denaro dall'occidente è stato ovviamente
accolto con favore perché, oltretutto, non è stato neppure pagato a costo di concessioni politiche: al
contrario, il flusso di denaro è avvenuto spontaneamente e, semmai, alle condizioni cinesi.

Erroneamente  l'occidente,  e  in  particolare  gli  USA,  sottovalutano  la  Cina  forse  perché  sono
ingenuamente tratti in inganno dalla sua relativa 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 tradizionali818.
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/

814 Già da oltre un decennio si era creata la tendenza a trasferire la produzione in estremo oriente e, all'epoca, si parlava
infatti delle tigri del sud est asiatico. Tigri poi “domate” dal dragone cinese.

815 “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...

816 Considerando anche che, per l'effetto di omogenizzazione  (v.  5.13), 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.

817 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.

818 In pratica che Taiwan è parte della Cina così come il Tibet, comunque occupato militarmente già alla fine degli anni
'50 e divenuto da allora una sua provincia.

192



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  problematica  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. 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
scienza819 di una super potenza, la forza militare ne sarà un'inevitabile conseguenza820.

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 rapida 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 fattori821 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
milioni822 di  benestanti  con  un  tenore  di  vita  paragonabile,  quando  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 sé e per i
propri figli. Come però scritto al punto 1, la crescita dei prossimi anni sarà legata all'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

819 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.

820 Da questo punto di vista il tentativo di Trump di mantenere un esercito più potente di quanto l'economia USA non
possa permettersi ricorda per certi versi il comportamento che portò l'URSS al fallimento economico. Ci sono però
delle differenze: gli USA possono 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.

821 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.

822 Cento milioni di cinesi sembrano molti ma in realtà è appena il 7% della popolazione totale.
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sistema economico e sociale della loro nazione 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 CdRI (v.  5.8), 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 adempie ai propri doveri verso il potere rappresentato in proporzione a quanto i suoi
membri credano nei protomiti su cui si basa il loro ruolo: tutto dipenderà quindi da quanto i membri
del partito comunista continuino a considerare valida all'ideologia comunista. Probabilmente, già
adesso, in pochi continuano sinceramente a crederci e la conseguenza di questa inefficienza politica
si tradurrà in una corruzione senza precedenti, visto che i burocrati “comunisti” desidereranno non
il benessere del proprio popolo (ideologia comunista) ma 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 sia sociale che economico per
la società.

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 essa 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 sostituzione823 dei protomiti comunisti con il protomito del nazionalismo. Col nazionalismo, col
protomito cioè 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 sciovinista ha avuto in
Italia e Germania.

823 Una sostituzione sostanziale che potrebbe non essere formale: la Cina potrebbe rimanere ufficialmente comunista
ma esaltando a dismisura il nazionalismo cinese.
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16.6 Stati africani

Riunire tutti i paesi africani 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 comune è la scarsa cultura democratica824 che, come abbiamo visto, nella
nostra  definizione,  è  una  misura  della  comprensione  più  o  meno  profonda  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 forti similitudini con quanto spiegato nel capitolo  14.4 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
promuove gli interessi dei propri parapoteri economici in tali paesi. In altre parole la maggioranza
di questi paesi possono essere considerate delle democrazie minori825.
- La terza caratteristica è che molti di questi paesi hanno nel proprio sottosuolo le fondamentali
risorse energetiche o, comunque, sono ricchi di rare e importanti materie prime. Questo fa sì che le
pressioni  politiche  delle  potenze  estere826 sui  governi  locali  siano  fortissime827 e  votate  allo
sfruttamento a proprio vantaggio di tali risorse828.

L'insieme  di  queste  tre  caratteristiche  fa  sì  che  la  degenerazione  di  tali  democrazie  sia
particolarmente  rapida  poiché  le  cinque  CdRI  sono  presto  soddisfatte829:  il  risultato  è  che  le

824 Lo stesso vale 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  livello  medio  e  alla  qualità  della  sua
istruzione; 2. dipende dalla tradizione democratica ed è strettamente connessa alla qualità dell'informazione.

825 Questo soprattutto passati pochi decenni, o circa una generazione, dopo l’indipendenza: v. anche la nota 829.
826 Con “potenze estere” si intende, in base al periodo storico, nazioni come Gran Bretagna e Portogallo (e anche Italia

prima della seconda guerra mondiale), USA, URSS prima e Russia dopo e, più recentemente, Cina. Un caso a parte
è quello della Francia che è riuscita a imporre il franco CFA alle proprie ex colonie. Grazie al controllo del franco
CFA la Francia ottiene enormi vantaggi economici che però, ovviamente, vanno a svantaggio delle popolazioni
africane (ad esempio: tutte le banche centrali dei paesi aderenti al franco CFA hanno l’obbligo di versare il 50%
della propria valuta pregiata al Tesoro francese che, ovviamente, le gestisce come meglio crede). In altre parole
l’influenza e le responsabilità nella crisi economica e democratica dei paesi centrafricani della Francia è ancora
significativa e, anzi, proprio da essa ne trae ingenti benefici.
La Cina dal canto suo ha il vantaggio di non avere la macchia di un passato coloniale nel continente e, proprio per
questo, è percepita più positivamente dalla popolazione locale. Sfortunatamente anche la Cina non è interessata al
benessere degli africani ma a fare gli interessi della propria economia: i grandi progetti di infrastrutture finanziate
dalla Cina vengono infatti realizzate da industrie cinesi e con mano d’opera cinese; il paradigma economico rimane
il solito: importazione in patria delle materie prime africane ed esportazione dei propri prodotti finiti; sono poi
frequenti le grandi piantagioni di monoculture pensate per il mercato cinese; da valutare poi l’immigrazione di
contadini cinesi in quello che appare un vero e proprio progetto di colonizzazione.

827 Se  al  contrario  l'unica  risorsa  di  uno  di  questi  paesi  fosse,  ad  esempio,  solo  la  produzione  di  datteri  allora
sicuramente riceverebbe un'attenzione molto minore da parte delle potenze estere. Non è un caso che uno studio
della Banca Mondiale del 2017 prevedesse una crescita solida solo per quei paesi senza abbondanti materie prime
come il Senegal, l’Etiopia e la Tanzania.

828 Sfruttamento delle  risorse realizzato poi molto spesso a danno dell’ambiente e  che, talvolta,  contribuiscono ai
fenomeni di desertificazione.

829 In particolare la quarta condizione, quella per cui  i  membri  del potere delegato  non credono sinceramente nel
proprio ruolo e non cercano quindi di realizzare il meglio per il popolo (potere rappresentato), diverrà applicabile
nel  tempo  di  poche  generazioni:  ovvero  all’incirca  al  termine  della  vita  di  coloro  che  hanno  partecipato
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popolazioni locali si trovano amministrate da governi corrotti indipendentemente dal loro colore
politico.

Il meccanismo di come questo sia potuto accadere è molto istruttivo.
Come  spiegato  la  maggior  parte  di  queste  nazioni  hanno  ottenuto  l’indipendenza  nei  decenni
immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale.
In quel periodo, più o meno della durata di una generazione, gli ideali erano più forti (v. 3.4 e 5.8):
la  popolazione  e  i  suoi  rappresentanti  credevano  realmente  nell’idea830 di  costruire  un  paese
migliore: non è un caso che le nazioni africane riuscissero ad avere una costante crescita economica
seppur lenta e faticosa.
Negli  anni  ‘80  però,  innescata  dalle  crisi  petrolifere,  ci  fu  l’esplosione  del  debito  e  scesero
prepotentemente  in  campo istituzioni  internazionali  come la  Banca  Mondiale  (BM) e  il  Fondo
Monetario  Internazionale  (FMI):  sulla  carta  il  loro obiettivo  era quello di  aiutare  le  nazioni  in
difficoltà a sostenere il proprio debito e, contemporaneamente, stimolarne la crescita economica.
Sfortunatamente,  nel  corso  dei  decenni,  le  diverse  ricette  economiche  di  BM  e  FMI  si  sono
ripetutamente  dimostrate  completamente  fallimentari831 832.  Il  neoliberismo  sfrenato  con  le  sue
riforme strutturali, imposte per ottenere in cambio i prestiti necessari per ripagare il debito, hanno
portato a una riduzioni delle funzioni sociali dello stato con la diminuzione dei servizi pubblici833,
appaltati invece a privati, la vendita o comunque cessione dello sfruttamento delle risorse naturali a
soggetti  esterni834,  ovvero  multinazionali  estere  e,  ovviamente,  la  libertà  di  circolazione  dei
capitali835. Contemporaneamente il potere politico africano non si è opposto a questo processo di
depauperamento del continente836 ma ha trovato più utile e semplice piegarsi a esso: in cambio di
benefici  economici  i  governi  africani  hanno  apposto  il  sigillo  della  legittimità  democratica  a
politiche  economiche  nocive  per  la  democratastenia  locale.  I  parapoteri  esteri  trovano  così

direttamente alla conquista della libertà magari con iniziative popolari anche sanguinose e grandi sacrifici personali.
830 Nei  protomiti  della  democrazia,  della  giustizia,  libertà  e  benessere  per  tutti:  il  credere  sinceramente  in  questi

protomiti fa sì che anche il potere delegato (politico) cerchi di attenersi a essi e di rispettarli con una conseguente
lavoro migliore per il benessere del potere rappresentato (la democratastenia).

831 Così come previsto dalla nostra teoria. La BM e il FMI sono infatti dei parapoteri e come tali, per la legge del
confronto, tendono a collaborare con gli altri parapoteri in genere a discapito della democratastenia (v. 5.9 e 5.10).
Oltretutto entrambe le organizzazioni hanno sede a Washington ed è quindi fisiologico che risentano dell’influenza
politica, ma anche culturale, degli USA. Insomma è impossibile stabilire a quale livello (probabilmente altissimo)
di  tali  istituzioni  queste  abbiano deciso  di  favorire  i  parapoteri  economici  globali  a  scapito  delle  popolazioni
africane e con quale consapevolezza delle reali conseguenze: ma era inevitabile che ciò accadesse.

832 È interessante confrontare le  ragioni dello sviluppo dei  paesi  del  sud est  asiatico, anch’essi  provenienti  da un
passato coloniale, col fallimento africano. In breve: hanno protetto le industrie locali, migliorato le infrastrutture e
puntato sull’educazione in maniera da poter poi sfruttare a proprio vantaggio le esternalità di conoscenza ottenuta
interagendo con i paesi più avanzati. In pratica l’opposto di quanto fatto in Africa seguendo le indicazioni di BM e
FMI.

833 Ad esempio meno sanità, trasporti, assistenza sociale e, soprattutto, istruzione pubblica.
834 Questo  paradigma,  ovvero  l’esportazione  delle  materie  prime  e  l’importazione  di  prodotti  finiti,  porta  a  una

conseguente  depressione  dell’economia  locale  che  non ha  modo di  crescere  e  svilupparsi  non potendo essere
competitiva con i giganti esteri.

835 Questo permette ai parapoteri economici di drenare facilmente le ricchezze di un paese: i profitti conseguiti in una
nazione possono essere subito esportati all’estero, laddove vi siano le migliori opportunità di investimento.

836 I motivi di questa nefasta acquiescenza sono molteplici: la scarsa cultura democratica delle popolazione africane
rende difficile il  controllo dei propri  rappresentanti e,  contemporaneamente,  li  rende facilmente manipolabili ai
media  locali  (ovviamente  controllati  dai  parapoteri);  di  nuovo  è  la  conseguenza  delle  leggi  del  potere:  e  in
particolare della legge del confronto e della rappresentanza (v. 5.8, 5.9 e 5.10).
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particolarmente facile e conveniente contrastare (magari anche con la forza) gli eventuali politici
riformatori che avrebbero realmente a cuore gli interessi del proprio popolo; al contrario par tali
parapoteri è facile e conveniente supportare anche i dittatori più spietati ma che, in cambio di una
piccola fetta di ricchezza, favoriscono i loro interessi.

L’insieme  di  questi  fattori  ha  portato  all’aggravio  della  crisi  economica837 invece  che  a  un
miglioramento delle condizioni di vita degli africani.

Nel  capitolo  13 abbiamo  visto  che  una  degenerazione  politica  simile838,  causata  della
globalizzazione, sta avvenendo anche nei paesi occidentali e porta le popolazioni colpite dalla crisi
economica alla ricerca di alternative politiche ai partiti sistemici che, in genere, si traducono col
successo delle forze etichettate come “populiste”.
Ma affinché la popolazione ricerchi soluzioni politiche di questo tipo occorre che essa abbia una
cultura  democratica  oltre  che una certa  fiducia  nella  democrazia839:  molto  più spesso i  giovani
africani, delusi e senza speranza per il proprio paese, vedono nell’emigrazione l’unica possibilità
per un futuro migliore840.

Nei paesi di religione a maggioranza musulmana vi è un ulteriore  possibilità: si cerca un’alternativa
non nella politica ma nella religione.
Le difficoltà e la povertà della popolazione musulmana vengono attribuite allo sfruttamento non dei
parapoteri  esteri,  economici  e  politici,  ma  alla  religione  (percepita)  di  quest’ultimi:  ovvero  al
cristianesimo841. In questa prospettiva842 la soluzione non può che essere un partito religioso che
protegga la popolazione locale dagli “infedeli”.

837 La crisi economica africana ha anche un’altra chiave di lettura: possiamo infatti vedervi un esempio di applicazione
della legge dell’evoluzione (v. 5.12) applicata a un sistema globale dove i diversi poteri in gioco sono gli stati. In
questo contesto gli stati africani corrispondono a poteri deboli mentre quelli ricchi e sviluppati a parapoteri. La
legge dell’evoluzione ci dice che per avere crescita (in questo caso economica) ci deve essere un equilibrio fra
uniformità  e  diversità:  in  questo  sistema  però,  analogamente  a  una  società  dominata  dai  suoi  parapoteri,  lo
squilibrio fra stati ricchi e poveri è troppo vasto, predomina cioè la diversità. In queste condizioni gli stati africani
non sono in grado di difendere i propri interessi (idee e innovazioni che porterebbero sviluppo) che andrebbero
contro quelli delle nazioni ricche (dei loro parapoteri economici). Così la loro evoluzione, ovvero la loro crescita
economica,  viene impedita.  È quindi sbagliato credere che i  paesi  africani stiano attraversando una fase dello
sviluppo economico da cui i paesi industrializzati sono già passati:  nel XIX secolo infatti,  fra le varie nazioni
occidentali che si stavano industrializzando, vi era molta più omogeneità; l’Inghilterra era sì più sviluppata ma non
così tanto da poter trattare le altre nazioni europee come proprie colonie: vi erano cioè le giuste condizioni per lo
sviluppo,  di  equilibrio  fra  diversità  e  uniformità,  previste  dalla  legge  dell’evoluzione;  condizioni  che  invece
mancano nell’attuale scenario africano.

838 È importante sottolineare come anche gli strumenti macro economici, sperimentati e già risultati fallimentari in
Africa a partire dagli anni ‘90, stiano venendo riapplicati quasi senza alcuna variazione in Europa. Si tratta della
cosiddetta “Austerità” che corrisponde alla dittatura del debito, usato come spauracchio per obbligare i governi
locali (più o meno compiacenti) a intraprendere politiche che vanno contro gli interessi della democratastenia.

839 La “cultura democratica” è anche fondamentale per riuscire a distinguere un populismo apparente da un populismo
reale (v.  13.4). La popolazione infatti non ha quasi mai la comprensione delle cause della crisi economica ma ne
vive gli effetti sulla propria pelle: cerca quindi una soluzione a un problema di cui non conosce la causa. In queste
condizioni è facile illudersi e, soprattutto, essere ingannati.

840 Il fenomeno dell’immigrazione sarà affrontato più approfonditamente nel capitolo 20.
841 Non è rara la retorica della lotta contro i “crociati” che “invadano” economicamente le loro nazioni per depredarle.
842 Questo concetto è in realtà un protomito molto semplice quando non una semplice distorsione: in entrambi i casi si

tratta di un protomito/distorsione errato ma, forse, non fuorviante perché effettivamente creduto vero anche dai suoi
creatori.

197



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  però  hanno  poco  o  nulla,  e  sono  anzi  in  forte
contrapposizione a tutti i valori occidentali843.

Almeno in un primo tempo, la scelta  di  affidarsi  a  un partito  religioso può anche avere effetti
positivi per la popolazione: come abbiamo visto in 5.8, 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.  L'ideologia,  nel  caso  di  partiti  di  ispirazione
religiosa, 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 causando il progressivo peggioramento della qualità del
governo.

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 affinità con i movimenti apocalittici medioevali sono notevoli.

16.7 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  economici844.  Il  governo
statunitense è  inoltre  caratterizzato da una crisi845 dei  suoi  valori  tradizionali  (libertà,  giustizia,
democrazia, etc) e da una miopia politica, ovvero dall'incapacità di prevedere le conseguenze 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 a lei  tutte
favorevoli. Però nel futuro, se la crescita non dovesse mantenere i ritmi attuali, potrebbe crearsi una
grave  tensione  interna  dovuta  alle  palesi  ingiustizie  economiche  e  sociali.  La  via  d'uscita  più
probabile da questo pericolo, 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

843 Valori occidentali che in realtà, come spiegato in 8.5, si rifanno a loro volta a principi cristiani: è normale quindi
che partiti di diversa ispirazione religiosa tendano a non riconoscersi nelle democrazie di tipo occidentale.

844 Ancora è impossibile dire se Trump riuscirà a contrastare questa tendenza o se, piuttosto, si adeguerà a essa.
845 Questa crisi di valori è in realtà comune anche al popolo americano.

198



Francia  e  Israele.  Speriamo  di  poter  ampliare  in  una  prossima  edizione  questo  capitolo  per
comprendere anche le suddette nazioni.
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17 L’esempio italiano

«Ahi sérva Italia, di doloré ostéllo,
navé sénza nocchiéré in gran témpésta,
non donna di provincié, ma bordéllo!»

Dante846

«Cara Italia! dovunqué il dolénté
Grido uscì dél tuo lungo sérvaggio;

Dové ancor déll’umano lignaggio
Ogni spémé désérta non é̀;

Dové già libértadé é̀ fiorita,
Dové ancor nél ségréto matura,

Dové ha lacrimé un’alta svéntura,
Non c’é̀ cor ché non batta pér té.»

Alessandro Manzoni847

Può apparire strana la scelta di dedicare un intero capitolo all’Italia: questo paese infatti non riveste
un ruolo significativo sulla scena politica globale e neppure in quella europea.
Il motivo è infatti un altro: l’Italia ha ispirato molte delle teorie che poi sono state generalizzate e
analizzate in quest’opera. L’Italia non è quindi importante in sé ma è molto utile per comprendere
quanto qui esposto: essa è infatti un ottimo esempio che permette di osservare l’applicazione della
nostra teoria in un caso concreto.
In questo capitolo vedremo quindi come si possa reinterpretare la storia recente dell’Italia alla luce
della teoria illustrata in quest’opera.
La nostra analisi cercherà di considerare tutti gli aspetti di un singolo paese nella loro evoluzione
nel  tempo:  sarebbe  infatti  potenzialmente  fuorviante  considerare  casi  isolati  nello  spazio  e  di
specifiche epoche. Per questo ripercorreremo la storia dell’Italia a partire dalla fine della seconda
guerra mondiale848 fino all’attualità più recente.
Ovviamente il nostro obiettivo non è facile da raggiungere perché dovremo comprimere la storia di
un’intera nazione in un singolo capitolo. Per questo adotteremo un approccio inconsueto: a una
narrazione puramente cronologica preferiremo considererare separatamente i vari  “fattori”849 che
contribuiscono all’evoluzione storica.

17.1 I fattori esogeni

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti la nostra teoria è applicabile a più sistemi (v. 4.3) e a
livelli  di  dettaglio multipli  (v.  4.3):  è  cioè  possibile  usarla  per  analizzare  le  dinamiche di  una
nazione come di una città ma anche di una grande azienda.

846 Tratto da Purgatorio, canto VI, vv. 76-78.
847 Tratto da Marzo 1821, vv. 73-80.
848 Riteniamo infatti che per capire adeguatamente il presente sia necessario considerare gli eventi vissuti dalle persone

più anziane:  ovvero, più o meno, gli  ultimi 75 anni di  storia.  Visto che scriviamo questo capitolo nel  2019 è
evidente che l’evento globale più significativo avvenuto intorno al 1944 sia la fine della seconda guerra mondiale.

849 Cosa si intenda con “fattori” lo chiariremo nei prossimi sottocapitoli.

200



Il mondo moderno però è sempre più interconnesso: non si può più considerare un singolo sistema
senza tener conto almeno dei più importanti eventi globali che impattano su di esso.
Con fattori esogeni non intenderemo quindi solamente i grandi mutamenti politici o economici ma
anche,  ad esempio,  le  innovazioni  tecnologiche  che,  seppur  nate  all’esterno del  sistema,  hanno
comunque finito per rivoluzionare anche la vita all’interno di esso.

Di seguito elencheremo i principali850 fattori con una breve spiegazione:
-  La fine della Seconda Guerra Mondiale:  le sue conseguenze furono molteplici.  La sconfitta
militare  diminuì  l’importanza  dell’Italia  in  ambito  internazionale  così  che,  da  piccola  potenza
autonoma,  divenne  una  “recluta”  arruolata  nello  schieramento  americano  nel  nuovo  ordine
mondiale, guidato dalle due superpotenze contrapposte USA e URSS, che si andava formando.
La politica estera italiana diverrà quindi subordinata all’interesse degli USA. Come visto in 3.4 la
guerra ha un forte effetto anche sugli epomiti che vanno a formare il comune sentire del tempo851: la
sconfitta  contribuì  quindi  a  rendere  gli  italiani  particolarmente  ricettivi  a  quella  che  abbiamo
definito la prima globalizzazione (v.  12.3).  Le necessità di  un paese da ricostruire aprirono poi
nuove opportunità e aspirazioni.

-  La prima globalizzazione: come visto in  12.3 la prima globalizzazione fu culturale: lo stile di
vita americano, o almeno i suoi aspetti più appariscenti, e soprattutto il modello liberista852 furono
esportati in tutto il mondo occidentale, Italia compresa. Ovviamente fu un fenomeno non immediato
ma che ebbe luogo e si affermò compiutamente nell’arco di circa due generazioni853: non chi era
nato o era bambino durante la guerra ma i figli di tale generazione si possono ormai considerare
imbevuti dei protomiti liberisti854 che saranno poi il fertile terreno ideologico su cui potrà facilmente
allignare la seconda globalizzazione, quella economica.

850 Ovviamente, per motivi di spazio, potremo considerare qui di seguito solo un sottoinsieme di tutti gli elementi
potenzialmente importanti.

851 È opportuno distinguere fra i diversi effetti di una guerra che termina vittoriosamente o con una sconfitta. La storia
la scrivono i vincitori e, quindi, in caso di vittoria tutti i parapoteri confermeranno agli ex soldati che la guerra che
hanno combattuto era giusta e, di conseguenza, lo erano anche i protomiti con cui essa era stata loro giustificata:
solo in questo secondo caso vi è il rafforzamento dei principi e ideali che abbiamo illustrato in 3.4. Al contrario, in
caso  di  sconfitta,  i  protomiti  in  nome  dei  quali  i  vinti  avevano  combattuto  e  perso,  ne  escono  ugualmente
ridimensionati quando non smentiti. Per questo motivo, per esempio, negli USA del dopoguerra erano vivissimi i
sentimenti di libertà e democrazia (v.  16.1) e, analogamente, nell’URSS la fede nei principi del comunismo e la
fiducia nel proprio leader ne uscirono fortemente rafforzate. In Italia la reazione fu duplice: la maggioranza seguì la
dinamica della sconfitta: rinunciò a molti dei propri precedenti protomiti e abbracciò quelli del vincitore americano;
una  minoranza,  comunque  significativa  della  popolazione,  che  si  riconosceva  nella  cosiddetta  Resistenza  si
convinse invece di aver vinto o, comunque di aver contribuito significativamente alla vittoria, con la conseguenza
di rafforzare i propri protomiti di stampo comunista. Ipotizziamo anzi che la vittoria della resistenza sia all’origine
della presunta superiorità morale che la sinistra italiana sentì, e continua a sentire, nei confronti del resto della
popolazione. 
In generale in questo fenomeno viene confuso il giusto con la forza o, da un altro punto di vista, la forza impone il
giusto.

852 Col passaggio da una morale incentrata sull’uomo a una basata sul denaro e il profitto (v. 14.3).
853 Ovvero, più o meno, gli italiani ormai adulti negli anni ‘90.
854 L’eccezione italiana era costituita dalla sua sinistra che si ispirava culturalmente all’Unione Sovietica e, nel suo

piccolo, celebrava religiosamente la “propria” vittoria sul nazifascismo: da qui l’importanza attribuita, per esempio,
ad associazioni come quella degli ex partigiani (ANPI). Essendo però l’Italia nell’orbita statunitense la diffusione
dei protomiti occidentali era preponderante e, almeno nel lungo termine, destinata a prevalere.

201



-  Il processo di integrazione europea: all’inizio del XX secolo, e soprattutto dopo la fine della
prima guerra mondiale, andò diffondendosi presso gli intellettuali europei la consapevolezza che i
contrasti  internazionali  (ovvero,  all’epoca,  intraeuropei)  si  sarebbero  potuti  evitare  con  una
maggiore  cooperazione855.  Dopo la  seconda guerra  mondiale  questa  tendenza  si  fece  ancor  più
sentita e arrivò nell’ambiente politico: è nel 1957 che, proprio a Roma, fu firmato l’accordo che
dette vita alla CEE (Comunità Economica Europea). Nel corso dei decenni i protomiti di un Europa,
politicamente  unita,  prospera  e  forte,  presero  facilmente  piede  nella  popolazione  europea  e
particolarmente in Italia856. In 16.4 abbiamo visto come partendo da ideali di uguaglianza, giustizia
e prosperità per tutti si sia col tempo arrivati all’attuale Unione Europea che, sfortunatamente, è
tutt’altro.
Nel corso degli anni i protomiti legati alla cooperazione e integrazione europea hanno più volte
influito nella vita politica italiana arrivando a giustificare e determinare scelte che, col senno di poi,
non sempre si sono rivelate corrette e/o proficue.

-  Scelte macroeconomiche: è opinabile se la decisione di accettare dei trattati economici debba
essere considerato un fattore interno o esterno: però, una volta firmato un accordo, il vincolo in se
stesso è  certamente un qualcosa di  esterno e  non totalmente controllabile  da una singola parte
contraente. Abbiamo quindi deciso di considerare tali accordi come fattori esogeni e li abbiamo
accorpati insieme per due motivi: la giustificazione spesso comune della loro origine e l’impatto
decisivo sull’economia italiana.

1. Ingresso nello SME: nel 1979 l’Italia entrò nello SME (Sistema Monetario Europeo) che si
proponeva  di  promuovere  lo  sviluppo  degli  Stati  che  ne  facevano  parte  attraverso  il
mantenimento dell’oscillazione dei cambi all’interno di una fascia del 2,25%857. In realtà, da
un punto di vista economico858, l’adozione di un cambio fisso, o comunque rigido come nel
caso dello SME, non ha molto senso: gli squilibri di sistemi produttivi859 diversi vengono
naturalmente assorbiti dalle fluttuazioni del cambio; se queste oscillazioni vengono impedite
allora gli squilibri si accumulano e finiscono per scaricarsi sulla bilancia dei pagamenti860: a

855 È nel 1919 che fu fondata la Società delle Nazioni che, nel 1946, si sarebbe trasformata nell’ONU.
856 Questo probabilmente ancora a causa della sconfitta nella seconda guerra mondiale che aveva portato con sé una

svalutazione dei protomiti legati alla nazione e alla patria. Al contrario tali protomiti erano, e tuttora sono, più forti
nelle nazioni che vinsero la guerra.

857 Per la precisione l’Italia ottenne una deroga che le consentiva un oscillazione del 6%.
858 In  questa  opera  ci  siamo  sempre  astenuti  dall’interessarci  all’economia.  Il  motivo  è  duplice:  da  una  parte

l’economia è un argomento molto tecnico che è difficile da sintetizzare correttamente e dove anche i dettagli sono
importanti;  soprattutto  però vediamo l’economia  come un semplice  strumento:  il  mezzo  privilegiato  con cui  i
parapoteri aumentano la propria forza (nel mondo attuale si tratta di ricchezza) a scapito della democratastenia. In
altre parole dettagli su cui è possibile sorvolare.
Quando però, come in questo caso, analizziamo il caso concreto dell’evoluzione di uno Stato, diventa molto più
difficile  e,  anzi,  addirittura  fuorviante  non  accennare  ad  alcuni  importanti  elementi  economici  che  ne  hanno
condizionato la storia.

859 Con “sistema produttivo” intendiamo l’insieme di tutti quegli elementi che contribuiscono a influenzare l’ambiente
economico in cui viene prodotto un determinato bene o servizio e che quindi incidono sul suo prezzo (ma anche
sulla  sua qualità,  il  contenuto tecnologico,  etc).  Questi  elementi  variano da Stato a  Stato e  sono: le  leggi che
regolano  il  lavoro  e/o  la  protezione  dell’ambiente,  le  tasse,  le  politiche  sociali,  le  infrastrutture,  il  livello  di
istruzione  dei  lavoratori  e  dei  ricercatori,  il  sistema pensionistico,  il  costo  del  lavoro,  il  costo  dell'energia,  la
mentalità imprenditoriale, le politiche di sviluppo, etc...

860 In particolare, nel caso dell’Italia, sulle partite correnti (diminuiscono le esportazioni) e aumenta il conto finanziario
(arrivano capitali che acquistano risorse del paese): il contrario per un paese, come per esempio la Germania, per
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loro volta questi squilibri finiscono per ripercuotersi pesantemente sull’economia dei paesi
che li  subiscono. Poiché l’economia non giustifica pienamente la nascita dello SME ciò
significa  che  vi  sono  altre  cause:  sicuramente  importanti  sono  i  protomiti  legati
all’integrazione europea (v. il punto precedente) che complessivamente rendono auspicabile,
almeno a una popolazione non informata, ogni sorta di cooperazione fra gli stati del vecchio
continente; poi, molto probabilmente, alcuni parapoteri economici contavano, come poi in
effetti sono riusciti a fare, di avvantaggiarsene tramite opportune speculazioni861. Difficile
stabilire  oggi862 quanto  e  come  i  politici  dei  diversi  paesi  europei  fossero  pienamente
consapevoli di tutte le problematiche economiche legate a un cambio rigido come quello
introdotto con lo SME.

2. Divorzio fra Tesoro e Banca d’Italia: Un altro fattore molto importante per l’evoluzione
economica dell’Italia fu il “divorzio” fra il ministero del Tesoro e la Banca d’Italia nel 1981.
Da un punto di vista economico gli  effetti  della separazione fra Tesoro e Banca d’Italia
erano prevedibili863: il debito pubblico non poteva essere più finanziato dall’acquisto diretto
di titoli da parte della Banca d’Italia ma solo aumentandone il rendimento delle obbligazioni
in maniera da renderle appetibili al mercato. Questo portò all’esplosione del debito pubblico
degli anni ‘80 e all’inizio della politica dei tagli alla spesa pubblica che sarebbe perdurata
nei decenni successivi. Le conseguenze macroeconomiche di questo spostamento della spesa
dello Stato (dai servizi al pagamento degli interessi) fece sì che ad avvantaggiarsene fosse il
capitale  (ovvero  chi  poteva  permettersi  di  finanziare  il  debito  dello  Stato)  mentre  a
rimetterci fu la democratastenia che si ritrovò con meno servizi e meno soldi (le spese dello
Stato sono infatti gli stipendi di chi fornisce i servizi).
Da un punto di vista  economico la  democratastenia non aveva niente da guadagnare da
questo  divorzio  ma  la  decisione  fu  giustificata  alla  popolazione  italiana  sfruttando  il
protomito del “libero mercato” più efficiente della gestione statale e, magari, anche col fatto
che  in  altri  paesi  europei  la  situazione  fosse  già  questa:  furono  quindi  determinanti  i
protomiti  importati  con  la  prima  globalizzazione  e  quelli  del  processo  di  integrazione
europea.

3. Ingresso nello SME2 ed euro: nel 1998, nonostante fossero ormai evidenti le difficoltà di
una cambio rigido che lascia pochi margini di politica monetaria, l’Italia aderì allo SME2 in

cui il cambio è basso.
861 Nel corso degli anni ‘80 ci furono periodici riallineamenti fra le valute che contribuirono a ridare fiato all’economia

italiana ma, nel 1987, fu creato lo SME “credibile” che rese il  cambio praticamente rigido. Ogni Stato doveva
quindi “difendere” la propria moneta quando questa perdeva valore comprandone ingenti quantità in cambio di
moneta “forte”: ma, ovviamente, combattere contro queste tendenze macroeconomiche non è sostenibile nel lungo
periodo e nel 1992 l’Italia, dopo una difesa inutile quanto dispendiosa del tasso di cambio, fu costretta a uscire
dallo SME e a svalutare del 7%. In questa maniera gli speculatori che avevano venduto lire in cambio di valuta
forte poterono ricomprare lire guadagnandoci il  7%. Aggiungiamo che negli  anni seguenti  l’economia italiana,
proprio a causa della svalutazione, attraversò un periodo di grande crescita.

862 L’integrazione europea e la sua attuale incarnazione nella UE sono infatti ancora un argomento attualissimo in cui
l’ideologia e gli interessi di pochi contrastano con l’oggettiva ricerca della verità. In questi casi per avere un’analisi
onesta  dei  fatti  bisogna  attendere  circa  75  anni:  questo  significa  che  la  “verità”  sullo  SME  emergerà  solo,
all’incirca, verso il 2050-2060.
Comunque  dai  verbali  del  parlamento  risulta  che  almeno  l’opposizione  di  sinistra  (ovvero  il  PCI,  il  Partito
Comunista Italiano) ne fosse pienamente consapevole.

863 E  infatti,  vedi  la  nota  precedente,  furono  perfino  esattamente  previsti  dal  principale  partito  d’opposizione
dell’epoca, il PCI.
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cui i rapporti di cambio con le altre monete europee divennero fissi e basati sull’euro (che
entrerà  nelle  tasche  della  popolazione  solo  qualche  anno  dopo).  L’Italia  si  privò  così
totalmente  della  leva  monetaria  e  ciò  renderà  più  complicata  la  gestione  delle  crisi
economiche internazionali (vedi poi).

4. I “sacrifici”: nel corso degli anni la popolazioni italiana ha fortemente creduto nel sogno
dell’integrazione europea (v. anche il seguente paragrafo “Schengen e il 1992”) e in suo
nome ha placidamente accettato tagli alla spesa, la perdita di diritti e un aumento continuo
delle tasse. In realtà tutta la strategia macro economica dietro a queste politiche era fallace e
basata o su regole antieconomiche864 oppure alla perdita del controllo della leva monetaria
dovuta  prima  alle  fascia  di  oscillazione  ristretta  e  poi  all’euro865.  Eppure,  in  nome
dell’Europa, ma anche di regole prive di senso, sono state fatte manovre economiche che
hanno seriamente contribuito ad impoverire l’Italia.

5. Le  privatizzazioni:  sempre  con  la  giustificazione  dei  protomiti  arrivati  con  la  prima
globalizzazione  (fondamentalmente  “il  privato  è  sempre  meglio  del  pubblico”)  lo  Stato
italiano  iniziò  a  privatizzare  i  propri  beni  che,  molto  spesso,  vennerò  acquisiti  da
multinazionali  estere.  Inutile  dire  che per  i  cittadini italiani  i  presunti  “vantaggi” che la
gestione dei privati avrebbe dovuto portare si è trasformata in un semplice aumento dei costi
e delle tariffe866.

Come abbiamo già anticipato queste cinque decisioni hanno degli importanti elementi in comune:
tutte, con diversi accenti, sono state giustificate alla democratastenia867 in base a protomiti derivati
dalla prima globalizzazione868 e dall’integrazione europea869.

- La televisione privata: quando la tecnologia870 permise con facilità la trasmissione radiotelevisiva
nacquero  anche  in  Italia  numerose  televisioni  private.  Inizialmente,  essendo  a  carattere  locale,

864 Per esempio i valori del 3% di rapporto fra deficit e PIL, oppure il 60% di rapporto fra debito pubblico e PIL sono
completamente arbitrari e non hanno alcuna giustificazione nella teoria economica.

865 Che, lo ripetiamo, equivale ad avere un cambio fisso fra tutti i paesi che lo hanno adottato.
866 Il privato non è infatti interessato a gestire i propri servizi per il bene della comunità ma soltanto a massimizzare il

proprio profitto. Questo scopo, in linea di massima, lo si ottiene aumentando i prezzi. Inoltre i profitti delle aziende
comprate da investitori esteri finiscono all’estero dove verranno reinvestiti in altre attività probabilmente in altri
paesi  esteri:  in  Italia  rimane solo il  denaro  con  cui  sono stipendiati  i  lavoratori  locali:  nel  complesso  questo
contribuisce a impoverire il paese.

867 Come abbiamo visto in  12.1, il  potere politico non fa sempre gli interessi degli elettori ma concerta le proprie
decisioni con altri  parapoteri,  politici (potenze estere) ed economici  (lobbi, multinazionali e gruppi finanziari).
Valutare  di  preciso  la  buona  fede  con  cui  i  politici  hanno  preso  decisioni  completamente  sbagliate  per  la
popolazione ma utili a pochi parapoteri è attualmente impossibile: certamente la tendenza storica evidenziata in
quest’opera fa supporre che ci fosse la consapevolezza di fare l’interessi di pochi anche se resta meno certa quella
di danneggiare così la democratastenia.

868 Per  esempio  col  protomito  “Il  mercato  funziona  meglio  dello  Stato”,  “Lo  Stato  è  inefficiente”  o,  meno
esplicitamente, “La spesa dello Stato deve essere limitata ad alcune funzioni fondamentali”, “Lo Stato deve avere
un ruolo sociale minimo”: in particolare questi due ultimi protomiti si realizzeranno in conseguenza delle scelte
fatte.

869 Per esempio i  protomiti  “Tutto ciò che è fatto in nome dell’Europa è giusto”,  spesso sintetizzato con “Questo
sacrificio  ce  lo  chiede  l’Europa”,  “Solo  all’interno  dell’Europa  possiamo  sopravvivere  nel  mondo  della
globalizzazione”,  “Grazie  all’Europa  abbiamo  avuto  70  anni  di  pace  e  prosperità”  e,  meno  esplicitamente,
“L’interesse dell’Europa è superiore a quello dell’Italia”. 

870 Riteniamo corretto considerare le rivoluzioni tecnologiche come fattori esogeni visto che nascono al di fuori del
sistema che stiamo trattando ma che poi l’influenzano pesantemente. Non fu Silvio Berlusconi a “inventare” la
televisione privata ma fu l’imprenditore più abile a capirne e sfruttarne il potenziale in Italia.
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ebbero  un  impatto  limitato  ma  nel  giro  di  un  decennio  o  poco  più  emersero  reti  a  diffusione
nazionale. L’effetto complessivo fu quello di aumentare la pluralità dell’informazione rispetto alla
precedente unica fonte della RAI, la televisione di Stato, saldamente controllata dalle forze politiche
dell’epoca. È da sottolineare che la concentrazione delle tre principali reti televisive nazionali nelle
mani  di  un unico imprenditore,  Silvio Berlusconi,  ridussero l’effetto  positivo di  una potenziale
maggiore pluralità871.
Proprio Silvio Berlusconi negli anni ‘90 avrebbe dimostrato anche in Italia,  creando un proprio
partito e vincendo le elezioni, la forza propagandistica del nuovo strumento di comunicazione872.

- Crollo dell’URSS: Nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino, anche l’URSS cessò di
esistere dopo un vano tentativo di riforma tentato da Gorbaciov. Questo evento ebbe importanti
ripercussioni: nelle ex “repubbliche socialiste” che, improvvisamente, divennero indipendenti; nei
paesi dell’est Europa che dalla fine della seconda guerra mondiale erano rimaste sotto la sua sfera di
influenza; in tutte le zone di conflitto del mondo influenzate dall’imperialismo sovietico; negli USA
che  assistettero  alla  caduta  del  loro  avversario  militare,  politico  e  ideologico  degli  ultimi
quarant’anni.
In Italia l’effetto fu più indiretto: in parte il crollo dell’URSS accelerò notevolmente il percorso di
rinnovamento politico ma anche di declino morale della sinistra italiana873. Improvvisamente il PCI
(il  Partito  Comunista  Italiano)  sembrò  un  dinosauro,  un  essere  di  un’epoca  remota  e  non  più
attuale874:  per  questo,  sempre  nel  1991,  anche  il  PCI  attraversò  la  prima  delle  sue  molteplici
trasformazioni. Sotto la guida del segretario Achille Ochetto cambiò nome e divenne il PDS (Partito
Democratico875 della  Sinistra).  La  minoranza  che  ancora  credeva  ai  valori  e  ai  principi  del
comunismo si ritrovò in Rifondazione Comunista che però rimase sempre politicamente irrilevante
e, alla lunga, asservito agli interessi della sinistra di governo.
L’Italia subì poi indirettamente una seconda ripercussione del crollo dell’URSS nel cambiamento
della politica USA che, in quegli anni, incominciò a trasformandosi in un impero commerciale (v.
16.2): l’Italia da alleato importante, e per questo ben considerato, divenne un partner economico di
scarsissimo valore politico.

- Schengen e il 1992: negli accordi di Schengen del 1985 fu stabilita, a partire dal 1992, la libera

871 Vedi  10.1 e  10.2 sull’importanza che media come i quotidiani, ma anche televisioni private, abbiano proprietari
diversi.

872 Ci  sarebbe  da  dibattere  se  Berlusconi  vinse  solo  grazie  alla  forza  delle  proprie  televisioni  oppure  se  vinse
nonostante  che  la  RAI,  la  televisione  nazionale  pubblica,  fosse  in  mano  ai  suoi  avversari  politici.  Eventi
relativamente  recenti  come  questo  sono  difficili  da  analizzare  oggettivamente:  di  sicuro  resta  la  sostanza
dell’importanza  ed efficacia del nuovo mezzo di comunicazione.

873 Questa trasformazione era già in corso da anni: le CdRI (v.  5.8) affermano che gli interessi, in questo caso del
partito e dei suoi elettori, divergono se non vi è una forte ideologia che faccia credere ai membri del potere delegato
nel  proprio  ruolo;  l’effetto  della  guerra,  della  vittoria  della  Resistenza,  che  nell’immediato  dopoguerra  (v.  il
precedente punto sulla fine della seconda guerra mondiale) aveva rafforzato la fiducia nei protomiti del comunismo
stava, dopo una generazione, iniziando a sbiadire. Solo personalità individuali (che, come spiegato per esempio in
5.5 e 5.15, sfuggono alle regole generiche di questa opera) come quella del politico Enrico Berlinguer (deceduto nel
1984) avevano potuto mantenere il partito ancora compreso nei suoi valori storici.

874 Questo anche per effetto della prima globalizzazione che da decenni inculcava negli italiani l’idea della superiorità
del liberismo, spesso confuso con democrazia e libertà, sul comunismo.

875 Gli  effetti  della  prima  globalizzazione  sono qui,  di  nuovo,  evidenti  nel  forte  richiamo al  partito  democratico
americano evidentemente ritenuto più accettabile nonostante che col comunismo non avesse niente a che vedere.
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circolazione  dei  cittadini  della  CEE all’interno  dei  paesi  della  comunità876.  Probabilmente,  già
allora,  lo scopo non era quello di arrivare per tappe a una vera e propria unione politica (v.  il
paragrafo sul “processo di integrazione europea”) ma solamente quello di stampo liberista (v. il
paragrafo sulla “prima globalizzazione”) di avere una forza di lavoro mobile nei vari stati.
In  realtà  i  parapoteri  europei  scoprirono  che,  in  assenza  di  difficoltà  economiche  pressanti,  i
lavoratori preferiscono restare nel proprio paese: forse proprio per questo motivo (v.  20) si è poi
deciso  di  ottenere  il  medesimo risultato  favorendo  una  massiccia  immigrazione  da  paesi  extra
europei nel vecchio continente.
Ma,  senza  dubbio,  l’accordo  sulla  libera  circolazione  delle  persone  aumentò  la  libertà  della
democratastenia, ovvero la sua autonomia e quindi la sua forza: soprattutto però dette linfa vitale a
un sogno, quello dell’unione politica, grazie al quale poi sono state accettate, In Italia ma anche in
altri  paesi,  quasi  fossero  medicine  amare,  dei  provvedimenti  politici  ed  economici  fortemente
penalizzanti. 

-  Unione Europea:  l’UE nasce ufficialmente nel 1992 col trattato di Maastricht (assumendo la
forma attuale col  trattato di Lisbona del 2007) ma è solitamente considerata l’erede della  CEE
(trattato di Roma del 1957).
La UE, in accordo con i protomiti dell’integrazione europea, viene in genere rappresentata come
una felice unione di popoli che collaborano insieme per raggiungere pace e prosperità.
In verità, se si escludono pochi provvedimenti che hanno in effetti avvicinato i diversi popoli fra
loro (v. la precedente sezione sulla libera circolazione), la UE si è trasformata solo in un unico
grosso mercato comune, subordinato agli  interessi del paese più forte, la Germania: non quindi
un’unione di popoli ma di banche e di interessi per le lobbi e le grandi multinazionali che, con la
seconda  globalizzazione  (v.  la  prossima  sezione),  possono  sfruttare  a  proprio  vantaggio  tutti  i
vantaggi offerti da un mercato comune.
Di certo l’UE non ha aumentato la ricchezza di nessuno dei popoli aderenti all’unione, neppure
della  democratastenia  tedesca,  ma  ha  solo  arricchito  i  grandi  parapoteri  economici.  Riguardo
all’aver  garantito  la  pace  per  settant’anni  si  è  invece  semplicemente  appropriata  di  meriti  non
suoi877.
Dal trattato di Lisbona in poi la UE si è trasformata in una gabbia dorata in cui i paese aderenti
hanno perso parte della propria sovranità: se politicamente ci fosse la consapevolezza delle diverse
problematiche, legate a interessi spesso diversi quando non contrastanti, si potrebbe intervenire per
cercare di mantenere una certa equità fra gli stati:  sfortunatamente l’egoismo dei più forti nega
perfino  l’esistenza  di  questa  esigenza.  L’Italia  guidata  da  una  classe  politica  impreparata  e
indifferente alle difficoltà del paese si è affidata con ingenua acquiescenza alle politiche europee
divenendone lo zerbino col risultato di distruggere la propria economia.
Sempre più spesso la politica italiana è guidata dai dannosi diktat878, in genere di natura economica,
che arrivano da Bruxelles.

876 Con l’esclusione del Regno Unito.
877 In  particolare  del  precario  equilibrio  di  forza  fra  USA e  URSS:  dissolta  la  seconda non sono infatti  mancati

conflitti, sebbene limitati, neppure in Europa: basti pensare alla guerra in Jugoslavia.
878 Dannosi  perché  economicamente  privi  di  senso  e  ipocritamente  presentati  come  benefici  quando  invece,  un

decennio di costante declino lo dimostra, sono in verità totalmente controproducenti.
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- La seconda globalizzazione: questa seconda globalizzazione (v. 12.4) trova la sua giustificazione
nei protomiti della prima che, in pratica, antepongono e giustificano la ricerca del profitto sopra a
ogni altra considerazione. Il fenomeno raggiunge l’Italia in un momento di particolare debolezza
causata da scelte macroeconomiche errate e l’effetto complessivo è quello di una vera e propria
colonizzazione economica dove marchi storici italiani vengono comprati da gruppi esteri che poi,
spesso, effettuano una massiccia delocalizzazione879 dell’attività produttiva.
Inoltre  anche  la  seconda  globalizzazione  portò  con  sé  un  rafforzamento  dei  protomiti  che
antepongono il profitto ai diritti del singolo e, parimenti, un indebolimento dei protomiti basati sugli
ideali di libertà e democrazia880.

-  Internet:  la rivoluzione tecnologica e della comunicazione portata dalla rete Internet arriva in
Italia con qualche anno di ritardo rispetto alle società più avanzate a causa dell’arretratezza della
rete  fissa  e  agli  scarsi  investimenti  delle  compagnie  di  telecomunicazioni881.  Anche  in  Italia
comunque  favoriscono  la  diffusione  di  un’informazione  alternativa  (v.  10.3)  che  contribuirà
all’affermazione dei  populismi (reali  e apparenti)  italiani dalle  elezioni  del 2013 in poi.  Tutti  i
classici  pericoli  e  distorsioni  della  nuova  forma  di  comunicazione  (v.  10.5)  sono  chiaramente
individuabili  nel  panorama  italiano:  si  ha  inoltre  una  contrapposizione  fra  media  tradizionali,
allineati al potere sistemico dei partiti tradizionali, e le molteplici fonti della rete Internet, libere e
indipendenti. Inevitabilmente la tendenza è quella di censurare la comunicazione D→D preservando
e tutelando, ovviamente, quella D→P (v. 10.5).

-  Immigrazione: dalla fine del XIX secolo e, soprattutto, all’inizio del XX secolo l’Italia fu un
paese  di  emigrazione.  Però,  a  partire  dagli  anni  ‘80,  iniziò  a  divenire  anche  un  paese  di
immigrazione  soprattutto  dal  nord-Africa.  Col  trascorrere  degli  anni  questa  tendenza  si  è
progressivamente fatta più forte ma, negli ultimi anni, grossomodo dalla fine del regime libico di
Gheddafi nel 2011, l’Italia è divenuta parte di un percorso di migrazione di massa verso l’Europa da
vari paesi dell’Africa centrale e non solo. Come vedremo meglio nel capitolo 20 le cause di questo
flusso di immigrati sono molteplici e non tutte evidenti: resta il fatto che l’arrivo di una un gran
numero di indigenti in un tessuto sociale provato da decenni di costante impoverimento economico
sta creando grosse difficoltà di coesistenza per non parlare di integrazione. L’immigrazione viene
quindi strumentalizzata per la propaganda politica e per distrarre la popolazione da argomenti più
critici, ma anche più tecnici e difficili, come l’economia882.

- La crisi americana del 2006: nel 2006 vi fu la crisi americana detta dei “subprime” e del mercato

879 Negli anni ‘90 aumenta lo sviluppo industriale dell’estremo oriente (le “tigri del sud est asiatico”) e molte aziende,
anche a causa dell’effetto di omogeneizzazione (v. 5.13) iniziano a spostarvi la propria produzione.

880 Protomiti  introdotti  in  Italia  con la  prima globalizzazione e rafforzati  dall’effetto  della  fine della  guerra:  basti
pensare  a  tutte  le  pellicole  sulla  seconda  guerra  mondiale  dove  gli  eroici  protagonisti  americani  lottano  e  si
sacrificano in nome degli ideali di libertà e democrazia. Al giorno d’oggi molto più spesso vengono esaltati (o
almeno giustificati) il cinismo e il desiderio di denaro e potere.

881 Ormai compagnie private e non più italiane: quindi interessate solo a massimizzare sul breve il proprio profitto e
poco propense a investimenti nel lungo periodo.

882 Altre funzioni meno evidenti dell’immigrazione in Italia le illustreremo nel capitolo 20.3.
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immobiliare che ebbe un effetto a valanga prima negli USA e poi nel resto del mondo. Gli USA
sono infatti il primo principale mercato mondiale e se per qualunque motivo essi diminuiscono le
proprie importazioni tutte le economie dei paesi che vi esportano i propri prodotti ne risentono883.
In questo tipo di situazione la logica macroeconomica vuole che uno Stato sopperisca alla caduta
della domanda esterna (e in parte interna) aumentando la propria spesa, anche a costo di fare del
deficit: in effetti questo era proprio quello che fece il governo Berlusconi e, nel 2011, i fondamentali
economici dell’Italia indicavano un paese in via di lenta ripresa anche se con un debito pubblico
molto accresciuto. A fine del 2011 ci fu però quello che dobbiamo definire come un colpo di stato
legalizzato: l’economista Monti, senza essere passato dalle urne, sostituì Berlusconi con un proprio
governo tecnico e, seguendo le direttive di Bruxelles, instaurò una politica di austerità e di riduzione
dei diritti dei lavoratori884 che, prevedibilmente, fece precipitare l’Italia in una crisi economica dalla
quale, sempre a causa degli incomprensibili vincoli europei, non è ancora riuscita a riprendersi.

Probabilmente in questa lunga lista di fattori esogeni che hanno influito nell’evoluzione dell’Italia
vi abbiamo escluso molti altri eventi importanti885: la ristrettezza di spazio ci ha infatti imposto delle
scelte a volte molto difficili.
Nei prossimi capitoli vedremo come questi fattori esterni abbiano influito sulle dinamiche interne
italiane.

17.2 I fattori endogeni

In  questo  capitolo  vedremo  gli  elementi  interni  al  sistema  Italia  che  ne  hanno  condizionato
l’evoluzione:  fra  questi  ci  sarebbe,  ovviamente,  anche  la  politica  che  però,  proprio  per  la  sua
importanza, considereremo successivamente in un sottocapitolo a parte.
Come vedremo alcuni fattori esogeni precedentemente considerati avranno un ruolo anche in quelli
interni: poteri  esterni a uno specifico sistema (nel significato di  4.3) sono sempre una spada di
Damocle  che  potrebbe  improvvisamente  condizionare,  anche  pesantemente,  il  sistema  stesso:
questo è però particolarmente vero oggi,  soprattutto da un punto di vista economico e politico,
perché l’intera comunità globale è molto più interconnessa che in precedenza.

-  L’economia886: nel secondo dopoguerra l’economia italiana si trovò nelle condizioni ideali per
crescere e maturare. Da una parte gli USA, a causa della contrapposizione con l’URSS, trattavano
con  molto  riguardo  gli  alleati  europei  favorendoli  economicamente.  Basti  pensare  al  piano
Marshall887 che aiutò l’economia a tornare a livelli prebellici nel giro di pochi anni.

883 A questo meccanismo base si aggiunge poi l’effetto di panico dei mercati e le profezie autorealizzanti affermanti
che l’economia andrà a peggiorare: questi elementi, sommati insieme, moltiplicano gli effetti negativi della crisi.

884 Ridurre i diritti dei lavoratori equivale a diminuire l’autonomia della democratastenia e, quindi, a ridurne la forza:
la riduzione di forza della democratastenia si trasferisce automaticamente in una maggior forza dei parapoteri (v.
7.5).

885 Per esempio altri fattori importanti non presenti nel nostro elenco sono stati la liberazione sessuale, il ‘68, le crisi
petrolifere degli anni ‘70, papa Giovanni Paolo II oppure la diffusione dell’AIDS.

886 In questa sezione ci saranno delle sovrapposizioni con quanto già scritto nel sottocapitolo precedente: riteniamo
però che, per evitare al lettore confusione e incertezza, sia preferibile ripetere alcuni concetti piuttosto che darli per
scontati perché precedentemente già espressi.

887 L’Italia  ricevette  in  tre  anni  oltre  un  miliardo  di  dollari  di  aiuti  economici  e  fu  il  quarto  paese  più  aiutato
rispettivamente dopo UK, Francia e Germania.
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L’Italia poteva però anche vantare un’ottima preparazione scientifica e tecnica, sebbene limitata a
gruppi estremamente ristretti rispetto alla democratastenia, e, grazie all’immigrazione interna, una
forza lavoro a bassissimo costo.
Nel corso del ventennio successivo l’Italia passò, per molti versi in maniera brutale e incontrollata,
da un’economia agricola a una industriale con la relativa moltiplicazione della produttività che tale
passaggio (grazie all’uso dei macchinari) comporta. Terminata questa fase l’economia per crescere
significativamente ancora avrebbe avuto bisogno di  innovazione ma,  istruzione e ricerca hanno
avuto  sempre  scarso  sostegno  dalla  politica  italiana:  questo  portò  a  una  fase  di  rallentamento
fisiologico  della  crescita  italiana  che,  comunque,  aveva  raggiunto  un  ordine  di  grandezza
paragonabile a quello degli altri paesi europei occidentali.
Il sistema economico italiano, basato su una valuta debole e soggetto a periodiche svalutazioni,
funzionava bene e permetteva una buona crescita, lenta ma costante.
Dagli anni ‘80 però, a partire dalla separazione fra Banca d’Italia e ministero del Tesoro888, l’Italia
iniziò  ad  adottare  delle  politiche  macroeconomice  autolesionistiche:  dettate  più  dall’ideologia
politica che da solide ragioni economiche. In particolare ci riferiamo alla scelta di aderire ad accordi
che comportavano una maggiore rigidità del cambio della lira che poteva essere mantenuta solo in
maniera  innaturale  e,  quindi,  destinata  a  fallire889.  Contribuirono a  queste  decisioni  l’ideologia,
ovvero i protomiti, dell’integrazione europea e della prima globalizzazione alla quale iniziava ormai
a sovrapporsi anche la seconda.
A fine anni ‘90 si è poi portata la rigidità del cambio agli  estremi: con l’euro l’Italia ha perso
completamente  il  controllo  della  propria  moneta  e  ne  ha  adottato  una  che  non  rispondeva,
inevitabilmente  aggiungiamo890,  alle  proprie  esigenze.  Le  regole  assurde,  artificiose  e  senza
fondamenti economici della UE hanno poi contribuito decisamente a legare quasi del tutto le mani
alla politica non permettendole di intervenire aumentando la spesa, e quindi il deficit, in caso di
necessità.
Le conseguenze si sono viste con la crisi  economica mondiale del 2007 innescata negli  USA e
diffusasi poi in tutto il mondo891. Per sostenere l’economia italiana la logica economica richiedeva il
sostegno dello Stato, un aumento della sua spesa in maniera da compensare le minori esportazioni:
in effetti proprio questo aveva fatto il governo Berlusconi dell’epoca e, nel 2010, i fondamentali
economici del paese stavano risanandosi al costo di un forte aumento del debito pubblico. Ma nel
2011 salì al potere il governo Monti che, come continueranno a fare i successivi governi, iniziò una

888 Il risultato fu che l’Italia non poté più finanziare il proprio debito facendo acquistare titoli direttamente alla Banca
d’Italia  ma dovette  farlo  a  prezzo di  mercato,  facendo cioè lievitare il  rendimento delle  proprie  obbligazioni:
questo,  e  non  “il  vivere  al  di  sopra  dei  propri  mezzi”  provocò  l’esplosione  del  debito  pubblico.  Ulteriore
conseguenza  fu  un  dirottamento  della  spesa  dello  stato  sul  pagamento  degli  interessi:  questo  comportò  uno
spostamento di ricchezza nel paese a favore dei più ricchi, ovvero di chi poteva investire massicciamente in titoli
dello stato italiano; contemporaneamente le fasce più deboli divennero più povere visto che la spesa dello Stato si
traduce in reddito, non solo degli impiegati statali, ma di tutto l’indotto.

889 Ma che periodicamente permetteva ai grandi speculatori facili, sicuri e consistenti guadagni.
890 Il valore di una moneta è infatti un riflesso del sistema economico di un paese nel senso più lato: tasse, costo del

lavoro, costo dell’energia, stato sociale, infrastrutture, diritti dei lavoratori, sistema pensionistico, commercio con
l’estero, etc. Insieme questi fattori determinano il valore ideale della moneta: è evidente che l’euro non potrà mai
avere un valore che sia contemporaneamente adeguato alle esigenze diverse, quando non contrastanti, di ogni paese
della UE.

891 Inevitabile quando il maggior mercato mondiale entra in crisi e acquista dall’estero molti meno prodotti e servizi di
prima.
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politica di austerità, ovvero di taglio della spesa e di maggiori tasse, che ebbe inevitabilmente effetti
pro-ciclici  sulla  crisi,  ovvero l’aggravò: le  persone con meno soldi  in  tasca,  comprano meno e
l’economia si riduce ulteriormente facendo contrarre il PIL e, di conseguenza, aumentare il suo
rapporto col deficit.
Da questa  spirale  di  recessione,  a  causa  delle  politiche  errate  e  anzi  controproducenti  adottate,
l’Italia non si è ancora (2019) ripresa: alcuni calcoli stimano che il paese abbia perso nel giro di
vent’anni  una  crescita  di  almeno  400  miliardi  di  euro,  in  pratica  bruciando  il  futuro  di  una
generazione.
Legata prima alla grande crescita economica e poi alla successiva crisi è anche l’evoluzione della
morale italiana: negli anni della crescita si è affievolita diventando più tollerante; con le difficoltà
sociali ed economiche sono tornati invece in voga protomiti che auspicano il ritorno a un maggiore
rigore morale, a partire dalla classe politica892.
Indirettamente quindi l’economia, tramite la morale, ha influito in maniera profonda sulle cultura
italiana893.

- La religione: la popolazione italiana, anche a causa della continuità geografica con l’allora Stato
Pontificio,  è sempre stata  estremamente legata  alla  religione cristiana e  in  particolare cattolica.
Come abbiamo però visto nel capitolo 8, la funzione della religione di dare risposte alle domande e
paure umane, è parzialmente sovrapposta alla medesima attività della scienza. Inevitabilmente la
religione, col diffondersi di un’istruzione che mette al proprio centro la scienza, anche in Italia ha
perso molta della sua autorità presso i propri fedeli. In pratica le rimane il ruolo di fornire risposte e
rassicurazioni  per  quelle  domande a  cui,  almeno per  il  momento,  la  scienza  non riesce a  dare
risposta: la vita, l’amore e la morte894.
Storicamente, già prima della seconda guerra mondiale, la Chiesa aveva iniziato a convertire la
propria forza religiosa in forza politica: sia appoggiando il fascismo sia con una proprio partito895.
Dopo la fine della guerra la Chiesa ha poi influenzato pesantemente il maggior partito italiano: la
Democrazia Cristiana. Questo partito, a causa della deriva morale, della prima globalizzazione e
dell’erosione dei propri protomiti fondanti, si scisse in due nuove entità nel 1994: l’influenza della
Chiesa, così come la sua autorità morale, si ridusse così ulteriormente. Il suo potere oggi permane,
soprattutto sui territori locali, a causa della sua forza economica più che religiosa.

- La morale: la morale può essere vista come un sottoinsieme degli epomiti culturali896 di un paese:
essa è la giustificazione dei suoi usi e costumi; quando i comportamenti cambiano la morale si
adatta a essi, generalmente con circa una generazione di ritardo.
Per tracciare il percorso della morale è quindi necessario seguire lo sviluppo dei costumi. Dopo la

892 Le basi teoriche di questa affermazioni si trovano nel capitolo 5.3 e sono ulteriormente approfondite in 14.3.
893 Ricordiamo che in  questo testo la  morale è  intesa come un sottoinsieme dei  protomiti  e  degli  epomiti  di  una

specifica cultura.
894 Per questo i riti religiosi a cui gli italiani partecipano ancora numerosi non sono le messe domenicali ma i battesimi,

i matrimoni e i funerali.
895 In realtà la questione sarebbe più complessa visto che i vertici ecclesiastici non appoggiavano direttamente il Partito

Popolare Italiano di don Sturzo: anche questo però sfruttava il potere della religione, ovvero la sua autorità, per
attrarre consenso. Complessivamente quindi la nostra semplificazione è corretta, almeno in questo contesto.

896 Discuteremo del particolare rapporto fra cultura, morale e politica nella sezione sulla “cultura”.
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fine della seconda guerra mondiale due grandi processi hanno influenzato i comportamenti della
popolazione: la crescita economica ha portato a un rilassamento della morale (v.  5.3) mentre la
prima globalizzazione ha contribuito a uno slittamento delle sue priorità: l’accento è sempre meno
sull’uomo e maggiormente sulla logica del profitto (v. 14.3).
La combinazione di queste due tendenze hanno contribuito significativamente alla degenerazione
della morale politica897 e al suo scollamento dagli ideali da essa propugnati.
La  crisi  economica,  che  affonda  le  sue  radici  macroeconomiche  negli  anni  ‘90,  ma  che  si  è
manifestata in tutta la sua potenza distruttiva dalla crisi internazionale del 2007, ha prodotto e sta
ancora producendo un cambiamento nella morale del paese in accordo con la teoria vista in  5.3:
l’insoddisfazione della democratastenia per il peggioramento delle proprie condizioni di vita ha dato
forza a quelle tendenze politiche che professano un ritorno a un maggior rigore morale.

-  La cultura:  come abbiamo visto in  9.7 ogni società è caratterizzata  da una propria  piramide
culturale  ed è  percepita  e vissuta  diversamente dai  vari  strati  della  popolazione:  l’Italia  non fa
eccezione da questo punto di vista.
Inevitabilmente, con la sconfitta nella seconda guerra mondiale, gli ideali (protomiti) percepiti come
di  destra  (per  esempio  l’idea  di  patria)  hanno  subito  un  forte  ridimensionamento  mentre,
contemporaneamente, la “vittoria” della resistenza ha portato a esaltare i valori ritenuti di sinistra:
questo ha portato a un’anomala politicizzazione della cultura898.
A causa della struttura piramidale della cultura i cambiamenti al suo vertice si ripercuotono molto
lentamente sulla sua base, la democratastenia, attraverso il sistema educativo: gli insegnanti899, che
fanno parte dello strato mediano della piramide culturale, influenzano i giovani e indirizzano quindi
la società in una specifica direzione.
La conseguenza in Italia è stata la formazione di una classe eterogenea di persone, appartenenti a
gruppi sociali  diversi  ma caratterizzati  da un’istruzione superiore,  tendenzialmente di “sinistra”.
Ovviamente la cultura, quando la si semplifica scendendo verso la base della piramide, degenera in
subprotomiti qualitativi (v. 2.4) sempre più superficiali e inesatti: e così anche i principi e gli ideali
più nobili della sinistra finiscono per essere facilmente distorti e sfruttati a proprio vantaggio dai
parapoteri e dagli intellettuali organici (v. 9.6).
Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata negli anni dopo il ‘68900 e, successivamente, con le

897 In realtà anche la religione non ne è rimasta immune: escludendo i papi, che provengono da altri ambienti culturali
e che comunque, in quanto individui, non sono generalizzabili con regole specifiche, il clero italiano ha risentito di
questo cambiamento morale: la diocesi ha acquisito una sua dimensione di azienda e il vescovo ne è divenuto il
manager. Nella cronaca italiana fanno sempre meno scalpore le notizie di alti prelati che vivono nel lusso: in effetti
il clero italiano va sempre più ad assomigliare alla sua controparte statunitense.

898 È normale in Italia etichettare un registra o uno scrittore come di sinistra o di destra: la forte connotazione politica
dovrebbe invece essere l’eccezione, non la regola che caratterizzi un intellettuale.

899 Gli  insegnanti  hanno  generalmente  una  cultura  di  buon  livello,  e  quindi  superiore  a  quella  media  della
democratastenia, e grazie al loro lavoro sono in grado di plasmare e indirizzare la formazione dei propri studenti:
influiscono quindi pesantemente su quella che sarà la cultura (epomiti) del paese negli anni a venire. Poiché il
gruppo degli insegnanti  è debole (e in particolare aperto) gli  mancherebbe, seppur lo volesse,  la possibilità di
coordinare i propri  sforzi per manipolare gli studenti in una specifica direzione. Per esempio, generalmente,  al
singolo professore che tenti di dare una netta impronta ideologica ai suoi studenti se ne contrappongono altri che la
pensano in maniera diversa o che comunque sono più moderati. La cultura che sarà insegnata agli studenti sarà
quindi tendenzialmente uno sbiadito riflesso di quella propugnata dal vertice degli intellettuali.

900 A proposito del degrado della cultura basti pensare al “sei politico” in voga in quegli anni in alcune università e ai
suoi effetti deleteri sulla cultura del paese. I laureati grazie al voto politico erano infatti fortemente ideologizzati e
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vicende di “mani pulite” dove i partiti di centro sinistra (in primo luogo DC e PSI) vennero travolti
da scandali legati a corruzione e tangenti ma dai quali rimase sostanzialmente immune901 il PDS
(l’erede del PCI): questo dette un ulteriore alone di illusoria superiorità morale sia a un partito, il
PDS appunto, che a un’ampia fascia di intellettuali che si riconosceva politicamente in esso. La
cronaca, nel corso dei decenni successivi, ha chiaramente dimostrato nei fatti quanto tale superiorità
morale fosse solo apparente902.
Attualmente, dopo il fallimento politico ed economico, della pseudo903 ideologia di sinistra elementi
della cultura di destra stano venendo recuperati dal populismo sovranista della Lega: è ancora presto
però per valutare quali ne saranno gli sviluppi.
La caratterizzazione prima culturale e poi morale della politica è preoccupante:  la contrapposizione
fra “buoni” e “cattivi” è sterile e violenta, divide la società e obnubila molte altre problematiche più
concrete come, per esempio, quelle economiche.
Nonostante  le  sue  gravi  pecche  la  cultura  italiana,  sebbene  scarsamente  diffusa  nella
democratastenia904, ha storicamente sempre prodotto dei piccoli gruppi altamente istruiti capaci di
produrre innovazione e di cui si è grandemente avvantaggiato lo sviluppo economico italiano.
Solo recentemente, con la prolungata crisi economica del nuovo millennio, l’Italia non sembra più
in grado di reggere il passo, anche culturalmente, con i paesi più avanzati: i giovani più promettenti
e spesso ben istruiti emigrano e manca una politica che investa in cultura e ricerca905.
I  protomiti  della  prima  globalizzazione,  affiancata  e  rafforzata  dalla  seconda  (v.  12.3 e  12.4)
sembrano essersi imposti sull’essenza della cultura italiana: lo vediamo negli ambiti più diversi, dal
cinema906,  non più in grado di produrre qualcosa di originale,  all’economia con, ad esempio,  la
totale assenza di aziende informatiche di livello non mondiale o europeo ma neppure italiano.

-  Lo stato sociale: dopo la seconda guerra mondiale l’Italia riprese il percorso di potenziamento
dello stato sociale. Concorrevano a spingere in questa direzione gli ideali della sinistra (PCI) e dei
sindacati  oggettivamente  forti  e  vicini  ai  lavoratori.  La  crescita  economica  lasciava  poi  ampio

altrettanto impreparati: probabilmente molti di essi divennero insegnanti.
901 Ancora la cronaca di queste vicende non è divenuta storia e quindi non è possibile una valutazione oggettiva di

quanto accaduto. Crediamo però, considerando le CdRI (v.  5.8) e la deriva morale degli anni ‘80 (v.  14.3), che
anche i politici del PDS non fossero esenti da responsabilità penali e che fu quindi una precisa scelta politica di
alcuni magistrati (evidentemente politicamente ideologizzati) quella di non indagarli.

902 Basti pensare, in questi ultimi anni, ai frequentissimi arresti e ai processi di politici di sinistra. Chiaramente essendo
un fenomeno ancora in corso, soprattutto a causa dei limiti umani (v. 1.3 e 1.4), non tutta la popolazione ha la forza
e il coraggio di ammetterlo: anche fra gli intellettuali molti, magari in buona fede, si ostinano a ripetere che l’attuale
“sinistra” italiana (che, come vedremo nel successivo sottocapitolo, di sinistra non ha più niente) sia comunque
moralmente superiore alle alternative.

903 La definiamo “pseudo di  sinistra” perché, grossomodo dagli  anni ‘90 in poi era un’ideologia solo a parole di
“sinistra” ma, nella sostanza, liberista come quella di destra: è per questo che dalla fine del XX secolo in poi è più
corretto parlare di partiti sistemici e non invece che di “sinistra” o di “destra”.

904 Confrontando per  esempio  la  percentuale  dei  laureati  sul  totale  della  popolazione  con  quella  degli  altri  paesi
europei.

905 Non va dimenticata la sostanziale abdicazione da parte dell’istruzione pubblica al suo ruolo precipuo di formazione
degli studenti avvenuta con la riforma detta della “Buona Scuola”: adesso non si vogliono far crescere gli studenti
in persone autonome ma solo ottenere dei tecnici e impiegati senza troppe ambizioni, di scarse vedute e senza
ideali. Dei docili lavoratori e consumatori: l’ideale per una società che deve solo produrre e consumare ma che non
deve riflettere e chiedersi dove sia la giustizia e l’equità sociale.

906 In passato il regista statunitense Tarantino ha ammesso di essersi in parte ispirato ai cosiddetti “spaghetti western”
(pellicole disprezzate e derise dai nostri “intellettuali” proprio a causa dell’influsso della prima globalizzazione)
mentre adesso le nostre produzioni di maggior successo sono solo delle imitazioni scadenti del regista americano.
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margine di profitto anche per gli industriali nonostante le concessioni fatte ai lavoratori.
Probabilmente è proprio negli anni ‘70, con la “scala mobile”907, che la democratastenia italiana
raggiunge la sua massima forza. Dagli anni ‘80 in poi inizia però il declino: da una parte i partiti
tradizionali  iniziano  a  tradire  i  propri  elettori  non  credendo  più  nel  ruolo  che  ricoprono  e
nell’ideologia che professano;  da un’altra  parte  si  fa sempre più forte  la  pressione della  prima
globalizzazione a cui inizia a sovrapporsi la seconda: l’ideologia liberista, dove il privato è sempre e
comunque meglio del pubblico, diventa dominante e la politica può approfittarne per giustificare
senza troppi sforzi la scelta di ridurre il ruolo dello Stato nella società; infine iniziano a pesare il
protomito dell’integrazione europea e i vincoli, più o meno autoimposti, che l’accompagnano. Ecco
quindi  che  realtà  economiche  statali  importanti  vengono  privatizzate  con  l’approvazione  della
maggioranza della popolazione, ingenuamente convinta che l’efficienza del privato porterà a una
diminuzione dei prezzi invece che alla massimizzazione del proprio profitto.
Dal 2000 circa in poi il fenomeno si è ulteriormente accresciuto: le ex-aziende pubbliche, ormai
privatizzate, sono state vendute a proprietari esteri908. Anche la sanità, per esempio, sta venendo
smantellata:  le  prestazioni,  in  teorie  gratuite  sono  rese  più  costose  da  una  selva  di  balzelli,  e
soprattutto i tempi di attesa per usufruirne sono resi, talvolta artificialmente, estremamente lunghi: il
vero obiettivo dietro questa politica è quella di favorire la sanità privata che, per prezzi comparabili
a quelli della sanità pubblica, riesce a fornire un servizio più efficiente e soprattutto più veloce.
Nell’attuale fase politica (dal 2018 in poi) alcune forze politiche, paradossalmente non di sinistra,
iniziano a parlare di eccesso di liberismo ma è ancora presto per stabilire se saranno in grado di
incidere sulla cultura del paese. 

- L’istruzione: dopo la seconda guerra mondiale è proseguita l’alfabetizzazione della popolazione
sebbene il numero dei laureati sia sempre rimasto di gran lunga al di sotto della media europea.
L’istruzione moderna, mettendo al centro del sapere la scienza, contribuisce a diminuire l’autorità
della religione in quanto le persone cercheranno le proprie risposte in ambito scientifico.
La scuola italiana ha sempre avuto un orientamento nozionistico piuttosto che essere volta alla
formazione dell’individuo909: una delle conseguenze è che ha scarsamente contribuito alla creazione
di una cultura democratica.
Recentemente910 la situazione è ulteriormente peggiorata: con l’alternanza fra scuola e lavoro si è
ancor  più  posto  l’accento  sul  dare  agli  studenti  delle  conoscenze  pratiche,  in  teoria  utili  per
l’accesso al mondo produttivo, che però hanno ben poco a che vedere con la formazione culturale
dell’individuo.  Vale la  pena ricordare che aumentare la  consapevolezza dei  cittadini  equivale  a
incrementare l’autonomia della democratastenia e, di conseguenza, la sua forza complessiva911.
Da valutare poi l’impatto dell’immigrazione dall’estero nelle scuole italiane: in mancanza di un

907 L’adeguamento automatico degli stipendi all’inflazione.
908 Che, in quanto tali, hanno ancor meno interesse nello sviluppo nel medio lungo periodo del paese e vogliono solo

guadagnare il più possibile investendo il meno possibile: alla fine questo si traduce per la popolazione in servizi più
scadenti e più costosi.

909 Bisogna però anche sottolineare che lo Stato italiano ha sempre investito pochissimo nell’istruzione: le scuole con
pochi strumenti, laboratori e palestre sono spesso abbandonate alla buona volontà degli insegnanti che però, da
sola, non può far fronte a tutte le necessità.

910 Nel 2015 con la riforma detta de “La Buona Scuola” ideata dal governo Renzi.
911 Come abbiamo visto in 14.2 la riduzione dell’autonomia della democratastenia (non solo sotto forma di istruzione

ma anche di libertà) è una tendenza globale del mondo moderno.
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aumento di spesa per programmi di aiuto e sostegno agli studenti senza genitori italiani è probabile
che il livello medio dell’istruzione fornita si sia ulteriormente abbassato.

- La scienza/tecnologia/comunicazione: l’Italia ha tendenzialmente sempre avuto delle eccellenze
nel  campo  della  ricerca  e  della  cultura:  questo  ha  permesso  all’industria  italiana  di  crescere
riuscendo a innovarsi nel secondo dopoguerra.
Nel corso degli anni però, a partire dal “Progetto Manhattan”, la ricerca scientifica all’avanguardia
ha iniziato a richiedere sempre maggiori risorse finanziarie e in Italia, dove la politica non ha mai
considerato  la  scienza  come  una  priorità  per  il  paese  e  le  aziende  sono  troppo  piccole  per
permettersi  di  investire  pesantemente  in  ricerca,  lentamente  la  situazione  è  progressivamente
peggiorata.
Le università, anche grazie alla rete Internet che permette ai professori di rimanere aggiornati sulle
ultime ricerche e in contatto costante con i propri colleghi, continuano ancora a sfornare degli ottimi
laureati  ma,  inevitabilmente,  proprio  i  migliori  di  questi  scelgono  di  cercare  fortuna  all’estero
piuttosto che trascorrere anni di incertezze e tribolazioni nelle università italiane912 dove poi finisce
per fare carriera non il più meritevole ma il più raccomandato913.
Ovviamente questo poi si riflette in mancanza di innovazione e quindi di competitività delle aziende
italiane e contribuisce al declino dell’economia del paese.
L’evoluzione della comunicazione è invece più complessa e risente degli influssi dei fattori esogeni,
ovvero delle rivoluzioni tecnologiche, provenienti dall’estero.
Nel dopoguerra la televisione è divenuta il principale strumento di propaganda politica914: la lettura
delle “veline” politiche diviene la parte centrale della noiosa liturgia dei telegiornali.
Negli anni ‘70 la tecnologia per la trasmissione radiotelevisiva è economicamente più abbordabile e
così, anche in Italia, nascono piccole televisioni private di ambito regionale.
Era inevitabile che un imprenditore riuscisse poi ad aggregarle insieme creando dei canali in grado
di competere con la televisione di Stato. In Italia questo ruolo fu di Silvio Berlusconi: in questo non
ci fu niente di strano915, semmai l’anomalia fu poi la sua decisione di scendere nell’agone politico,
fondando il proprio partito, all’indomani delle inchieste giudiziarie di “Mani pulite” che aveva tolto
ogni credibilità politica alla DC e al PSI. Nel prossimo sottocapitolo sulla politica analizzeremo più
dettagliatamente le conseguenze del doppio ruolo di Berlusconi come politico e imprenditore nel
campo dell’informazione.
Alla  fine  degli  anni  ‘90  inizia  a  diffondersi  sempre  più massicciamente  la  rete  Internet:  come
spiegato in 10.3 e 10.5 ciò comporta una maggiore comunicazione all’interno della democratastenia
(D→D) ma anche l’inedita comunicazione dalla democratastenia ai parapoteri (D→P). Da un punto
di  vista  tecnico  i  parapoteri  economici  che  controllano  questa  informazione  sono  i  giganti

912 O nel mondo del lavoro dove, di nuovo, manca una cultura meritocratica e il lavoratore, soprattutto se giovane e
inesperto, è considerato solo una risorsa da sfruttare il più possibile e non un investimento nel medio lungo termine.

913 Sono frequentissimi gli articoli di giornale dove si legge la storia di giovani ai quali in Italia, dopo la laurea, erano
offerti solo lavori sottopagati mentre all’estero hanno trovato grandi soddisfazioni professionali e una retribuzione
degna della loro preparazione.

914 Il primo canale della RAI (la televisione pubblica italiana) nasce nel 1954, RAI 2 è del 1961 e RAI 3 del 1979.
915 Silvio Berlusconi non fu un imprenditore geniale né un miracolato dalla mafia: semplicemente si trovò al posto

giusto nel momento giusto. Forse fu solo un po’ più abile dei suoi concorrenti a comprendere il pieno potenziale
della televisione privata: ma anche senza Berlusconi, magari con qualche anno di ritardo, ci sarebbe sicuramente
stato un altro imprenditore in grado di creare uno o più canali televisivi privati di ambito nazionale.
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statunitensi  dell’informatica,  primo  fra  tutti  Facebook.  Queste  compagnie  però  tendono  a
collaborare con i  parapoteri  politici  delle  nazioni  nell’orbita  americana:  sono di  questi  mesi  le
notizie sempre più frequenti di meccanismi di censura implementati in maniera semiautomatica dai
colossi  che gestiscono le  reti  sociali  massicciamente usate  dagli  italiani.  Il  pretesto è  quello di
“proteggere” la popolazione dalle bufale o, magari, della lotta alla criminalità o al terrorismo: in
realtà il vero scopo è quello di limitare e controllare la comunicazione D→D lasciando inalterata
quella P→D916.   

-  La legalità/giustizia: come vedremo meglio nel capitolo 19, fa comodo credere che la giustizia
esista917 ma in realtà la sua approssimazione umana, la legalità, è qualcosa di molto diverso. Bene e
male sono infatti  concetti  fluidi  che variano in  base all’epoca e  la legalità,  ovvero le leggi,  né
statuiscono, oltretutto con un cospicuo ritardo, le variazioni.
Inoltre il parapotere politico, a causa della legge del confronto (v. 5.9), tende a legiferare a favore
degli  altri  parapoteri918 e  a  discapito  della  democratastenia:  ovviamente  questi  favoritismi  non
possono  essere  troppo  espliciti919 altrimenti  le  forze  politiche  che  li  propugnano  perderebbero
consenso elettorale e quindi forza, ma sono invece nascosti in commi e in tecnicismi920.
L’Italia  da questo punto di  vista  non fa  eccezione:  nella  generazione successiva  alla  fine  della
seconda  guerra  mondiale,  quando  gli  ideali  di  libertà  erano  ancora  ben  vivi,  la  legge  ha
ragionevolmente  tutelato  la  popolazione.  Successivamente,  a  partire  dagli  anni  ‘80  e  con  una
progressione  sempre  maggiore,  la  politica  ha  iniziato  a  favorire  maggiormente  i  parapoteri
economici: a questo percorso ha contribuito la penetrazione nella cultura italiana dei protomiti di
tendenza liberistica portati dalla prima globalizzazione e rafforzati dalla seconda (v. 12.3 e 12.4).
Più  recentemente  la  politica  sta  iniziando  a  limitare  anche  le  libertà  degli  individui:  talvolta
direttamente più  spesso indirettamente.  In  questo caso,  come abbiamo visto  nella  sezione  sulla
comunicazione, prevale la volontà di cercare di ostacolare la comunicazione D→D (salvaguardando
invece quella D→P) in quanto aiuta le forze populiste (reali o apparenti) a propagare le proprie idee
a danno dei partiti sistemici al potere.
Altra  caratteristica,  questa  peculiare  del  sistema  giudiziario  italiano,  è  la  forte  componente  di
magistrati  orientati  ideologicamente  a  sinistra.  Questo  orientamento  ha  talvolta  travalicato  il
legittimo ambito delle preferenze personali per diventare strumento politico o, meglio, strumento al
servizio di una parte politica.
Le inchieste di “Mani pulite” agli inizi degli anni ‘90 colpirono DC e PSI ma sfiorarono appena il

916 Come del resto previsto dalla nostra teoria qualche anno fa: un tale accordo è proficuo sia per il parapotere politico,
perché riesce a colpire i propri avversari (solo la propria propaganda passa mentre quella altrui è tacciata come
bufala), sia per il parapotere economico che, in cambio della preziosa collaborazione, è lasciato libero di violare la
riservatezza dei propri utenti e di guadagnare rivendendo le informazioni così raccolte. Come previsto dalla nostra
teoria  (v.  5.10)  in  caso  di  accordo  fra  parapoteri  a  rimetterci  quasi  sempre,  come  in  questo  caso,  è  la
democratastenia che vede così ridotta la propria libertà di espressione. 

917 Perché questa illusione contribuisce a dare stabilità alla società.
918 Ovviamente ottenendo in cambio una qualche contropartita che può essere di varia natura.
919 I favori ai parapoteri saranno quindi nascosti in commi tecnici di difficile se non impossibile interpretazione per

l’uomo comune.
920 Dovrebbe essere compito dell’opposizione e dei media individuare questi elementi ma nel corso dei decenni i partiti

tradizionali si sono tutti omologati fra loro in senso sistemico e l’informazione, controllata da parapoteri economici,
ha fatto sempre meno e sempre peggio quello che, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere il proprio lavoro (v.
11.3) ovvero controllare in maniera indipendente l’attività politica.
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PCI.  Nei  decenni  successivi  vi  è  poi  stato  un  evidente  accanimento  nei  confronti  di  Silvio
Berlusconi, divenuto il principale antagonista politico della sinistra.
Più recentemente intravediamo lo stesso meccanismo di uso politico della magistratura nei confronti
di Salvini, l’archegete della Lega.
Ovviamente solo una piccolissima parte dei magistrati usa il proprio ruolo per favorire una parte
politica: il risultato è però quello di una delegittimazione dell’intera magistratura percepita, almeno
dagli elettori non di sinistra, come parziale e politicamente schierata.
È  possibile  che  questa  degenerazione  di  parte  della  magistratura  sia  parzialmente  dovuta  agli
influssi (protomiti) analizzati nelle sezioni sulla morale, cultura e istruzione: che proprio questo
humus culturale/ideologico abbia permesso all’illusorio protomito della  superiorità  morale  della
sinistra di allignare fra i magistrati.

-  Emigrazione  e  immigrazione:  dopo  la  fine  della  seconda  guerra  mondiale  l’Italia  è  stata
caratterizzata  da  un’emigrazione  interna  dalle  regioni  del  sud  a  quelle  del  nord  Italia  più
industrializzate: questo afflusso di mano d’opera ha contribuito alla crescita economica del paese
ma,  probabilmente,  ha  penalizzato  il  meridione  dove lo  stato  centrale  non è  stato  in  grado di
promuovere lo sviluppo.
Dagli anni ‘80 in poi, sempre più massicciamente, si è avuta poi un’immigrazione proveniente da
vari  paesi  dell’Africa921.  Probabilmente negli  anni  ‘90 questo nuovo afflusso di manodopera ha
aiutato  lo  sviluppo  del  paese922 ma  negli  ultimi  10-15  anni,  complice  la  crisi  economica  e  la
delocalizzazione delle  aziende nell’est  Europa o in  Asia,  non sembra avere una funzione utile:
l’Italia è divenuta un paese di passaggio in attesa di occasioni migliori in altri stati europei più
ricchi;  contemporaneamente  è  probabile  (v.  20.4)  che  questa  immigrazione,  pur  non  in  diretta
competizione lavorativa con i giovani italiani, favorisca comunque l’emigrazione di quest’ultimi,
talvolta anche molto istruiti e, quindi, potenzialmente delle risorse utilissime per il paese.
L’immigrazione,  soprattutto  quella  dall’Africa,  è  stata  anche  strumentalizzata  da  tutte  le  forze
politiche: una parte la considera una pericolosa minaccia non solo per il benessere economico ma
anche per la sicurezza degli italiani; un’altra ne esalta l’utilità e la ritiene una risorsa per il futuro.
La verità, come al solito, è probabilmente una via di mezzo.
Da un punto di vista democratico il dibattito su questo argomento, spesso acceso ed emotivo, finisce
per nascondere altre tematiche, come quella economica, molto più pressanti. Inoltre (vedi la sezione
sulla morale) la problematica, affrontata così superficialmente, contribuisce a creare una pericolosa
divisione nella popolazione fra chi la pensa diversamente: non si ha più un sano confronto di idee
ma  uno  sterile  scontro  di  accuse  reciproche.  Una  parte  vede  l’altra  come  razzista  mentre
quest’ultima considera la prima come sciocca o ipocrita. Questa polarizzazione della popolazione
favorisce gli estremismi ed è potenzialmente pericolosa per la stabilità del paese.

921 L’immigrazione prima dall’Albania e poi dai paesi dell’est europeo è molto meno critica: le similarità nella cultura
(per gli albanesi) e di religione (per gli immigrati dal resto dell’Europa) rendono l’integrazione molto più semplice:
secondo alcuni studi dopo appena tre generazioni non c’è più alcuna differenza fra un nativo e un discendente di
immigrati da altri paesi europei.

922 Nel 1994 c’è stato infatti l’ultimo picco di significativa crescita economica dovuto all’uscita dell’Italia dallo SME
nel 1993 e il conseguente adeguamento del cambio della lira a un valore più consono alle esigenze del paese.
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-  Il  lavoro:  il  lavoro  è  strettamente  legato  all’andamento  economico.  Dopo  la  seconda  guerra
mondiale, durante la fase di forte crescita dell’economia, grazie alle lotte sindacali promosse dalla
sinistra (PCI), i lavoratori ottennero un ampliamento dei loro diritti, ovvero più autonomia e quindi
più forza che si riflesse su tutta la democratastenia.
Probabilmente fu proprio negli anni ‘70 che si raggiunse in Italia la massima equità sociale.
Nei decenni successivi, in particolare verso la fine degli anni ‘90, con un accelerazione progressiva
dal governo Monti in poi, sotto la spinta di più influenze923 i lavoratori iniziarono a perdere i diritti
acquisiti nel corso degli anni precedenti.
Da una parte la decadenza morale colpì anche la politica e in particolare la sinistra: essa abbandonò
il suo ruolo di difesa dei lavoratori divenendo un partito sistemico come gli altri.
Contemporaneamente  la  pressione  dei  protomiti  economici  portati  dalla  prima  e  dalla  seconda
globalizzazione (liberismo, la concorrenza del mondo “globale”) uniti  alle “regole” imposte dal
progetto di integrazione europea (austerità, taglio alla spesa): giustificavano, paradossalmente anche
agli occhi dei lavoratori, la diminuzione dei propri diritti924.
Evidentemente più una parte sociale è debole e più facile diviene imporle ulteriori sacrifici: quando,
ovviamente, ci sono dei protomiti che giustificano questa tendenza.
Inevitabilmente  si  è  giunti  però  a  un punto di  rottura:  nell’ultimo decennio  (che  politicamente
corrisponde alle elezioni politiche del 2013) la perdita di forza925 della democratastenia è divenuta
chiaramente  percepibile  provocando  la  reazione  di  protesta  dei  poteri  deboli  nell’unico  modo
consentito  dalla  democrazia:  punendo col voto i  partiti  tradizionali,  giustamente percepiti  come
sistemici, e premiando invece i populismi.
A fianco della  perdita  di  diritti  vi  è  anche una significativa  diminuzione  di  posti  di  lavoro:  la
miscela  di  disoccupazione  e  minori  diritti  innesca  un  circolo  vizioso  che  porta  i  lavoratori  ad
accettare  condizioni  di  lavoro  sempre  peggiori.  A monte,  anche  in  questo  caso,  vi  sono scelte
macroeconomiche  errate  e,  in  particolare,  l’adozione  dell’euro  che,  privando  l’Italia  della  leva
monetaria, costringe le aziende a essere competitive solo abbassando il costo del lavoro.

- Le mafie: sono forse il maggiore paradosso italiano. Le mafie si possono inquadrare nella teoria
delle società parallele all’interno della società. Di solito però società di questo tipo, che per la loro
natura danneggiano la democratastenia, sono possibili solo quando la società principale non è in
grado di controllare il proprio territorio: questo può darsi che fosse effettivamente la situazione alla
fine del XIX secolo ma, da dopo la seconda guerra mondiale, l’unica spiegazione al fatto che le
mafie non solo esistano ancora ma, anzi, siano prosperate è la mancanza della volontà politica926 di

923 Spinte politiche ed economiche, talvolta anche speciose, ma tutte derivate più o meno direttamente dai protomiti
della prima globalizzazione e dell’integrazione europea.

924 Anche un’alta disoccupazione provoca un indebolimento della democratastenia: i disoccupati infatti saranno più
propensi  ad  accettare  condizioni  di  lavoro  sfavorevoli  che,  come  spiegato,  corrispondono  a  una  riduzione
dell’autonomia del proprio gruppo di appartenenza. La crisi economica che causa disoccupazione colpisce quindi
doppiamente la popolazione: non solo le toglie ricchezza ma anche libertà.

925 Nel mondo attuale la forza di un gruppo è data principalmente dalla sua ricchezza: questa è anche facilmente
quantificabile perché ciascun individuo può valutare quanto denaro ha sul proprio conto corrente. Al contrario una
riduzione di libertà, e quindi di autonomia, non è altrettanto facilmente percepibile perché i suoi effetti sono molto
più indiretti. Comunque sia la diminuzione di ricchezza che di autonomia equivalgono a una diminuzione della
forza di un gruppo: nel caso il gruppo sia quello della democratastenia allora se ne avvantaggeranno i parapoteri.

926 Non va scartata l’ipotesi che, almeno inizialmente nel secondo dopoguerra, il potere politico centrale d’accordo con
i parapoteri economici del nord Italia, abbia coscientemente tollerato l’esistenza delle mafie perché esse favorivano
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estirparle.
Evidentemente il parapotere politico, da cui dovrebbe partire ed essere guidata la lotta alla mafia,
preferisce  collaborare  con  essa  piuttosto  che  distruggerla.  Possiamo  considerare  le  singole
organizzazioni mafiose come dei parapoteri di livello nazionale con la caratteristica di avere una
forza militare che, a tutti i gruppi della società moderna, con l’esclusione di polizia ed esercito, è
proibita.  Di  conseguenza  la  democratastenia,  in  mancanza  della  protezione  dello  stato,  è
particolarmente vulnerabile alla mafia e può fare ben poco per opporsi a essa direttamente.
La mafia, in quanto parapotere, ha la capacità di collaborare con gli altri parapoteri italiani e, in
particolare, con quello politico: sulle specifiche forme di collaborazione possiamo solo fare ipotesi.
Sicuramente l’indirizzamento di una quantità significativa di voti è un qualcosa di molto appetibile
per il potere politico che restituirà il favore usando la propria forza per proteggere e tutelare la
mafia: non è però da escludere che mafia e potere politico possano accordarsi per altri scambi di
favori ancora più esecrabili come, ad esempio, l’eliminazione fisica di giornalisti scomodi.
Il protrarsi per intere generazioni di questa incapacità dello stato centrale di debellare la mafia ha
creato una sorta di sfiducia nelle popolazioni del sud Italia riassumibili nel protomito “La mafia non
può essere sconfitta” che,  ovviamente,  favorisce proprio il  prosperare del  parapotere criminale:
quando il semplice cittadino entra in contatto col potere mafioso non esiterà a piegarsi a ogni sua
richiesta.
Inutile dire che la deriva morale che ha colpito l’intera società italiana927 e quindi la sua classe
politica ha favorito e favorisce ulteriormente il protrarsi delle nefaste pratiche di collaborazione fra
politica e mafia.
La conseguenza più dannosa per l’Italia è la perenne arretratezza economica del sud, là dove le
mafie hanno avuto origine e sono più radicate: quale imprenditore infatti ha interesse a investire
denaro in un luogo dove, inevitabilmente, magari anche solo indirettamente, vi è uno stato parallelo
e  parassitario  che  ne  decurterà  i  profitti?  Perché  investire  dove,  a  tutti  gli  inevitabili  rischi
d’impresa, vi si aggiunge la certezza di innumerevoli difficoltà?

-  La burocrazia:  la  burocrazia  italiana  segue le  consuete  tendenze  storiche  (v.  14.1):  tende  a
crescere  e  ad  autoalimentarsi  dandosi  nuove  funzioni  e  obblighi.  Alla  tradizionale  burocrazia
italiana si sono poi aggiunti gli obblighi europei, senza apportare alcuna semplificazione ma solo
oneri aggiuntivi per i cittadini. Come spiegato la burocrazia accresce la propria forza a scapito della
democratastenia. La politica avrebbe il dovere di controllare e limitare la burocrazia ma in Italia
manca forse la consapevolezza di questa necessità: gli stessi cittadini sono talmente abituati a una
burocrazia opprimente e inefficiente che non si rendono conto che sarebbe possibile e doveroso
avere di meglio.
Inoltre la burocrazia è forse vista dal potere politico come uno strumento, per quanto inefficiente,
per avere un illusorio controllo sulla società: in realtà la burocrazia colpisce però solo i cittadini
onesti perché essa, giustamente928, non ha i mezzi per indagare e perseguire chi la evita.

indirettamente l’afflusso di manodopera dal sud verso le industrie situate nel nord della penisola.
927 Ci riferiamo all’allentamento della morale provocato dalla crescita economica (v. 5.3) che dal secondo dopoguerra

si è protratta fino agli anni ’90 del secolo scorso, fino a quando cioè le assurde scelte di politica macroeconomica
hanno condannato l’Italia a un inevitabile declino.

928 Tale compito spetta infatti alla giustizia: sarebbe molto sbagliato affidare a dei burocrati dei compiti di sorveglianza
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In Italia la burocrazia è cresciuta talmente da divenire un peso significativo per l’economia dove,
soprattutto i piccoli imprenditori, sono costretti a sprecare molte ore lavoro per adempiere ai suoi
innumerevoli, ridondanti e inutili obblighi.

-  I sindacati:  i  sindacati  in  Italia  hanno fatto  un percorso parallelo a quello della sinistra e in
particolare del PCI e dei partiti che da questo sono derivati.
Inizialmente,  dopo  la  seconda  guerra  mondiale,  i  sindacati  hanno  contribuito  efficacemente  a
difendere i lavoratori929 aumentandone i diritti.
Più o meno dagli anni ‘90, con la salita al potere di governi a maggioranza di “sinistra”, hanno però
iniziato a tradire il proprio ruolo: ostacolando i  governi “nemici” e appoggiando quelli “amici”
indipendentemente da quali fossero i vantaggi o gli svantaggi per i lavoratori. Non è un caso, per
esempio,  l’assoluto  silenzio  dei  sindacati  all’abolizione  dell’articolo  18  dello  statuto  dei
lavoratori930, attuato nel 2015 da un governo a maggioranza PD.
Tecnicamente si sono rafforzate tutte le CdRI (v. 5.8) e, in particolare, i sindacalisti hanno iniziato a
identificarsi più col mondo politico che con i lavoratori che avrebbero dovuto tutelare931.
I sindacalisti, come i politici, hanno subito il cambiamento di cultura dovuto all’influsso della prima
e  della  seconda  globalizzazione  e,  probabilmente,  anche  quelli  del  processo  di  integrazione
europea932.
Attualmente  i  sindacati  italiani  sono solamente  degli  strumenti  politici  al  servizio della  pseudo
sinistra933 di governo: vengono aizzati contro i populismi o la pseudo destra ma sono acquiescenti
con la sinistra e, questo, indipendentemente dai provvedimenti presi.

17.3 La politica italiana: le radici

La sconfitta nella seconda guerra mondiale fu un evento epocale che, ovviamente, segnò la società
italiana ma, a livello politico, per alcune forze politiche, in particolare per il PCI (Partito Comunista
Italiano), si trasformò in una mezza vittoria.
Il contributo dell’URSS alla sconfitta delle forze dell’Asse nel mondo e quello della Resistenza in
Italia furono infatti  lette come un trionfo non solo militare ma anche ideologico: questo,  come
spiegato in 3.4, rafforzò la fiducia dei membri del PCI nei rispettivi protomiti.
In misura molto minore questo accadde anche per la DC (Democrazia Cristiana), l’erede del Partito
Popolare Italiano forzatamente sciolto nel 1926.

sui  cittadini:  anche  se,  paradossalmente,  l’orientamento  pare  proprio  essere  questa  nella  generale  tendenza  di
riduzione dei diritti della democratastenia. Affidando infatti ruoli di sorveglianza e censura a burocrati o, peggio
ancora,  a  privati  si  tolgono alla  democratastenia  le  garanzie  insite  nel  potere  giuridico  e,  ipocritamente,  ci  si
condanna agli inevitabile abusi.

929 Quando  parliamo  di  lavoratori,  a  causa  del  loro  gran  numero,  non  siamo  troppo  lontani  dal  concetto  di
democratastenia.  Non  sono  comunque  sinonimi:  in  Italia  i  lavoratori  del  settore  pubblico  non  hanno  sempre
condiviso le conquiste dei lavoratori privati come, per esempio, la scala mobile.

930 Che nella sostanza tutelava i lavoratori dai licenziamenti ingiusti.
931 Probabilmente ai sindacati ha nuociuto il contatto troppo stretto e le sovrapposizioni con il mondo politico: una

volta politicizzati hanno perso di vista il proprio ruolo.
932 Nel senso che non hanno avuto il coraggio di opporsi alle richieste, per quanto insensate, provenienti dall’UE: al

protomito “i lavoratori italiani hanno troppi diritti” hanno risposto “sì, è vero: diminuiamoli”.
933 La “sinistra” infatti, escludendo partitini irrilevanti, non esiste più: insieme alla pseudo destra si è trasformata in

partiti sistemici (come, nel 2019, il PD e Italia Viva).
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La  grande  sconfitta  politica  della  guerra  fu  ovviamente  la  destra  che,  a  parte  il  fascismo
archeologico incarnato dal MSI (Movimento Sociale Italiano)934, si ritrovò appiattita, frammentata e
aduggiata dalla DC.
Nella conferenza di Jalta fu deciso anche il futuro assetto politico dell’Europa e l’Italia fu assegnata
alla sfera di influenza statunitense.
Sul piano politico italiano questo significò che la DC aveva tutto il sostegno degli USA in ottica
anti-PCI:  e  in  effetti  la  DC,  talvolta  con  variopinte  e  incerte  maggioranze,  governò
ininterrottamente935 il paese fino alla XII legislatura iniziata nel 1994.

Per  circa  una  generazione  dopo  la  fine  della  seconda  guerra  mondiale  i  politici  credettero
fortemente nei loro ideali e, di conseguenza, nel loro ruolo di rappresentanti del popolo. Questo
significa che la quarta CdRI (v.  5.8) non era verificata (i politici credevano nel proprio dovere) e
quindi il potere politico delegato cercava di fare l’interesse del potere rappresentato, ovvero della
democratastenia.
Come  però  abbiamo  visto  in  12.1 e  12.2 nelle  democrazie  occidentali  è  forte  e,  spesso,
preponderante  l’influenza  degli  altri  parapoteri:  per  la  legge  del  confronto  (v.  5.9)  infatti  il
parapotere politico che guida lo Stato tenderà a confrontarsi, e quindi a fare gli interessi, degli altri
parapoteri. All’epoca, non essendo ancora giunta la seconda globalizzazione (v. 12.4), i parapoteri
economici che influenzavano il governo, erano prettamente nazionali: questo significa che, sebbene
indirettamente, anche la democratastenia ne ricavava un beneficio.

Anche per questo motivo, ovvero un governo che cercava di fare l’interesse dei propri industriali,
l’Italia  ebbe  nei  decenni  seguenti  la  fine  della  seconda  guerra  mondiale  una  grande  crescita
economica. L’opposizione comunista intanto svolgeva egregiamente il suo ruolo di opposizione e
contribuì a far ottenere a una porzione significativa della democratastenia nuovi diritti e, quindi,
potere, economico ma non solo.
Come abbiamo visto in  5.3 una significativa crescita economica ha un effetto significativo anche
sulla cultura del paese: in particolare la morale si allenta e questo, ovviamente, colpisce anche i
politici. Contemporaneamente non va dimenticato l’influsso della prima globalizzazione con i suoi
protomiti basati,  col passare del tempo, sempre più sul profitto, sul successo economico e sulla
centralità del denaro invece che sulla libertà e la democrazia.

La conseguenza fu che la quarta CdRI iniziò a essere sempre più valida, in misura maggiore nei
partiti al governo che proprio per questo erano soggetti a più “tentazioni”; lo stesso avvenne anche
per l’opposizione del PCI che, comunque, governava stabilmente alcune regioni. Dagli anni ‘80 in
poi il potere delegato, ovvero il governo, iniziò a fare sempre più spesso gli interessi dei parapoteri
economici e finanziari che, a causa della seconda globalizzazione, non erano più esclusivamente
italiani: non è un caso che l’ingresso nello SME sia del 1979 e che il divorzio fra Banca d’Italia e
Tesoro avvenga nel 1981. Come abbiamo visto in  17.1 si trattò di scelte macroeconomiche che
ebbero un impatto fortemente negativo sull’Italia: la crescita economica rallentò significativamente

934 Fortemente minoritario e politicamente irrilevante a causa del suo isolamento.
935 Alcuni governi espressero un primo ministro di altri partiti (ad esempio Spadolini, Craxi o Amato) ma la DC fu

sempre, e di gran lunga, il partito di maggioranza relativa.
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e il divorzio provocò l’esplosione del debito pubblico che trasferì ricchezza dai più poveri ai più
ricchi in quanto lo Stato spostò una parte sostanziosa della sua spesa interna al pagamento degli
interessi.

Nel 1993 vi furono le inchieste di “Mani Pulite” che segnarono l’ingresso della magistratura italiana
nella scena politica del paese: queste inchieste portarono alla crisi e al tramonto sia la DC che il PSI
(Partito Socialista Italiano) ma, sostanzialmente, non toccarono il PCI che di lì a poco si sarebbe
scisso nel PDS (Partito Democratico della Sinistra) e in Rifondazione Comunista.
Lo scopo di Achille Ochetto, ultimo segretario del PCI e primo del PDS, era ovviamente quello di
rendere il PCI più appetibile anche a parte dell’elettorato di centro che si ritrovava privo del proprio
partito di riferimento, la DC. Inoltre, con il crollo del muro di Berlino e poi dell’URSS, anche
l’ideologia comunista era entrata in una profonda crisi: il comunismo non era più un’alternativa né
credibile  né  voluta  dalla  maggioranza  degli  italiani936,  anche  a  causa  della  penetrazione  nella
coscienza collettiva dei protomiti della prima globalizzazione di stampo liberista.

Sulla scena politica si intromise però Silvio Berlusconi che, anche grazie ai propri media, riuscì a
rendersi un’alternativa più credibile del PDS, sdoganò il MSI che si era trasformato in Alleanza
Nazionale, e vinse le elezioni del 1994.
Nei decenni successivi, anche se tuttora molti non vogliono ammetterlo, la distinzione fra destra e
sinistra perse di significato: lo pseudo centro destra di Berlusconi e lo pseudo centro sinistra del
PDS (e delle sue successive trasformazioni fino all’attuale PD) si alternarono più volte alla guida
del paese. Ma entrambi gli schieramenti erano ormai da considerarsi formati da partiti sistemici in
cui, al di là delle parole, l’ideologia liberista di fondo era simile se non identica. L’interesse della
democratastenia  era  divenuto  secondario  e,  anzi,  si  operava  sempre  più  spesso  coscientemente
contro di essa.

Scelte macroeconomiche errate e penalizzanti, in particolare l’adozione dell’Euro che privò l’Italia
della politica monetaria, guidate e giustificate dai protomiti dell’integrazione europea (“ce lo chiede
l’Europa”, “la spesa pubblica è sempre dannosa”937, “Lo Stato è come il buon padre di famiglia che
deve evitare di accumulare debito”938, etc...) e da quelli della prima globalizzazione (“il privato è
sempre meglio del pubblico”,  “la spesa pubblica è sempre dannosa”,  “per essere competitivi  si
devono togliere diritti ai lavoratori” etc…) hanno portato alla sostanziale paralisi della crescita del
paese939.

Inoltre,  la  mancanza  di  autonomia  politica  monetaria,  non ha  permesso  all’Italia  di  rispondere
adeguatamente  alla  crisi  economica  mondiale  del  2007:  al  tentativo,  teoricamente  corretto,  di
Berlusconi di rispondere alla crisi con l’aumento della spesa pubblica fu bloccato con un vero e

936 Con l’eccezione di una minoranza di nostalgici che si raccolsero in Rifondazione Comunista.
937 Con la regola arbitraria del rapporto fra deficit e PIL sotto al 3% (successivamente leggermente alterata per tener,

erroneamente, conto delle tendenze economiche di ogni paese).
938 Con la regola arbitraria  del  rapporto fra debito pubblico e PIL del  60% (anche questa in seguito leggermente

alterata per considerare anche la tendenza alla sua riduzione).
939 A parte la boccata d’ossigeno del 1993-1994 dovuta alla temporanea uscita dell’Italia dallo SME.
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proprio colpo di stato anomalo che portò al governo tecnico di Monti del 2011.
Il governo Monti, incurante degli interessi del paese e degli italiani, attuò una dissennata politica
economica seguendo le indicazioni di Bruxelles che si risolse in un’esasperata austerità940 che portò
al tracollo dell’economia italiana.

17.4 La politica italiana: l’attualità

In questo sottocapitolo cercheremo di riassumere gli eventi più recenti della politica italiana ma,
proprio per questo, potremmo commettere degli errori di giudizio.
Il lettore è quindi consigliato di leggere con molta cautela le seguenti interpretazioni politiche e di
rifletterci  poi,  spassionatamente,  confrontando  la  nostra  teoria  con  la  propria  esperienza  delle
vicende più recenti.

La situazione venutasi  a  creare  in  Italia  di  crisi  economica  prima progressiva  e  poi,  dal  2011,
drammatica è l’ideale per la nascita dei populismi in risposta all’incapacità dei partiti tradizionali di
soddisfare gli interessi della democratastenia (v. 13.2 e 13.3).
Non  è  un  caso  che  nel  2013  si  affermi  in  Italia  il  primo  vero  e  proprio  populismo:  il  M5S
(Movimento Cinque Stelle) fondato dal comico Beppe Grillo.
Il  M5S  si  rivelerà  poi  essere  un  populismo  apparente  e,  almeno  in  parte  dei  suoi  vertici,
rinunciatario (v. terminologia in 13.4): lo prova la sua opposizione virtuale, rumorosa ma totalmente
inefficace per l’intera durata della XVII legislatura.
Alle elezione del 2018, più per demerito dei governi PD che per meriti propri, il M5S diviene il
partito più votato ottenendo quasi il  33% dei consensi;  la coalizione vincente (37% dei voti)  è
invece quella di centro destra all’interno della quale però la maggioranza relativa passa da Forza
Italia di Berlusconi alla Lega di Salvini.
Nella situazione di stallo verificatasi, dopo molti mesi di trattative, viene creato un inedito governo
“populista”941 formato dal M5S e dalla Lega. L’indiscutibile abilità politica di Salvini ha in pochi
mesi portato la Lega a raddoppiare il suo consenso: questo però non ha rafforzato la maggioranza
ma l’ha indebolita perché il M5S allarmatosi, dalle elezioni europee del 2019 in poi, ha iniziato a
remare contro la compagine leghista e in particolare il ministro dell’Interno Salvini.

La Lega di Salvini942 è sicuramente un populismo ambizioso ma ancora943 non sappiamo dire se
apparente o reale: molti indizi fanno però pensare che si tratti di un populismo reale. È significativo
che, alla fine dell’estate del 2019, il primo governo Conte cade proprio perché era ormai chiaro che
la legge di bilancio fosse già stata scritta con la solita acquiescenza ai controproducenti e dannosi
diktat economici  di  Bruxelles  nonostante  il  parere  contrario  della  Lega  e  dei  suoi  esperti  di

940 Senza  parlare  poi  della  modifica  alla  Costituzione  italiana  con  l’inserimento  in  essa  del  pareggio  di  bilancio
obbligatorio: che economicamente non ha senso e ha contribuito sostanzialmente all’impoverimento del paese.

941 Abbiamo racchiuso il termine populista fra virgolette perché, come spiegato il M5S è un populismo apparente e,
come tale,  praticamente equivalente a  un comune partito  sistemico  come Forza Italia  o  il  PD.  Evidentemente
quindi, al netto del reale tipo di populismo della Lega, il governo giallo verde  non poteva essere populista così
come era stato definito dai media.

942 A differenza della Lega Nord di Bossi divenuta rapidamente un partito sistemico come gli altri.
943 Scriviamo questo nel novembre del 2019.
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economia.

Caduto il governo, principalmente il M5S944 ma anche gli altri partiti con l’eccezione della Lega,
temono un ritorno al voto e così viene varato un nuovo governo Conte a maggioranza PD e M5S.
Sulla carta si tratta di un’alleanza impensabile, visto che per anni il M5S si era scagliato contro il
PD945, ma in realtà è molto più naturale della precedente con la Lega visto che mette insieme un
partito sistemico, il PD, con un populismo apparente.
Ovviamente,  come previsto  in  13.4,  un populismo apparente al  governo deve  calare  la  propria
maschera e, di conseguenza, perdere consenso. Questo è infatti accaduto al M5S che, almeno a
giudicare dalle elezioni umbre (fine ottobre 2019), si è ridotto al proprio zoccolo duro mentre la
Lega di Salvini,  costretta forzatamente all’opposizione, è ritornata a crescere forse ancor più di
prima946.

La  situazione  attualmente  è  incerta  ma,  considerato  che  l’alleanza  fra  PD e  M5S non  sembra
premiare  nessuna  delle  due  formazioni  e  che,  contemporaneamente,  nuove  elezioni  politiche
sarebbero vinte dalla coalizione guidata dalla Lega di Salvini, riteniamo probabile che, nei prossimi
mesi (primavera 2020), venga proposto un nuovo governo tecnico non legittimato da alcun voto
popolare e, anzi, probabilmente inviso alla maggioranza degli italiani.

17.5 Il quadro d’insieme

Come  abbiamo  visto  nei  sottocapitoli  precedenti  le  relazioni  fra  i  diversi  fattori  che  hanno
determinato lo sviluppo della storia italiana degli ultimi settanta anni circa, nonostante le nostre
significative semplificazioni, sono comunque molteplici.
Idealmente ci sarebbe piaciuto riuscire a riassumerli tutti in un unico diagramma ma, per ottenere un
minimo di leggibilità, dovremo scomporlo in più parti.

Iniziamo dalle interdipendenze tra i fattori esogeni:

944 A causa del limite dei due mandati.
945 “Mai con il PD” era uno dei motti del M5S.
946 Da una parte infatti il nuovo governo, litigioso e inconcludente, non sembra in grado di realizzare niente di buono;

da un’altra parte assistiamo dopo decenni a una buona opposizione, quella della Lega, che per esempio ha fatto
emergere  all’attenzione  dell’opinione  pubblica,  riaccendendo  il  dibattito  anche  nel  parlamento,  i  seri  dubbi
sull’opportunità dell’approvazione della riforma del MES. 
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Legenda:
- 2° GM → La fine della 2° Guerra Mondiale
- 1° GL → La Prima Globalizzazione
- 2° GL → La Seconda Globalizzazione
- IE → L’ideale dell’Integrazione Europea
- ECO → L’Economia
- UE → l’Unione Europea
- S-92 → Il trattato di Schengen e la libera circolazione delle persone
- TV → L’arrivo delle televisioni private
- URSS → Il crollo dell’URSS
- Imm → L’immigrazione
- Rete → La rete Internet

Rivediamo rapidamente le varie relazioni numerate947 del grafico:
1. La  prima  globalizzazione,  con  i  suoi  protomiti  basati  sulla  centralità  del  denaro  e  del

successo  economico  hanno  reso  credibile,  e  quindi  possibile,  la  più  recente  seconda
globalizzazione economica.

2. La fine della seconda guerra mondiale sancisce la prominenza mondiale degli USA, almeno
nel mondo occidentale sotto la sua sfera d’influenza, e porta quindi all’esaltazione degli
epomiti statunitensi che giungono in Italia e nel resto del mondo occidentale attraverso la
politica e la cultura, non ultime le pellicole cinematografiche948.

3. La fine della seconda guerra mondiale ha fortemente rilanciato949 l’ideale di un’integrazione

947 In questo grafico, con una semplificazione grossolana, abbiamo evidenziato solo le relazioni che ci sembravano più
importanti e dirette: è poi ovvio che le interconnessioni dovrebbero essere più numerose. Un’analisi leggermente
più approfondita si trova nel relativo sottocapitolo, il 17.1.

948 È utile sottolineare che, soprattutto inizialmente, i protomiti trasmessi dalla prima globalizzazione erano i più vari:
nel  dopoguerra  erano,  per  esempio,  predominanti  gli  ideali  di  libertà  e  democrazia.  Però,  complessivamente,
nell’arco  dei  decenni  successivi,  l’elemento  (il  protomito)  predominante  diverrà  lo  stile  di  vita  americano
incentrato, come sappiamo, sul successo e il denaro.

949 Si era infatti già iniziato a parlare di integrazione europea alla fine del XIX secolo e, soprattutto, dopo la fine della
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europea come mezzo per garantire la pace nel Vecchio Continente.
4. L’ideale dell’integrazione europea ha guidato la strategia in politica estera di molte nazioni

fra le quali l’Italia. In realtà l’ideale di un’unione politica, magari sul modello degli USA,
resta un sogno, una mera illusione a cui i politici alludono come obiettivo finale ma per il
quale non vi è reale interesse a raggiungerlo. Invece l’integrazione europea si è concretizzata
fin dalla sua prima incarnazione, la CEE950, in un’associazione essenzialmente economica:
un unico grande mercato utilissima in primo luogo ai parapoteri economici.

5. L’Unione Europea  ha  impattato  direttamente  sull’economia  attraverso  i  suoi  trattati  e  il
relativo cedimento di sovranità nazionale accettato dagli stati membri.

6. Il  trattato europeo culturalmente più importante è stato quello di Schengen per la libera
circolazione delle persone in tutti i paesi aderenti. Probabilmente il suo “vero” e primario
obiettivo era quello di permettere una facile mobilità dei lavoratori ma questa la si otterrà
indirettamente solo in seguito (v. il punto 8).

7. La  libera  circolazione  ha  effettivamente aumentato  il  senso  di  comunità  fra  i  popoli
dell’Unione  Europea  e,  questo,  ha  fortemente  rilanciato  l’ideale  di  una  maggiore
integrazione  europea  che  vada  oltre  l’essere  un  grande  mercato  comune.  La  libera
circolazione ha dato cioè l’illusione951 di  essere nella direzione giusta del “cammino” di
integrazione e ha reso più facilmente accettabili tutti i successivi “sacrifici per l’Europa”.

8. La  recente  e  massiccia  immigrazione  proveniente  da  paesi  extra-europei,  in  particolare
dall’Africa,  ha  innescato952 un  effetto  a  catena:  un’emigrazione,  principalmente  interna
all’Unione Europea, che sfrutta la libera circolazione delle persone non per turismo ma per
lavoro.

Passiamo ora a riassumere le relazioni di una prima parte dei fattori endogeni e, in particolare,
concentrandoci su quelli che hanno a che fare con l’economia. I fattori endogeni non analizzati in
questo grafico sono quelli racchiusi dai quadrati tratteggiati sulla destra953. Le relazioni fra fattori
esogeni ed endogeni sono sempre orientate dai primi ai secondi954.
Infine la politica, evidenziata da una stella, sarebbe in realtà connessa con tutti i fattori esogeni:
come per il grafico precedente anche in questo abbiamo preferito evidenziare solo le relazioni che
riteniamo più importanti e/o peculiari.

prima guerra mondiale. Infatti, specialmente fra gli intellettuali, vi era la consapevolezza che le affinità culturali fra
gli europei fossero molto più numerose delle loro differenze.

950 La  CEE  grazie  al  suo  indubbio  successo  ha,  analogamente  al  trattato  di  Schengen,  rinforzato  il  protomito
dell’integrazione europea.

951 In  realtà  da  quel  primo  e  importante  passo  in  avanti  c’è  stato  ben  poco  altro:  l’adozione  dell’euro  fu  forse
inizialmente  venduta  come  un  nuovo  passo  in  direzione  di  una  maggiore  integrazione  ma,  ormai,  solo  gli
intellettuali più ingenui credono che sia stata una buon idea far precedere l’unione monetaria all’unione politica
(che in realtà nessun parapotere, a partire dagli USA, vuole).

952 Altrettanto, se non più importante (v. la sezione “Emigrazione e Immigrazione” in  17.2), è la crisi economica: i
lavoratori non si muovono volentieri dai loro luoghi natali, lo fanno solo se spinti o dalla scarsità di risorse (come il
lavoro stesso) o dalla forza, per esempio la guerra o delle persecuzioni.

953 L’unica eccezione è la morale che (in accordo a quanto visto in  5.3) viene influenzata dall’economia ma le cui
relazioni saranno mostrate in maggior dettaglio nel grafico seguente.

954 In teoria, se l’Italia fosse un parapotere di livello globale, potrebbero esserci delle relazioni che nate all’interno
vadano a influenzare anche l’ambiente esterno. Se, per esempio, avessimo fatto questo stesso esercizio per gli USA
avremmo avuto molti archi diretti dall’interno all’esterno.
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Legenda:
- Le sigle dei fattori esogeni sono le stesse del grafico precedente.
- BU → La Burocrazia
- ECO → L’Economia955

- MO → La Morale
- SS → Lo Stato Sociale
- LA → Il Lavoro
- SI → I Sindacati
- IS → L’Istruzione
- Imm → L’Immigrazione956

- CU → La cultura
- SC → La Scienza
- Mag → La Magistratura
- Maf → La Mafia
- CZ → La Comunicazione
- RE → La Religione

Rivediamo rapidamente le varie relazioni numerate957 del grafico:

955 L’economia come fattore endogeno corrisponde al comune concetto di “economia italiana”; come fattore esogeno
rappresenta invece i trattati (in genere, ma non solo, interni all’UE) che influenzano, come fossero vincoli esterni,
l’economia italiana.

956 Anche  l’immigrazione  è  presente  contemporaneamente  come  fattore  esogeno  ed  endogeno:  nel  primo  caso
rappresenta l’immigrazione in Italia proveniente dall’estero e sulla quale il paese non ha un controllo diretto; nel
secondo caso rappresenta l’immigrazione degli italiani, sia all’interno dell’Italia che all’estero. 

957 In questo grafico, con una semplificazione grossolana, abbiamo evidenziato solo le relazioni che ci sembravano più
importanti e dirette con l’economia:  ovviamente l’economia (come la politica) ha relazioni con praticamente tutti
gli altri fattori.
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1. La  seconda  globalizzazione  influenza  in  due  modi  l’economia  italiana:  da  una  parte  le
aziende italiane delocalizzano la  produzione là  dove costa  meno;  da  un’altra  le  aziende
italiane più appetibili vengono acquistate da colossi esteri: in questo secondo caso, quando
ciò che interessa è soprattutto il marchio, può poi seguire anche la delocalizzazione.

2. Soprattutto dagli anni ‘90 in poi gli impegni derivati dai trattati europei hanno fortemente
condizionato la politica economica del paese.  Particolarmente condizionante è  stata,  con
l’adozione dell’euro, la perdita della leva monetaria. 

3. Come sopra.
4. L’immigrazione  dall’estero  in  Italia,  in  un  periodo  di  prolungata  crisi  economica,  ha

contribuito  a  favorire958 l’emigrazione  di  giovani  italiani  specialmente  verso  il  nord
Europa959 (v. anche 20.4).

5. L’eccesso di  burocrazia  è  diventato penalizzante per  l’economia:  soprattutto  incide sulle
piccole aziende che fanno molta più fatica ad ammortizzare i costi degli obblighi burocratici.

6. Come abbiamo visto in 5.3 alle fasi di crescita economica corrisponde un rilassamento della
morale mentre a quelle di crisi corrisponde, spesso, un tentativo di ritorno al passato. In
Italia la crescita economica dal dopoguerra fino agli anni ‘90 ha provocato un rilassamento
della  morale  che  è  andato  a  sovrapporsi  negativamente  con  la  disillusione  ideologica
provocata dal crollo dell’URSS960. Con la crisi, diciamo dal 2010 in poi, la democratastenia
è tornata a pretendere una maggiore moralità dai propri rappresentanti e l’onesta è divenuta
una delle parole d’ordine di uno dei populismi italiani, il M5S.

7. La relazione  fra  lavoro  ed  economia  è  bidirezionale.  L’ampia  disponibilità  di  lavoratori
diminuisce il costo del lavoro; lavoratori altamente qualificati arricchiscono l’economia (v.
anche il punto 15).

8. Lo stato sociale incide sull’economia senza esserne da questa direttamente controllato.
9. In Italia il ruolo dei sindacati è radicalmente cambiato nel corso del tempo: dal dopoguerra

fino agli anni ’70-’80 questi hanno effettivamente contribuito a migliorare sia i diritti che la
ricchezza di una grande fetta dei lavoratori italiani; in seguito (v. anche il punto 13) la loro
vicinanza ai partiti della sinistra italiana li ha resi dei meri strumenti di propaganda: questo è
diventato  evidente  quando,  nell’ultimo decennio  circa,  il  PD,  ormai  divenuto  un  partito
sistemico, ha iniziato a smantellare i  diritti  dei lavoratori  e,  in generale,  a praticare una
politica contro l’interesse degli italiani: in tutti questi episodi i sindacati hanno “guardato
dall’altra parte”961.

10. Questa relazione sarebbe estremamente complessa: qui vogliamo solo evidenziare come lo
stato sociale influenzi la qualità della vita dei lavoratori e della popolazione in genere e

958 Le  retribuzioni  in  Italia  sono  cresciute  meno  a  causa  della  sovrabbondanza  di  offerta  di  manodopera  e,
contemporaneamente, senza un aumento della spesa che compensi l’aumento della popolazione che ne beneficia,
sono diminuiti i servizi pro capite e, di conseguenza, la qualità della vita.

959 Specialmente in Germania e UK.
960 Questo ha provocato un appiattimento ideologico verso il basso, cioè verso una mera apparenza, sia dei politici di

destra che di sinistra segnando in pratica la fine delle ideologie contrapposte e trasformando i partiti tradizionali in
partiti sistemici.

961 I sindacati paradossalmente, ma non troppo in quanto come detto questi sono ormai strumenti di una parte politica,
sono tornati a far udire la propria voce quando il governo “populista” (v. 17.4) formato da Lega e M5S ha emanato
delle leggi a favore dei lavoratori.
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abbia un costo variabile962. Questo contribuisce a determinare la propensione dei  lavoratori
ad accettare lavori mal retribuiti o, in casi estremi, a emigrare.

11. Il significato di questa relazione è duplice: nel dopoguerra indica l’immigrazione interna che
alimentò la crescita economica delle fabbriche del nord Italia. Dagli anni ‘90 rappresenta
un’immigrazione proveniente dall’estero che, in una breve fase iniziale963, fu un’utile forza
lavoro  ma  che  poi,  sia  per  la  massicia  delocalizzazione  che  per  la  prolungata  crisi
economica,  si  è  trasformata  in  zavorra  sociale  che,  contribuendo  a  mantenere  i  salari
bassissimi, spinge i giovani italiani a emigrare all’estero (v. 20.4).

12. Dell’impatto dei sindacati sul mondo del lavoro abbiamo già scritto al punto 9.
13. I  sindacati  politicizzati  sono  diventati  uno  strumento  della  politica  e,  quando  i  partiti

principali sono divenuti sistemici, anche essi hanno abdicato il proprio ruolo di difensori
degli interessi dei lavoratori.

14. La mafia è una microsocietà (v. l’appendice  La società nella società) parassitaria: un peso
morto che,  inizialmente  solo al  sud ma dagli  anni  ‘80 anche al  centro e  al  nord Italia,
inevitabilmente incide negativamente e significativamente sull’economia del paese.

15. La scienza,  intesa come capacità d’innovazione,  ha un ruolo fondamentale nella crescita
economica:  nel  dopoguerra  l’Italia  aveva  eccellenze  che  le  permettevano  di  essere  e
rimanere competitiva ma, nel corso degli anni, l’aumento del costo della ricerca, l’assenza di
una  politica  di  sostegno  adeguata  e  la  mancanza  di  grandi  aziende hanno portato  a  un
declino  anche  da  questo  punto  di  vista.  Attualmente  solo  l’università  riesce  a  produrre
ricerca ma comunque gli studenti migliori, sempre più spesso, emigrano all’estero.

16. Della relazione fra economia e immigrazione abbiamo già scritto al punto 11.
17. La relazione fra economia e politica è ovvia: qui ci limitiamo a ricordare che il parapotere

politico ha da sempre cooperato con i parapoteri economici (v.  5.9) e che quando questi
erano nazionali anche la democratastenia ne ricavava dei benefici; quando poi il parapotere
politico ha iniziato a privilegiare i parapoteri esteri (non solo economici ma anche politici)
allora la democratastenia non solo non ha guadagnato niente ma ha iniziato a impoverirsi.
Questo è quello che è successo in Italia: il momento della svolta sono stati gli anni ‘90 con il
concretizzarsi della seconda globalizzazione (v. 12.4).

18. Questa relazione sta solo a indicare che anche i fattori endogeni non approfonditi in questo
grafico hanno una loro influenza sulla politica ma questa la vedremo nel prosieguo.

Infine questo è il grafico che evidenzia le relazioni col fattore esogeno della cultura e, come nel
caso precedente, per motivi di spazio e chiarezza accorpa insieme i fattori più legati all’economia
nel riquadro tratteggiato sulla sinistra. Come al solito le interconnessioni sarebbero molte di più: qui
abbiamo cercato di evidenziare quelle che riteniamo più importanti e/o peculiari.

962 Con costo dello “stato sociale” intendiamo il denaro che i cittadini devono pagare per accedere ai suoi servizi. Per
esempio la sanità pubblica, che fino agli anni ‘80 era completamente gratuita, sta divenendo sempre più costosa:
agli  onnipresenti  balzelli,  i  ticket,  si  aggiungono  spesso  per  esami  essenziali  tempi  di  attesa  lunghissimi  che
costringono il malato che non può rischiare di attendere a rivolgersi a strutture private.

963 In pratica negli anni ‘90 quando vi fu l’ultima crescita significativa dell’economia italiana.
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Legenda:
-  Le  sigle  dei  fattori  esogeni  (nei  cerchi)  ed endogeni  (nei  quadrati)  sono le  stesse dei  grafici
precedenti.
- Le relazioni bidirezionali sono evidenziate da archi tratteggiati.
- Per esigenze grafiche il fattore esogeno “URSS” è ripetuto due volte.

1. La prima globalizzazione diffusasi nei paesi occidentali dopo la seconda guerra mondiale ha
pesantemente influenzato la cultura italiana.

2. Il  protomito  dell’integrazione  europea,  anch’esso  rilanciato  alla  fine  della  guerra,  ha
fortemente condizionato la cultura italiana.

3. La  fine  dell’URSS  agli  inizi  degli  anni  ‘90  ha  condizionato  sia  la  cultura,  togliendo
credibilità al comunismo, che la politica, accelerando il verificarsi delle CdRI nei politici del
PCI prima e dei suoi derivati poi.

4. L’immigrazione proveniente dai  paesi  esteri  ha sicuramente impattato sulla  qualità  della
scuola italiana: questo perché la politica non ha stanziato fondi per aiutare gli studenti con
genitori non italiani. Difficile però valutare l’importanza di questo fattore964.

5. L’istruzione, insegnando ai bambini già nella prima infanzia la preminenza della scienza,
erode l’autorità della religione (v. 8.4).

6. L’economia trasforma la morale (v. 5.3): è da sottolineare come, al contrario, la morale non
influenzi l’economia.

7. La  criminalità  organizzata,  tollerata  dalla  politica,  è  divenuta  una  vera  e  propria
microsocietà  parassitaria  (v.  l’appendice  La  società  nella  società)  che  influisce

964 Non va poi dimenticato che gli studenti stranieri possono arricchire quelli italiani proprio grazie alla loro diversità
culturale.  Anche  in  questo  caso  però,  latitando  la  politica  che  preferisce  ignorare  la  questione,  non  esistono
strumenti per sfruttare sistematicamente questa opportunità probabilmente abbandonata all’inventiva e capacità dei
singoli insegnanti.
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negativamente sull’economia e sulla cultura italiana.
8. Vedi il punto 7.
9. Nella nostra definizione la morale è data da un sottoinsieme degli epomiti della cultura di

una società: la cultura quindi non influenza propriamente la morale perché questa è in effetti
parte integrante della prima.

10. Religione e morale (sottoinsieme della cultura) si influenzano vicendevolmente: la religione
tende  a  opporsi  ai  cambiamenti  ma,  sebbene  lentamente,  si  adegua  alle  trasformazioni
culturali965.

11. Come abbiamo già visto nel grafico precedente l’innovazione è fondamentale per la crescita
economica:  in  Italia,  sia  per  la  dimensione  medio  piccola  delle  aziende  che  per  il
disinteresse  della  politica,  l’influenza  benefica  della  ricerca  sull’economia  è  molto
diminuita.

12. Ovviamente la scienza dipende dalla cultura del paese: la stessa materia può essere vista da
punti di vista diversi in base alla propria tradizione culturale966.

13. Il peculiare sbilanciamento della cultura italiana (v. 17.2) ha portato una parte significativa
della magistratura a essere fortemente ideologizzata politicamente: il risultato è, dagli anni
‘90 in poi, un uso strumentale della giustizia adoperata per fini politici che, ovviamente,
finisce per delegittimarla e toglierle credibilità.

14. La cultura si riflette nell’istruzione secondo lo schema della piramide culturale visto in 9.7.
15. La comunicazione, grazie alla diffusione della televisione prima e della rete Internet poi,

influenza  fortemente  la  cultura:  questi  nuovi  mezzi  di  comunicazione  hanno  infatti  la
capacità di aggirare l’usuale funzionamento della piramide culturale: chi controlla i media
può far arrivare direttamente alla democratastenia protomiti e distorsioni, anche fuorvianti,
senza dover passare attraverso gli intellettuali.  Ovviamente non è un caso che la cultura
moderna, così facilmente corrotta per gli interessi di pochi, stia rapidamente degenerando.

16. Il  progresso  tecnologico  che  ha  portato  alla  proliferazione  dei  canali  televisivi  (fattore
esogeno) ha fortemente influenzato la cultura italiana (v. 10.2).

17. Ovviamente, come abbiamo visto nel grafico precedente, anche i fattori esogeni analizzati
nel precedente grafico influenzano la politica.

18. La comunicazione moderna e attuale influenza pesantemente la politica: vedi anche  10.2,
10.3, 10.4 e 10.5.

19. Vedi il punto 3.
20. Vedi il punto 15.

17.6 Conclusioni

La stesura di questo capitolo è stata particolarmente difficile: da una parte l’argomento era così
vasto che anche un’opera a sé stante sarebbe stata probabilmente inadeguata, a maggior ragione

965 Più o meno con una generazione di ritardo anche se poi dipende da molti fattori imprevedibili primo fra tutti il
carattere e la propensione al cambiamento del Papa in carica.

966 Per questo motivo le multinazionali, attente a sfruttare efficacemente le potenzialità della propria forza lavoro, sono
favorevoli ad assumere impiegati con diversi  background proprio a causa del valore dei diversi punti di vista che
questo comporta.
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cercare  di  comprimere  una  moltitudine  di  argomenti  diversi  in  un  unico  capitolo  è  ancora  più
difficile.
L’altra grande difficoltà è la prospettiva storica: la cronaca, con le sue distorsioni anche fattuali, non
aiuta  l’oggettività  di  chi  cerca  di  descriverla.  Siamo consapevoli  poi  che,  nonostante  le  nostre
migliori intenzioni avremo senza dubbio scritto molte inesattezze quando non veri e propri errori:
come tutti, anche noi, siamo infatti vulnerabili ai pregiudizi (v. 1) e al paradosso dell’epoca (v. 6).
Per queste ragioni il capitolo sarà sicuramente oggetto di continue e frequenti revisioni.

Siamo  poi  consci  che,  inevitabilmente,  idee  così  forti  sulla  politica  italiana,  anche  attuale,
difficilmente verranno apprezzate anche dai lettori meglio disposti nei nostri confronti: il motivo di
questa diffidenza deriva dai limiti dell’uomo (v. 1). Una visione così innovativa della nostra realtà
non può che scontrarsi con molte delle certezze del lettore che costituiscono la sua interpretazione
del mondo. Piuttosto che abbandonare le proprie idee (limite dell’anti-resipiscenza, v. 1.1) preferirà
considerare queste nostre teorie delle semplici farneticazioni o, comunque, delle ipotesi assurde non
dimostrate ed “evidentemente” errate.

Come detto siamo consapevoli di questo problema, di questa inevitabile diffidenza nei confronti
delle  teorie  qui  proposte  esacerbata  proprio  dalla  decisione  di  affrontare,  in  questo  capitolo,  la
situazione  storica  e  politica  italiana:  un  argomento  emotivamente  troppo  coinvolgente  per  la
maggior parte dei lettori967.

Collegamenti:
I pezzi del ghiribizzo che affrontano gli argomenti trattati sono numerosissimi: per questo motivo ne
daremo solo una selezione parziale di quelli che ci sembrano i più significativi.

Sull’UE:
https://parole-sante.blogspot.com/2016/09/il-vero-populismo.html

Economia:
https://parole-sante.blogspot.com/2017/02/leuro-assassino.html

Sul dopoguerra:
http://parole-sante.blogspot.com/2011/02/post-scomodo.html
https://parole-sante.blogspot.com/2013/04/pezzo-giusto-per-ieri.html

Sulla prima globalizzazione:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/06/il-fascismo-per-pasolini.html

967 Nonostante ciò abbiamo deciso di procedere comunque con la stesura di questo capitolo: la nostra speranza non è
infatti  convincere  i  contemporanei  delle  nostre  idee:  le  novità  sono  troppe  e  solo  lentamente,  sempre  che
quest’opera  riesca  a  ottenere  una  minima  diffusione,  potranno  forse  venire  progressivamente  accettate.  Ci
consoliamo però con l’idea che in un futuro, magari lontano, anche questo capitolo sull’Italia sarà accettato per quel
che  è:  un  semplice  esempio  di  applicazione  pratica  delle  nostre  teorie  e,  come  tale,  venga  ritenuto  utile  e
apprezzato.
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Censura in Rete:
https://parole-sante.blogspot.com/2018/09/censura-europea-il-ritorno.html
https://parole-sante.blogspot.com/2018/04/censura-europea.html

Sull’immigrazione:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/04/immigrazione.html

Sulla religione:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/02/contiguita-di-potere.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/07/la-bestiaccia-dalle-sette-teste.html

Sulla morale:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/06/il-fascismo-per-pasolini.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/02/raffinamento-di-unidea.html

Sull’istruzione:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/11/i-buoni-libri.html
https://parole-sante.blogspot.com/2018/10/la-falsa-medaglia.html

Sull’importanza dell’innovazione scientifica:
https://parole-sante.blogspot.com/2016/04/cervello-evaso.html

Sulla giustizia:
https://parole-sante.blogspot.com/2017/12/la-legge-dalla-parte-dei-forti.html
https://parole-sante.blogspot.com/2017/10/leggi-immorali.html

Sul M5S968:
https://parole-sante.blogspot.com/2015/06/i-problemi-del-m5s.html

Sulla Lega969:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/11/vs-salvini.html

968 I pezzi sul M5S sono numerosissimi (v.  https://parole-sante.blogspot.com/search/label/M5S) ma riteniamo quello
indicato fra i più interessanti perché ne elenca tutti i limiti. Nonostante sia del 2015 l’articolo è ancora attualissimo
perché nessuno dei problemi evidenziati è stato né risolto né affrontato.

969 La maggior parte degli articoli sulla Lega vertono sul dilemma se questa sia un populismo reale o apparente: il
pezzo segnalato è il più aggiornato al momento (dicembre 2019) sull’argomento.
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18 Esempi di protomiti ed epomiti

O sancta simplicitas! In qualé strana sémplificazioné é falsificazioné vivé«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
l'uomo! Non si finiscé mai di méravigliarsi quando si é̀ assistito ad un talé
prodigio! Comé abbiamo réso chiaro é libéro é facilé é sémplicé tutto quanto
ci circonda! Comé abbiamo saputo daré a noi  stéssi  un lasciapassaré pér
tutto ciò ché é̀ supérficialé é al nostro pénsiéro una divina avidità di salti
spavaldi  é  di  paralogismi!  -  comé  abbiamo  imparato  fin  dall'inizio  a
consérvarci la nostra ignoranza, pér godéré di una libértà, una sicurézza,
una imprudénza, una risolutézza, una sérénità di vita appéna concépibili, pér
godéré délla vita!»

Friedrich Nietzsche970

Il concetto di protomito è così ampio che rischia di divenire elusivo: nei capitoli precedenti (v. 2 e
6) abbiamo affermato che i protomiti sono la scenografia del palcoscenico sul quale ogni uomo
recita la propria vita.  Questa definizione è molto evocativa ma nel concreto lascia molto,  forse
troppo, all'immaginazione.
In questo capitolo vedremo quindi numerosi esempi di protomiti in maniera da fornire al lettore una
panoramica di  casi  che l'aiuti  a  comprendere veramente quale siano le  funzioni  pervasive,  non
sempre evidenti, di queste semplificazioni mentali. Scomporremo gli epomiti, indicati volutamente
in  maniera  molto  generica,  in  una  lista,  non  esaustiva  ma  significativa,  con  vari  subprotomiti
quantitativi (v. 2.4) che analizzeremo ad uno a uno.
La speranza è che questa carrellata di elementi singoli ci aiuti a comprendere meglio il tutto che
compongono: protomiti che, sebbene complessi,  riteniamo chiari ed evidenti hanno invece degli
aspetti nascosti anche molto rilevanti.

18.1 Esempi di protomiti già incontrati

Nei  capitoli  precedenti  abbiamo  già  incontrato  numerosi  protomiti  ed  epomiti.  Qui  vogliamo
rivisitarli da questa nuova prospettiva per evidenziarne la loro reale natura e, magari, comprenderli
meglio.  Per  facilitare  la  comprensione  e  il  confronto  fra  i  diversi  protomiti  ne  analizzeremo i
subprotomiti quantitativi971 (v.  2.4) attraverso delle tabelle uguali per tutti. Tale categorizzazione
così netta porterà con sé inevitabilmente un po' di arbitrarietà: ce ne scusiamo in anticipo cercando
di mitigare questo problema ricorrendo a opportune spiegazioni nelle note.
Vogliamo inoltre sottolineare che i subprotomiti elencati per ogni protomito non vogliono essere
esaustivi972 ma solo esemplificativi dei diversi aspetti di esso.
Per indicare ogni  singolo subprotomito quantitativo,  detto  anche  aspetto del  protomito a cui  si
riferisce, abbiamo scelto di darne la descrizione973 più evidente della sua funzione in maniera che il

970 Tratto da Al di là del bene e del male di Friedrich Nietzsche, (Ed.) Newton Compton, 1991, traduzione di Silvia
Bortoli Cappelletto.

971 I subprotomiti quantitativi possono essere pensati come dei particolari punti di vista sullo stesso protomito, come se
fossero dei suoi particolari aspetti.

972 È probabile che col tempo queste liste vengano integrate con ulteriori esempi se ritenuti utili e/o significativi.
973 Descrizione che, in realtà, per motivi di spazio, sarà una distorsione: ma, come spiegato in  2.4, la distorsione è

233



lettore possa capire più facilmente a cosa ci riferiamo. Nei casi più interessanti,  a una funzione
esplicita ne può corrispondere una seconda974 implicita o nascosta, non immediatamente evidente a
tutti: cercheremo poi di valutarne il peso relativo nel particolare aspetto975.

Nel capitolo 8 abbiamo analizzato l'importanza della religione nella società umana: ovviamente si
tratta  di  uno dei  protomiti  più complessi  in  assoluto:  per  questo motivo,  pur  non entrando nei
dettagli  ma cercando di considerare solo le funzioni comuni a tutte le religioni,  inevitabilmente
faremo delle semplificazioni grossolane.

Religione

Aspetto976
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

Insieme di liturgie
e pratiche cultuali

In parte In parte977 Poco978 In parte979 No980

Insieme credenze In parte In parte981 Raramente982 Spesso983 No984

Direttive etiche Spesso985 Raramente986 Sì987 No988 No989

l'equivalente del significante nel triangolo semiotico e ha quindi perfettamente senso che venga adoperata al posto
del subprotomito o significato.

974 In realtà a ogni subprotomito quantitativo, o aspetto, corrisponderanno in genere molteplici funzioni sia esplicite
che implicite: per semplicità, in questo particolare contesto, ne illustreremo solo le più importanti dei due tipi.

975 Inutile ripetere che anche in questo esercizio vi sarà inevitabilmente una significativa dose di arbitrarietà.
976 Aspetto o subprotomito quantitativo dell'epomito “Religione”. Le successive descrizioni si riferiranno,  in genere,

alla funzione esplicita perché più evidente e facilmente riconoscibile dal lettore.
977 Le  cerimonie  solenni  hanno  anche  lo  scopo  di  dare  autorevolezza  alla  religione  stessa  e  al  suo  clero;  il

coinvolgimento dei fedeli li mantiene vicini alla religione e psicologicamente dipendenti da essa.
978 In genere l'utilità dei relativi protomiti è fine solo all'esecuzione del culto stesso con scarsi usi al di fuori di esso.
979 Queste pratiche si possono definire errate nella stessa misura della rilevanza della loro funzione implicita.
980 Raramente una religione avrà pratiche fuorvianti:  questo perché il  clero è generalmente in buona fede e crede

realmente nel proprio culto: la funzione implicita, che abbiamo visto essere strettamente legata a quella errata, non
è percepita come tale. Manca quindi l'elemento di volontarietà nel costruire (o mantenere) una pratica errata.

981 Le funzioni implicite sono molteplici (v. 8.2): quella, in genere, alla base della religione è rassicurare il fedele ma
ugualmente importante è contribuire a mantenere l'ordine sociale.

982 Bisognerebbe  valutare  ogni  credenza  singolarmente  ma  in  genere  esse  sono  definite,  magari  nel  corso  di
generazioni, per adempiere al meglio le due funzioni implicite della religione (v. 8.2). Per questa ragione il fedele
che si affida completamente a esse sarà, almeno in parte, tutelato dalla società: questo però non esclude che, in
determinate circostanze, alcune credenze siano dannose per il singolo e favorevoli invece a dei parapoteri: in genere
al  parapotere  religioso  stesso  oppure  a  quello  politico  con  cui  la  religione,  eventualmente,  collabora.
Complessivamente però la natura arbitraria delle credenze non le rende particolarmente utili  alla comprensione
della realtà.

983 Di nuovo si dovrebbe valutare caso per caso ma, come spiegato nella nota precedente, può essere dannoso affidarsi
a credenze arbitrarie.

984 In genere il clero, che controlla le credenze della propria religione, crede sinceramente in esse: per questo motivo i
subprotomiti errati non possono essere definiti propriamente fuorvianti.

985 A volte  infatti  alcuni  aspetti  morali,  invece  di  essere  elencati  esplicitamente,  possono  essere  impliciti  nelle
credenze.

986 Alcune direttive morali potrebbero essere implicite, cioè non espresse chiaramente dalla tradizione ma ricavabili dal
suo insieme: si tratta comunque di eccezioni e mai di grande importanza (altrimenti sarebbero state esplicitate).

987 In genere le direttive morali sono utili perché aiutano il fedele a vivere in armonia con se stesso e con gli altri.
988 In genere nessun direttiva morale apparirà palesemente errata alla società che crede o è comunque stata plasmata

dalla relativa religione. Questo perché, come abbiamo visto in  3.2, chi controlla un protomito (in questo caso il
clero della religione) ha la possibilità di evolverlo in maniera che rimanga attuale e non errato. Ad esempio nella
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Osservando  la  tabella  possiamo  concludere  che  generalmente  gli  aspetti  di  una  religione  non
saranno quasi mai fuorvianti perché il gruppo che controlla il relativo protomito, spesso una sorta di
clero, è in buonafede. Questo non significa che alcune subprotomiti non siano errati, ovvero che
portino il fedele a errori di valutazione mentre, altrettanto spesso, saranno utili o comunque non
dannosi.
La religione è un mito990 o un protomito? Come spiegato in  2.7 la differenza è soggettiva: per il
credente, oblioso delle funzioni implicite, i tre aspetti evidenziati hanno solo funzioni esplicite e
quindi la religione nel suo complesso è considerata un protomito; il non credente può invece essere
consapevole che gli insiemi delle liturgie e delle credenze hanno degli aspetti impliciti (aumentare
l'autorevolezza della religione stessa, influenzare il fedele, mantenere l'ordine sociale, favorire la
pacifica convivenza) e per questo potrebbe considerare i  relativi  protomiti  come dei miti.  È da
sottolineare come l'aspetto delle “direttive etiche” non abbia una significativa funzione implicita o
nascosta e, per questo, non potrà essere ritenuta, anche dal non credente, un mito. Il giudizio finale
del non credente sulla religione sarà in definitiva soggettivo991 e basato su quale aspetto egli ritenga
predominante.

Nel capitolo  9 analizzeremo la  scienza: di come essa si sia parzialmente sostituita alla religione,
dell'anomalia del potere del gruppo degli scienziati e della sua fondamentale importanza nel ciclo
del capitalismo992.  In realtà il  termine “scienza” è così vasto che sarebbero possibili molte altre
interpretazioni e sfaccettature993. Qui di seguito noi ci limiteremo a intendere la “scienza” in un
significato  molto  ampio  e  astratto,  forse  anche  superficiale  e  incompleto,  limitandoci  a  pochi
esempi ritenuti significativi.

religione cristiana il ruolo della donna era inizialmente chiaramente subordinato all'uomo: al giorno d'oggi però
anche il prete più conservatore darà un'interpretazione edulcorata di alcuni passaggi della Bibbia (ad esempio della
prima lettera ai corinzi) che descrivono la donna come nettamente sottoposta all'uomo.

989 Come nei casi precedenti la sostanziale buona fede del clero nella propria religione automaticamente esclude che i
suoi aspetti possano essere definiti fuorvianti.

990 Il mito, nella nostra definizione, sta a indicare un protomito caratterizzato da funzioni implicite o nascoste: è invece
irrilevante che queste siano utili, errate o fuorvianti. Ci potranno quindi essere miti a loro volta sia utili che errati e/
o fuorvianti. 

991 Ad esempio dipenderà dal peso relativo che attribuirà ai diversi aspetti elencati nella nostra tabella (e magari ad
altri non presenti in essa).

992 La scienza è infatti fondamentale per il progresso tecnologico e, quindi, per il continuo sviluppo di nuovi prodotti,
materie prime e fonti di energia: senza tutti questi elementi l'economia non potrebbe continuare a crescere e, quindi,
collasserebbe.

993 Ad esempio la “scienza” riguarda solo gli scienziati, ovvero coloro che la evolvono con nuove idee e teorie, o
magari chiunque abbia una laurea, ovvero coloro che hanno un'ottima comprensione di almeno un suo aspetto,
oppure chiunque abbia avuto un'educazione scolastica,  ovvero coloro che sono stati  plasmati  per  cercare nella
scienza  le  risposte  alle  domande  della  vita?  Difficile  quindi  stabilire  quale  sia  il  gruppo  che  ne  controlli  il
protomito: esso è infatti condiviso da più gruppi sociali.
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Scienza

Aspetto
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

Definire e
spiegare la realtà

sensibile
Sì No994 Sì No995 No996

Combattere la
superstizione

Sì No997 Sì No No

Istruzione
individuo

Sì No998 Sì No No

La forza della scienza sta, come si comprende facilmente dalla tabella, nella sua utilità e sostanziale
correttezza:  questo non significa che,  almeno occasionalmente,  non abbia qualche difetto  come
spiegato nelle note alle sue funzioni implicite. Complessivamente però si può definire la scienza un
protomito e non un mito.

Quasi l'intero capitolo  19 sarà incentrato sulla distinzione fra giustizia e legalità dove la prima è
l'istituzione ideale mentre la seconda quella reale, l'approssimazione distorta realizzata dall'uomo:
per questo motivo nel prossimo esempio analizzeremo il protomito della “Giustizia” (e non della
“Legalità”) in maniera da evidenziare che cosa lo renda un mito.
Come per i casi precedenti anche il concetto di giustizia è un protomito estremamente complesso e
variegato:  in  alcuni  aspetti  intenderemo  con  “Giustizia”  quella  applicata  nei  tribunali,  in  altri
l'insieme delle leggi di una società.

994 Le teorie scientifiche sono alla base dei miglioramenti tecnologici e, grazie a essi, contribuiscono sostanzialmente
alla creazione di nuovi prodotti e quindi ricchezza nel ciclo del capitalismo (v. l'appendice Il ciclo del capitalismo).

995 Ovviamente ci possono essere delle teorie scientifiche non corrette, e quindi considerabili come dei protomiti errati
anche nella nostra terminologia: ma è nella natura della scienza essere vigile e correggere rapidamente questi errori
grazie  alla  collaborazione  e  alle  verifiche  indipendenti  fatte  dagli  scienziati.  Per  questo  motivo  possiamo
considerare la scienza come massimamente utile sia per la società che per i singoli individui. Quello degli scienziati
è un ottimo esempio di gruppo aperto e autonomo (limitatamente all'esecuzione del proprio lavoro di ricerca) che,
come visto in 3.2, appena trova un errore in un protomito di propria competenza lo corregge.

996 Ricordiamo che, per definizione, un protomito può essere fuorviante solo se errato.
997 Usare la scienza per definire (e magari dimostrare) cosa sia giusto e sbagliato è generalmente corretto ma porta con

sé un rischio estremamente sottile: usare la scienza per definire la morale. Ciò è molto pericoloso perché conduce a
un'etica dove la scienza o il  progresso sono il fine supremo ed è quindi giusto, moralmente corretto, compiere
qualsiasi azione per farli progredire. Il pericolo è quindi quello di privilegiare la scienza invece che l'uomo: un
rischio particolarmente  insidioso data  la  contiguità  fra  scienza  e potere  economico.  Complessivamente  questo
pericolo è però molto indiretto e per questo possiamo considerare questo subprotomito come utile e non errato.

998 Il pericolo non è tanto in quello che si insegna agli studenti ma nella lacune che si lascia nella loro istruzione. La
mancanza selettiva di conoscenza può portare a interpretare erroneamente ciò che invece è noto. È bene ricordare
che  ai  parapoteri  economici,  che  come  abbiamo  visto  influenzano  sempre  più  pesantemente  le  democrazie
occidentali, non interessa che i cittadini siano in grado di pensare con la propria testa ma semplicemente avere dei
lavoratori  sufficientemente istruiti  per potere usare tecnologie più complesse e, magari, scienziati (o ingegneri)
capaci di produrre innovazioni senza porsi troppe domande.
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Giustizia

Aspetto
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

La legge è uguale
per tutti999 Spesso A volte1000 Parzialment

e1001
Parzialment

e1002 Sì1003

Mantenimento
dell'ordine secondo

giustizia1004
Sì No1005 Spesso1006 A volte1007 In parte1008

Materializzazione delle
realtà multisoggettive No1009 Sì1010 Sì1011 No No

999 Con la distorsione “La legge è uguale per tutti” intendiamo il subprotomito della giustizia secondo il quale la legge
è applicata in maniera imparziale e uniforme, senza alcuna distinzione fra chi si rivolge a essa.

1000 La giustizia è rappresentata dai media e nell'immaginario collettivo come egalitaria e imparziale. Nella realtà però,
quando il giudizio riguarda contrasti tra persone e parapoteri, è la legge stessa a tutelare ingiustamente i secondi:
come spiegato in  12.4 e  19.1 l'influenza dei  parapoteri  sul  governo è tale  che,  sempre più spesso,  riescono a
ottenere leggi a proprio vantaggio e contro la democratastenia. Inoltre la giustizia, anche fra individui appartenenti
alla democratastenia,  è comunque distorta dal censo: chi  ha più denaro può permettersi gli avvocati migliori e
quindi, mediamente, ottenere più spesso sentenze a esso vantaggiose. Infine non si deve dimenticare la questione
del costo dell'accesso alla giustizia: in molti casi questo costo può rappresentare una barriera che non permette,
proprio ai più deboli, nemmeno di  tentare di ottenere ciò che forse spetta loro mentre non è assolutamente un
ostacolo per i parapoteri. La legge non è quindi uguale per tutti quando solo alcuni possono permettersi di rivolgersi
a essa.

1001 Come spiegato, l'idea che la giustizia sia “uguale per tutti”, è il più delle volte corretta: le eccezioni sono però così
significative che il non tenerne conto è particolarmente deleterio. Per questo motivo l'utilità di questo subprotomito
è molto inferiore alla frequenza con cui si realizza la sua funzione esplicita.

1002 Con un ragionamento analogo a quello descritto nella nota precedente si conclude che questa funzione è talvolta
errata: ovvero solo in alcuni casi, ma molto importanti, illudersi che “la giustizia sia uguale per tutti” può portare a
seri errori di valutazione.

1003 Per stabilire se questa funzione è fuorviante bisogna individuare quale sia il gruppo che ne controlla il relativo
protomito e chiedersi se sia consapevole delle sue funzioni errate. In questo caso la legge è controllata direttamente
dal potere politico: coerentemente con la teoria illustrata in questa epitome riteniamo che il parapotere politico sia
ben consapevole che le leggi che scrive siano sbilanciate a favore dei  parapoteri  e non della democratastenia;
analogamente il problema che la struttura e l'organizzazione di un tribunale e di un processo favorisca i soggetti più
ricchi non è affrontato dal potere politico che, anzi, preferisce mantenere l'illusione di vera giustizia per rafforzarne
l'autorità che, come vedremo, corrisponde indirettamente ad amplificare anche la propria.

1004 Ovvero il subprotomito secondo il quale la società è organizzata secondo regole scritte e non eslege. Da notare che
questo aspetto è probabilmente il principale del protomito della “Legalità”.

1005 In  alcuni  casi  la  giustizia  è  solo  apparente:  sarebbe  più  corretto  definire  la  funzione  come  “Mantenimento
dell'ordine secondo regole” e non “secondo giustizia”.

1006 Ritenere che la legge mantenga l'ordine pubblico è generalmente corretto (e quindi utile): può però portare a errori
di valutazione, come vedremo nella prossima nota, il ritenere che ciò avvenga sempre secondo giustizia.

1007 Chi crede che qualsiasi legge sia sempre e comunque giusta può essere portato a tollerare la perpetuazione di alcune
ingiustizie invece che a combatterle. Basti pensare alle leggi sullo schiavismo negli USA del XIX secolo.

1008 Alcune  leggi,  specie  quelle  che  riguardano  i  parapoteri  (in  genere  economici  ma  non  solo),  sono  redatte  da
legislatori consapevoli della loro ingiustizia.

1009 Come spiegato nella premessa di questo sottocapitolo abbiamo cercato in genere, per facilitare il lettore, di elencare
aspetti che abbiano una funzione esplicita ben chiara e di specificare poi l'eventuale duale implicito. Nel caso di
questo  particolare  ma  fondamentale  aspetto  ciò  non  è  stato  possibile  in  quanto  esso  ha  solo  una  funzione
sostanzialmente implicita.

1010 La giustizia, intesa come insieme di leggi, ha la capacità di trasformare un protomito in una realtà multisoggettiva
(v.  2.5): la società ha infatti a sua disposizione tutta una serie di meccanismi grazie ai quali può imporre con la
forza, a tutta la popolazione, le proprie leggi. Un protomito che venga tutelato da una o più leggi diviene quindi una
realtà multisoggettiva perché anche chi non crede a esso (magari alla sua bontà o giustizia) è comunque obbligato
ad adeguarvisi.

1011 Per le persone consapevoli di questo aspetto (una minoranza visto che la sua funzione principale è implicita) si
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La “Giustizia”, come risulta dalla tabella, è sostanzialmente utile ma ha anche un enorme potenziale
di pericolo perché può venire facilmente abusata dal potere politico per imporre leggi sfavorevoli
alla democratastenia. Inoltre la “giustizia”, a causa della rilevanza delle sue funzioni implicite, può
essere spesso considerata un mito.

Infine  analizziamo,  con  la  medesima  tecnica  usata  per  i  casi  precedenti,  il  protomito  della
democrazia.  Questa intera opera è tesa a svelare il  vero volto di tale protomito e a spiegare le
ragioni teoriche della sua corruzione: è quindi particolarmente proficuo per il lettore confrontare la
democrazia  con  altri  protomiti  perché  ciò  renderà  ancora  più  chiaro  il  potenziale  pericolo1012

rappresentato dalle funzione implicite di alcuni miti contemporanei.

Democrazia

Aspetto
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

La democrazia è
il potere del

popolo
Poco Il contrario No Sì Sì

La democrazia
difende i più

deboli
Raramente Non sempre Poco Sì Sì

In democrazia
ogni persona ha
lo stesso potere

No Il contrario No Sì Sì

Per questo esempio è più semplice analizzare i diversi aspetti caso per caso, qui di seguito, invece
che sfruttando le note.
1. “La democrazia è il potere del popolo”: come spiegato in  12.1 la democrazia è il potere del
governo, ovvero di un parapotere politico. Illudersi che il potere sia del popolo non è utile ma errato
perché porta la popolazione a commettere errori di valutazione e, in particolare, a una perniciosa
acquiescenza nei casi in cui invece potrebbe e dovrebbe opporsi con maggior vigore alle iniziative
“democraticamente”  prese  contro  gli  interessi  della  democratastenia.  Il  potere  politico  è  ben
consapevole che il popolo in realtà conti pochissimo (il suo potere si riduce al voto dopo un certo
numero di anni) ma usa tutta la sua influenza, direttamente e indirettamente attraverso i media, per
propalare  la  funzione  esplicita  (sebbene assolutamente  illusoria)  di  questo subprotomito:  tutti  i
principali  media infatti sublimano l'attuale democrazia non solo come se fosse priva di limiti o
difetti ma addirittura come se non potesse essere perfezionata.
2. “La democrazia difende i più deboli”: la democrazia è da sempre dalla parte dei parapoteri; in
passato,  come  visto  in  12,  quando  i  parapoteri  economici  di  uno  stato  erano  di  dimensione
nazionale,  fare  i  loro  interessi  aveva  anche  ricadute  positive  indirette  sulla  popolazione,  la

tratta di un subprotomito utilissimo per la comprensione della nostra società.
1012 Un pericolo che, in ultima analisi, si può combattere solo con la conoscenza.
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democratastenia, dello stesso paese1013. Con la globalizzazione ciò non è più vero e le leggi tendono
a favorire  sempre  di  più  i  parapoteri  economici  ai  danni  dei  cittadini  indipendentemente  dalla
nazionalità. Non è poi casuale l'attuale tendenza di riduzione dei diritti,  di libertà  in primis ma
anche sociali ed economici, della democratastenia: come spiegato in 4.1, riducendo l'autonomia di
un  gruppo  si  riduce  contemporaneamente  anche  la  sua  forza  che,  automaticamente,  verrà
ridistribuita fra gli altri gruppi1014.
Come nel caso precedente, illudersi che la democrazia difenda i più deboli non è utile ma errato. Il
parapotere politico ne è ben consapevole1015 e quindi anche questa funzione la si può considerare
fuorviante.
3. “In democrazia ogni persona ha lo stesso potere”: in democrazia ogni cittadino ha diritto a un
voto ma ciò non significa che tutti abbiano lo stesso potere. L'alto dirigente di una multinazionale
ha, senza partecipare ad alcuna elezione, molte più possibilità di influenzare direttamente il governo
di un anonimo cittadino col proprio voto (v.  11.2 e la nota 527). La spiegazione teorica di questa
asimmetria ci viene fornita dalla Legge del Confronto (v. 5.9): i parapoteri trattano e si accordano
più facilmente fra loro.

Lo scopo implicito comune a tutte questi subprotomiti della democrazia è quello di ottenere una
grande stabilità sociale: la democratastenia, a causa della continua esaltazione con ogni mezzo delle
funzioni esplicite ma fuorvianti della democrazia, ha l'illusione di un reale controllo sulle scelte del
proprio governo: questo la rende molto più acquiescente anche su quelle decisioni del parapotere
politico che vanno direttamente contro i suoi interessi.

18.2 Altri esempi di epomiti

In 18.1 abbiamo analizzato alcuni esempi di protomiti che, a causa della loro importanza, avevamo
già  affrontato,  oppure  approfondiremo  nei  prossimi  capitoli.  Non  vogliamo  però  dare  l'errata
impressione che quelli  visti  siano gli  unici  epomiti1016 della nostra  epoca:  per questo motivo in
questo sottocapitolo ne vedremo di nuovi, non trattati cioè in altre parti di quest'opera.

Non  tutti  i  protomiti  riguardano  infatti  i  massimi  sistemi:  come  spiegato  in  2.3 i  protomiti
semplificano tutti gli aspetti della realtà, non solo i concetti alti e/o complessi.
Come vedremo la maggior parte degli aspetti dei seguenti esempi saranno utili. Ciò non è un caso
ma  dipende  da  due  ragioni:  la  prima  è  che  la  maggior  parte  degli  epomiti  sono  in  genere
complessivamente utili; la seconda è che solo eccezionalmente i protomiti sono errati e, in quei casi,
ci sono sempre dei motivi ben precisi per cui l'errore non viene corretto: proprio queste ragioni, in
genere  nascoste,  sono  particolarmente  utili  per  comprendere  e  smascherare  le  contraddizioni
apparenti  della società:  per questo motivo tali  protomiti,  o almeno alcuni  dei più importanti,  li

1013 Adesso, con la globalizzazione, ciò non è più vero: il denaro che una multinazionale guadagna in uno Stato verrà, in
genere, reinvestito altrove.

1014 E gli “altri gruppi”, per definizione di democratastenia, corrispondono ai parapoteri.
1015 Con forse l'eccezione dei pochi politici idealisti e ingenui che però raramente raggiungono reali posizioni di potere

e, anzi, vengono sfruttati ed esibiti per mostrare una sincera maschera benigna alla democratastenia.
1016 Impossibile fare una quantificazione precisa ma si può supporre che il  numero degli epomiti principali  sia sul

centinaio e quello dei secondari sul migliaio.
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abbiamo già affrontati nei capitoli precedenti.

Analizziamo adesso un epomito dall'apparenza semplice ma non privo di risvolti interessanti.

Calcio

Aspetto
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

Passatempo e
svago per i

tifosi
Spesso Parziale1017 Parziale Poco1018 Un po'1019

Lavoro per i
calciatori

Sì1020 No Sì No No

Dà visibilità ai
presidenti delle

squadre
Sì1021 No Sì No No

Valvola di
sfogo per la

tensione
Sì No Sì1022 No No

1017 I media rimarcano sempre l'aspetto più esplicito di questa funzione: il calcio rappresenta la passione di milioni di
tifosi. Eppure proprio la grande attenzione che i media danno al fenomeno dovrebbe far sospettare che esso sia
anche qualcosa di più. Ed è proprio così: l'uomo comune, a causa dei propri limiti (v. 1) e in particolare del limite
temporale (v. 1.2), ha una capacità di attenzione e tempo disponibile limitati. È quindi fondamentale decidere come
usare il proprio tempo libero: se lo si dedica quasi interamente al calcio (o ad altri sport o attività ludiche) allora
non sarà possibile tenersi  aggiornati  su altre problematiche che magari, per loro natura,  sono più complesse e
faticose da seguire. Il risultato è un cittadino, magari esperto di calcio, ma meno consapevole della realtà che lo
circonda e che per questo, anche su questioni molto importanti, si affiderà spesso a semplici distorsioni (visto che
non  avrà  avuto  il  tempo  di  affrontare  i  protomiti  più  avanzati);  il  risultato  è  che  egli  sarà  più  facilmente
manipolabile da chi controlla i media e le loro distorsioni.

1018 Questa funzione è generalmente utile: il calcio è infatti principalmente un intrattenimento per milioni di tifosi. È
però  anche  parzialmente  errato  nella  misura  in  cui  ci  si  dimentica  che  alcune  persone  lo  vivono  in  maniera
eccessiva, sacrificando tutto il proprio tempo libero a esso. Per questi tifosi il calcio non è più uno svago ma una
pericolosa distrazione che li rende cittadini meno consapevoli e, indirettamente, più facilmente manipolabili.

1019 Il  potere  politico  è  da  sempre  (basti  pensare  al  famoso  “panem  et  circenses”)  consapevole  dell'utilità  degli
intrattenimenti per distrarre la popolazione da altri argomenti ben più importanti. Il fatto che non si cerchi di evitare
gli eccessi implica che la volontà a mantenere questa funzione implicita di distrazione sia molto alta: per questo
possiamo definire il subprotomito “Passatempo e svago per i tifosi” parzialmente fuorviante.

1020 La maggior parte delle volte le funzioni di un protomito non hanno funzioni nascoste (implicite), sono utili, non
errate né tantomeno fuorvianti: l'aspetto “Lavoro per i calciatori” è un banale esempio di questo tipo.

1021 Attualmente diamo tutti per scontato che i presidenti delle squadre di calcio abbiano molta visibilità e per questo
abbiamo definito la relativa funzione come totalmente esplicita: è però utile sottolineare che, almeno in Italia, una
ventina di anni fa questa consapevolezza non era altrettanto diffusa. All'epoca la funzione esplicita sarebbe stata “i
presidenti delle squadre di calcio sono ricchi e importanti” mentre sarebbe stato solo un aspetto implicito, non
quindi evidente a tutti, che tali persone ottenessero, grazie al loro ruolo calcistico, anche una notevole visibilità.
Come spiegato in 3.4 i protomiti non sono immutabili e variano nel tempo: immaginarli tali è un errore causato dal
paradosso dell'epoca (v. 6).

1022 È  bene  ribadire  che  la  definizione  di  “Utile”  si  riferisce  alla  correttezza  del  protomito  stesso  e  non  al  suo
significato: nel caso specifico possiamo non ritenere corretto e/o giusto usare il calcio come valvola di sfogo per le
frustrazioni della società moderna ma ciò non significa che esso non venga usato anche per tale scopo: quindi
questo  specifico  subprotomito  è  utile.  Essere  pienamente  coscienti  di  qualcosa  è  utile  perché  ci  dà  la
consapevolezza di un lato significativo della nostra realtà. Moralmente la società dovrebbe avere alternative più
adatte e mirate per risolvere, o almeno lenire, le frustrazioni accumulate dalle persone: ma questo è un problema
socio-politico e non della definizione del subprotomito.
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Nel complesso1023 dalla tabella risulta che il protomito del “calcio” è veramente ciò che sembra,
ovvero è utile, molto raramente errato e ancor meno fuorviante. Come già puntualizzato nella nota
1020 questa è generalmente la norma: la maggior parte dei protomiti è sostanzialmente utile perché,
se così non fosse, la società collasserebbe nell'irrazionalità, cadendo in una spirale di degenerazione
che la porterebbe a compiere scelte totalmente errate1024.

Il prossimo esempio riguarda il protomito1025 della “scuola primaria”.

Scuola Primaria

Aspetto
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

Insegna ai bambini a
leggere e scrivere

Sì1026 No Sì No No

Trasmette cultura
essenziale ai

bambini

In
parte1027 In parte In parte In parte No1028

Introduce i bambini
nella società

Sì No, ma1029 Sì No No

È il dovere di ogni
bambino1030 Sì No No1031 Si No1032

1023 Bisogna ricordare che gli aspetti elencati in queste tabelle sono solo un sottoinsieme degli esempi possibili: non
hanno  quindi  la  pretesa  di  essere  esaustivi  e  completi.  Inoltre  il  peso  dell'importanza  di  ciascun  aspetto  del
protomito “Calcio” è estremamente variabile. Come al solito bisogna quindi ponderare il significato di ogni tabella
con molto buon senso e mai in maniera apodittica.

1024 Solo come spunto di riflessione facciamo notare che questa prospettiva può essere usata anche per interpretare e
spiegare  il  comportamento  apparentemente  illogico  di  intere  società.  Quando cioè  un  numero  significativo  di
epomiti diviene errato o, peggio, fuorviante allora la società perde quello che possiamo definire il suo “buon senso”
e può arrivare a commettere/accettare decisioni che vanno non solo contro la ragione ma, talvolta, anche l'umanità.

1025 Protomito che nel capitolo 9 considereremo come subprotomito della “Scienza”.
1026 L'aspetto “Insegna ai bambini a leggere e scrivere” è un altro esempio di subprotomito che è come appare e non

nasconde niente: la maggioranza dei protomiti è di questo tipo.
1027 Basta cambiare di poco la nostra prospettiva su un protomito e tutto cambia: l'aspetto “Trasmette cultura essenziale

ai bambini” è apparentemente molto simile a “Insegna ai bambini a leggere e scrivere” ma la nostra valutazione di
esso cambia totalmente. La scuola, specialmente quella primaria, non trasmette cultura se non che nella sua forma
più superficiale,  il  nozionismo. È però molto errato (e di  conseguenza non utile)  confondere la cultura con il
nozionismo perché nel secondo manca la vera comprensione senza la quale l'utilità della conoscenza è minima (o,
da un altro punto di vista, solo apparente).

1028 Non tutti i protomiti errati sono anche fuorvianti: in questo caso nessun gruppo/potere trae vantaggio dall'errore
insito in questo aspetto  e  per  questo non si  può parlare di  mancanza di  volontà di  correggerlo.  Inoltre  non è
facilmente identificabile quale sia il gruppo che “possiede” tale protomito: in realtà, essendo quasi una distorsione,
è relativamente indipendente.  Probabilmente il  gruppo che potrebbe vantarne più diritti  è quello dei maestri  di
scuola: in questo caso si tratta di un gruppo aperto e subordinato: è possibile quindi che i maestri si rendano conto
che l'insegnamento, per essere più efficace e proficuo per gli alunni, andrebbe cambiato ma non hanno la forza non
solo per cambiare tale protomito ma neppure per far conoscere la propria opinione. Altra questione è poi quella di
cosa si scelga di insegnare ai bambini.

1029 Sicuramente l'aspetto della socializzazione dei bambini è precipuo. Se però intendiamo con “Introduce i bambini
nella società” una formazione civica che spieghi agli alunni quali siano i loro diritti e doveri, cosa significhi essere
liberi e come esercitare la propria libertà, ecco che allora si potrebbe considerare questo aspetto errato in quanto,
nella realtà, tale compito non viene assolto. Ma questa interpretazione è più orientata alla scuola secondaria, dove
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Anche in questo caso dalla tabella risulta che il protomito della “scuola primaria” è sostanzialmente
utile.  L'unica eccezione,  sebbene importante,  è  data  dalla  visione che i  bambini hanno di essa:
paradossalmente proprio i principali fruitori della scuola non l'apprezzano per quello che è.
I bambini possono essere visti come un gruppo aperto e subordinato: quindi, secondo la teoria vista
in 3.2, essi dovrebbero correggere autonomamente un proprio protomito errato. Il fatto che non lo
facciano è un'eccezione alla regola facilmente spiegabile: i bambini non correggono la propria idea
sulla scuola perché, a causa della loro ingenuità e inesperienza, non si rendono conto dell'errore;
quando poi  divengono abbastanza  maturi  ed  esperti  da riconoscerlo...  non appartengono più  al
gruppo dei bambini!

L'ultimo esempio è il protomito della “polizia”. Come per i casi precedenti ne analizzeremo solo
alcuni aspetti senza pretendere di darne una panoramica completa.

Polizia

Aspetto
Funzione

Utile Errata Fuorviante
Esplicita Implicita

Fa rispettare la
legge

Sì1033 No Sì No No

Arresta i criminali Sì No, ma1034 Sì Quasi mai No

Protegge i più
deboli

In genere1035 A volte In genere A volte No1036

gli  studenti  sono  più  maturi:  per  questo  motivo  nei  campi  “Utile”  ed  “Errata”  abbiamo  comunque  indicato
rispettivamente “Sì” e “No”.

1030 Abbiamo infine voluto inserire  un subprotomito della scuola considerata dal  punto di  vista  dei  bambini.  Per  i
bambini, o almeno per quelli delle società occidentali, la scuola è un faticoso e noioso dovere; essi preferirebbero
giocare piuttosto che studiare. Per una piccola minoranza, al contrario, la scuola diviene un piacevole divertimento. 

1031 Questo protomito non è però utile: la scuola è infatti essenzialmente un'opportunità che dovrebbe essere sfruttata
per  formare  degli  adulti  capaci  e  maturi.  Gli  alunni  invece,  basandosi  su  questo  subprotomito  errato,  non  si
impegnano come potrebbero e dovrebbero, col rischio di compromettere più o meno seriamente il proprio futuro.

1032 Anche in questo caso è evidente che questa funzione non può essere considerata fuorviante visto che i “proprietari”
di  essa,  ovvero  i  bambini,  sono proprio  coloro  che hanno più da rimetterci  dal  suo utilizzo  (e  quindi  non la
possiamo certo considerare volutamente errata).

1033 Altro esempio di subprotomito utile e senza aspetti nascosti/impliciti: la polizia è infatti lo strumento che impone
con la forza il rispetto delle leggi.

1034 In genere la funzione esplicita “arresta i criminali” corrisponde a un subprotomito utile ma c'è però un'importante
distinzione da tenere presente: la polizia persegue chi infrange la legge ma, quando essa è ingiusta, è moralmente
corretto chiamare tali individui criminali? In questi rari casi la funzione “arresta i criminali” è quindi errata.

1035 Come spiegato nella nota precedente la polizia fa rispettare le leggi con la forza indipendentemente dalla loro
correttezza morale.  Però,  come abbiamo visto nei  capitoli  precedenti,  negli  ultimi anni  i  parapoteri  economici
hanno sempre più spesso influenzato il parapotere politico per ottenere leggi a proprio favore: la conseguenza è che
la polizia, sempre più spesso, protegge i più forti invece che i più deboli. In questi casi la funzione “protegge i più
deboli” è errata. Non è un caso che, nella maggior parte delle rivoluzioni, la polizia si schieri sempre dalla parte del
potere consolidato e contro la democratastenia.

1036 Ci si potrebbe chiedere se il potere politico non agisca con malizia, con la consapevolezza cioè di redigere leggi tali
da costringere poi la polizia a difendere con la forza delle ingiustizie: nella tabella sull'esempio col protomito della
“Giustizia” abbiamo sostanzialmente risposto di “sì”; in questo caso riteniamo però che l'effetto sia troppo indiretto
per essere considerato voluto: in altre parole quando il politico approva una legge contro la democratastenia non
pensa né si preoccupa che la polizia, facendola applicare, proteggerà i più forti invece che i più deboli.
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18.3 Tirando le somme

È utile riepilogare differenze e caratteristiche comuni dei diversi esempi di epomiti che abbiamo
esaminato nei due sottocapitoli precedenti.

Per farlo  ci  baseremo sui  risultati  delle nostre precedenti  analisi:  gli  esempi mostrati  non sono
certamente esaustivi1037 ma sono comunque significativi. Per questo motivo le nostre conclusioni
indicheranno solo delle tendenze approssimative che però ci sembrano interessanti.

Protomito Esplicito Implicito Utile Errato Fuorviante Mito

Religione Molto Poco In parte In parte No Dipende

Scienza Sì No Sì No No No

Giustizia Spesso A volte Spesso A volte In parte A volte

Democrazia No Sì No Sì Sì Sì

Calcio Sì No Sì No No No

Scuola Sì No Spesso A volte No No

Polizia Spesso A volte Sì No No A volte

Nella  colonna “Protomito” sono elencati  i  vari  esempi visti  nei  due precedenti  sottocapitoli;  le
cinque colonne successive tentano di mediare, seppur rozzamente, fra le caratteristiche dei relativi
subprotomiti  quantitativi.  Nell'ultima  colonna  cerchiamo  invece  di  dare  una  valutazione
complessiva  del  protomito  e  stabilire  se  esso  possa  essere  considerato,  secondo  la  nostra
definizione, un mito: ovvero un protomito con funzioni implicite. Le funzione implicite, per loro
natura,  non  sono  ugualmente  evidenti  a  ogni  persona  e  quindi  si  tratta  di  una  valutazione
sostanzialmente soggettiva.
In genere nella colonna “mito” sono replicati i giudizi della colonna “Implicito” con l'eccezione per
il protomito “Religione”: come spiegato infatti le funzioni implicite dei suoi aspetti sono oggettive
ma  il  loro  peso  relativo  rispetto  alle  funzioni  esplicite  dipende  dal  fatto  che  l'osservatore  sia
credente o no.
Oltre  alla  “Religione”  possono essere  considerati  parzialmente  dei  miti,  a  causa  di  alcuni  loro
aspetti, anche la “Giustizia” e la “Polizia”.
L'unico protomito che può essere considerato integralmente un mito è la “Democrazia”.
“Calcio”, “Scuola” e soprattutto “Scienza” non sono assolutamente dei miti.

I  miti  sono  potenzialmente  pericolosi,  non  per  chi  li  vede  come  tali,  ma  per  chi  li  considera
protomiti in quanto non è conscio delle loro funzioni implicite o nascoste. Bisogna poi valutare se il
mito è utile/errato. Un mito utile non è dannoso: si è semplicemente dimenticato quale sia una o più
delle sue funzioni.  Al contrario un mito errato porta le persone che lo adoperano a conclusioni

1037 Gli  esempi,  come  abbiamo  ampiamente  ripetuto,  non  sono  stati  scelti  con  un  criterio  mirato  a  ottenere  la
completezza (e neppure una rappresentatività significativa) degli aspetti/funzioni di ogni protomito sullodato. Al
contrario si è cercato di evidenziare dei casi interessanti e utili per la comprensione.
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sbagliate senza che queste se ne rendano conto.
Se poi il mito è fuorviante allora è ancora più pericoloso perché significa che il gruppo che lo
controlla  trae  un  vantaggio  dall'errore  indotto:  il  mito  in  questo  caso  assomiglia  a  un inganno
protetto e perpetrato da coloro che se ne avvantaggiano.

Per queste ragioni il mito più pericoloso fra gli esempi riportati è quello della “Democrazia” in
quanto sostanzialmente errato e fuorviante. Meno pericolosi sono i miti della “Giustizia” e della
“Religione”, sia perché sono solo parzialmente dei miti ma anche perché sono solo occasionalmente
errati. Infine il mito della “Polizia” è praticamente innocuo perché sostanzialmente utile.

Quelli elencati in queste pagine sono solo degli esempi: il lettore adesso ha però gli strumenti per
analizzare autonomamente i protomiti con cui ha a che fare: cercare di capire se questi abbiano
funzioni  implicite  o  nascoste  è  il  primo  passo,  poi  potrà  essere  utile  individuare  quali  poteri
controllino tali protomiti e se ne traggano eventualmente vantaggio: in caso affermativo bisognerà
chiedersi  se sia un vantaggio veramente giustificato.  In genere, se ci  imbattiamo in qualcosa di
anomalo  e  non  immediatamente  spiegabile,  significa  che  è  all'opera  un  protomito  errato  e
fuorviante. Le leggi del potere possono aiutare a ricostruire le dinamiche che hanno portato alla
manipolazione del protomito errato.

18.4 Conclusione

La nostra realtà è composta da un grandissimo numero di protomiti  e distorsioni:  la stragrande
maggioranza di questi è utile. Alcuni sono parzialmente errati ma senza malafede: col tempo questi
protomiti verranno aggiornati e corretti.
Un piccolo numero di protomiti invece non è solo errato ma è anche fuorviante1038: il potere che
controlla questi protomiti senza correggerli lo fa grazie alla propria forza e, probabilmente, proprio
grazie a tale inganno riesce ad accrescerla.  Per la loro natura solo i  parapoteri,  gruppi chiusi  e
autonomi, hanno questa capacità.

Per  la  democratastenia  la  difesa  più  sicura  da  tali  protomiti  è  la  conoscenza,  ovvero  la
consapevolezza del loro errore. Bisogna infatti sempre ricordare che un protomito, anche quando
diviene  una  realtà  multisoggettiva,  è  essenzialmente  un'illusione  mentale:  se  un  numero
sufficientemente grande di  persone smette  di  crederci,  o lo  vede per  quel  che è,  esso allora si
indebolisce e perde efficacia.
La vera conoscenza, se diffusa, è un'arma molto potente: per questo nella scuola dell'obbligo si
dovrebbe  evitare  il  vuoto  nozionismo;  anche  perché  lo  studente  all'università,  con  la
specializzazione degli studi, inevitabilmente perderà di vista il quadro generale che si può ottenere e
mantenere solo considerando più discipline insieme.

1038 Il numero di protomiti fuorvianti è piccolo ma questi sono estremamente importanti e significativi: questo non è un 
caso. Dietro a ogni protomito fuorvianti vi è infatti un parapotere che da tale errore trae un vantaggio significativo.
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Parte III – Incertezze

In questa terza parte dell'opera tratteremo tematiche che riteniamo importanti anche se, magari per
un  qualche  singolo  aspetto,  non  sono  ancora  del  tutto  comprese  e  inquadrate  nella  teoria
precedentemente  enunciata:  preferiamo  includerle,  nonostante  la  relativa  incompletezza,  perché
comunque riteniamo che saranno utili a fornire una migliore comprensione della realtà.
Per  onestà  intellettuale  e  per  evitare  fraintendimenti,  per  ogni  argomento,  sarà  espressamente
presente un sottocapitolo che evidenzierà i dubbi e le possibili incongruenze che la nostra teoria non
riesce a dirimere del tutto: in questa maniera il lettore potrà più facilmente valutare la bontà e le
debolezze delle nostre argomentazioni.
Infine premettiamo che alcuni capitoli potranno essere anche molto brevi: questa parte, ancor più
delle precedenti, sarà infatti in costante evoluzione via via che i potenziali vuoti verranno colmati;
col tempo alcuni capitoli, una volta completi, potrebbero essere poi spostati nelle precedenti sezioni.

Il  capitolo  19 affronta  il  tema  della  legalità,  ne  svela  il  mito  e  mostra  la  sua  centralità  nel
rafforzamento degli epomiti grazie alla creazione sistematica di realtà multisoggettive; il capitolo
20,  senza  alcuna  pretesa  di  analisi  morale,  evidenzia  le  incongruenze  nella  gestione
dell'immigrazione e cerca di spiegarne le ragioni attraverso la teoria precedentemente illustrata;
infine nel capitolo  21 sono elencati una serie di pericoli di cui si dovrebbe tener presente nella
nostra visione della realtà.

19 Legalità

Présso i romani lé léggi non si applicano a tutti; sé il trasgréssoré é̀ uno déi«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
ricchi, égli non paga il fio; sé é̀ povéro, viéné punito, tranné ché muoia prima
dél giudizio, tra lé lungaggini é lé grandi spésé dél procésso.»

Testimonianza di un greco riportata da Prisco1039 1040

Una volta allontanata la giustizia, ché cosa sono i régni sé non grandi bandé«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dalla
di briganti? E cosa sono lé bandé di briganti sé non piccoli régni?»

Sant'Agostino1041

Originariamente il titolo di questo capitolo avrebbe voluto essere “Giustizia” ma, come vedremo,
giustizia e legalità sono concetti ben diversi1042 e si è quindi preferito evidenziare fin da subito

1039 Prisco,  ambasciatore romano presso Attila,  raccolse questa  testimonianza da  un cittadino di  origine greca  che
preferiva vivere come servo presso gli unni piuttosto che libero all’interno dell’impero. Marsiglia Salviano, un
autore a lui coevo, scrive infatti  che molti cittadini romani abbandonano l'impero per rifugiarsi dai goti o altri
barbari perché «preferiscono vivere liberi sotto apparenza di prigionia che prigionieri sotto apparenza di libertà»
(da L’uomo romano di Andrea Giardina, Ed. Economica Laterza, Bari, 1993).

1040 Tratto da L’uomo romano di Andrea Giardina, Ed. Economica Laterza, Bari, 1993.
1041 Ibidem.
1042 La differenza fra giustizia e legalità equivale alla differenza di sapore che c'è fra una torta e una foto della stessa.
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questa ambiguità. La giustizia è un principio assoluto, che dovrebbe essere alla base della società
umana;  la  legalità  è  la  codificazione  di  tutta  una  serie  di  protomiti,  talvolta  affini  o  motivati
comunque dalla giustizia ma, altre volte, totalmente separati da essa.
Da un altro punto di vista possiamo immaginare la giustizia come il  principio reale (o come il
“referente”,  v.  2.4)  e  la  legalità  come il  protomito,  cioè  la  sua semplificazione imperfetta,  che
vorrebbe descriverla (ovvero il “significato”; v. 2.4).
In questo capitolo non parleremo di giustizia se non per chiarire che essa sia cosa diversa dalla
legalità.

19.1 L'essenza della legalità

Perché la legalità non equivale alla giustizia ma, piuttosto, ne è una sua rozza imitazione?
I motivi sono molteplici: evitando di cadere troppo nel filosofico, non esiste una giustizia assoluta,
valida cioè per ogni società e in ogni tempo; questo significa che se anche la legalità riuscisse a
fissare perfettamente,  per un singolo istante,  l'essenza della  giustizia,  il  momento successivo la
società sarebbe già cambiata e con lei il senso della giustizia. Però una verità più profonda è che la
giustizia appartiene a un'ordine di complessità maggiore di quello rappresentabile dalla legalità,
basata sulla composizione di semplici parole fra loro, ovvero le singole leggi.

Più concretamente dobbiamo far scendere la legalità dal piedistallo dei concetti ideali e ricordare
ciò che veramente sia partendo da come nasce.
Le leggi di uno Stato non sono scritte da illuminati filosofi che studiano la giustizia e cercano di
applicarla alla società per il bene comune: al contrario le leggi sono redatte dal potere politico.
Nel  capitolo  12 abbiamo visto  che  nell'attuale  società  occidentale  il  potere  politico  è  il  potere
delegato che dovrebbe rappresentare la democratastenia di una nazione ma che, poiché le cinque
CdRI sono in genere tutte realizzate (v. 5.8), i suoi interessi e scopi divergono da quelli del popolo
che dovrebbe tutelare.
Al contrario il potere politico è un parapotere che, per la legge del confronto (v.  5.9), tenderà a
collaborare con gli altri parapoteri economici e non: il risultato è che le leggi redatte dal potere
politico non sempre tendono al bene della popolazione ma, spesso, vogliono invece salvaguardare
l'interesse di pochi1043 col risultato di avere leggi che, già dalla loro nascita e nei loro intenti, si
allontanano dalla giustizia.
Abbiamo poi visto (v.  12.4) che con la globalizzazione l'influenza dei parapoteri economici sui
poteri politici è enormemente cresciuta e con essa la tendenza a ottenere, sempre più spesso, leggi a
proprio favore1044.

1043 La tendenza non è solo favorire specifici parapoteri economici ma anche quella, ancor più insidiosa, di indebolire la
democratastenia  togliendole  forza  nella  forma di  autonomia  ovvero  libertà  e  diritti  dei  cittadini.  In  genere  la
riduzione dei diritti avviene con dei pretesti speciosi: anni fa si parlava di lotta al crimine organizzato, oggi di
terrorismo. Senza entrare in inutili dettagli basti un esempio paradossale: la libertà pagata col sangue di milioni di
vittime (il  protomito della seconda guerra mondiale, della lotta contro il  nazifascismo e della resistenza) viene
svenduta in nome della presunta sicurezza che “dovrebbe” essere garantita da norme liberticide come, ad esempio,
quelle che minano la riservatezza di chiunque usi un calcolatore. E una democratastenia meno libera equivale a una
democratastenia meno forte a tutto vantaggio dei parapoteri.

1044 Come precedentemente già spiegato (v. 12.5 e la nota 569) la criptocrazia non produce leggi apertamente a favore
dei parapoteri: essa deve infatti mantenere l'illusione di lavorare per il benessere del popolo. Piuttosto le norme a
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Un altro  aspetto  della  legalità  da  tenere  presente  è  la  sua  funzione  di  mantenere,  rafforzare  e
legittimare gli equimiti che garantiscono la stabilità di una società.
L'essere descritto e tutelato dalla legge è l'ultimo passaggio del processo che porta un protomito a
divenire una realtà multisoggettiva (v.  2.3). Finché un protomito non è riconosciuto dalla legge,
anche se diffusissimo nella società, la violazione dello stesso comporterà solo la disapprovazione
pubblica: quando però la legge lo fa suo ecco che allora si attivano specifici strutture e ruoli della
società atti a tutelarlo.
Infine la legalità, con il suo sistema di leggi, è solo la formalizzazione dei protomiti che riguardano
la morale di un'epoca1045. La legge si limita cioè a sancire, in genere con qualche decina di anni di
ritardo sui costumi popolari, quello che è divenuto il comune sentire della popolazione1046 oppure
una cosiddetta “realtà di fatto”1047.

In conclusione la legalità, oltre alla funzione esplicita di giudicare fra individui1048, ha anche tre
funzioni implicite: 1. dare stabilità alla società; 2. tutelare gli interessi dei parapoteri1049; 3. sancire
quella che è percepita essere la moralità del tempo.

19.2 Falsi miti

Nel  capitolo  precedente  capitolo  abbiamo  visto  che  la  legge,  specialmente  sulle  questioni  più
“tecniche”, tende a favorire i parapoteri a scapito della democratastenia mentre, sulle questioni più
“etiche”, si evolve inseguendo e adeguandosi alla visione della morale del tempo.
Questo ha varie conseguenze:

1. La legalità ha poco a che vedere con la giustizia (v. 19.1).
2. La legge non è uguale per tutti1050.
3. La legge è forte con i deboli e debole con i forti1051.

favore dei parapoteri saranno nascoste nelle pieghe della legge, in commi nascosti o in astrusi tecnicismi.
1045 Un esempio lampante di questo fenomeno lo possiamo vedere nell'antica legge romana: inizialmente,  in epoca

repubblicana, nelle leggi lo schiavo era equiparato al bestiame e non gli erano riconosciute specifiche capacità o
diritti: all'epoca gli schiavi erano principalmente sfruttati in lavori di bassa manovalanza. Col passare dei secoli,
sempre  più  spesso,  agli  schiavi  vennero  affidati  incarichi  più  importanti  con  la  conseguenza  che  questi  si
ritrovavano  a  prendere  decisioni  in  vece  del  padrone:  ecco  che  anche  la  legge  in  età  imperiale  si  adegua
riconoscendo loro tale  capacità  e,  più in generale,  sancendo l'evoluzione del  ruolo dello schiavo nella  società
dell'epoca.

1046 Il costante ritardo della legge nell'adeguarsi alle nuove realtà è un'altra riprova che la legalità non ha niente a che
vedere con un ideale assoluto e astratto di giustizia quanto, piuttosto, di una temporanea e locale interpretazione
dello stesso. Questo “adeguamento” va poi a sovrapporsi all'evoluzione dei singoli protomiti promossa da specifici
gruppi come visto in 3.2.

1047 Ne consegue che è generalmente inutile rivolgersi alla “legge” per avere risposte su questioni morali: essa è infatti
indietro sulle problematiche del tempo, non avanti.

1048 Incluse le persone giuridiche.
1049 Sebbene,  come abbiamo spiegato e come vedremo meglio in  19.3,  non apertamente  almeno nelle  democrazie

occidentali (sempre più spesso criptocrazie).
1050 Come abbiamo visto la legge, a causa delle interferenze dei parapoteri, tende a tutelare più del dovuto i poteri

economici rispetto al comune cittadino o, per essere chiari, anche rispetto all'azienda piccola o anche media che,
come spiegato in 4.4, in confronto ai parapoteri fa parte anch'essa della democratastenia.

1051 In realtà è il potere politico che promulga le leggi a essere accondiscendente con i parapoteri e indifferente, o
almeno superficiale, verso la popolazione che invece dovrebbe rappresentare.
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4. La legge si applica ai deboli e si interpreta per i forti1052.

Alcuni dei precedenti punti sono dei luoghi comuni, delle distorsioni per la precisione, ma come
tutte le dicerie che nascono e si perpetuano partendo dal basso, dalla gente cioè, hanno almeno un
fondo  di  verità.  In  questo  caso  anzi  sono  tutte  frasi  molto  più  vere  di  quanto  si  potrebbe
superficialmente pensare1053.

È però interessante riflettere sul perché la legalità sia confusa dalla maggior parte delle persone con
il protomito della giustizia: il motivo è che la legge viene volutamente mascherata da giustizia.
Pensiamo ai tribunali: si tratta sempre di edifici maestosi che vogliono incutere rispetto. Gli stessi
giudici sono paludati con toghe dalla foggia obsoleta mentre varie fasi del processo ricordano una
liturgia sacra. È ovvio che l'intenzione di questa pantomima sia quella di raffigurare i giudici come
sacerdoti della dea Giustizia che operano nel suo tempio.
A ribadire il concetto, sul timpano dei tribunali, sono sovente scritte frasi del tipo “La giustizia è
uguale  per  tutti”:  non  si  vuole  tanto  prendere  in  giro  gli  imputati  ma  quanto,  semplicemente,
evidenziare  tale  distorsione.  Come sappiamo infatti  il  ripetere incessantemente  e  costantemente
qualcosa (v. la ripetizione in 1.4) ha il potere di trasformare una proposizione incerta, non importa
quanto, in una verità.

Ma perché tutta questa messa in scena? Perché affannarsi con espedienti, talvolta anche puerili, a
travestire la legge da giustizia?
Il motivo è duplice: da una parte la legalità, come abbiamo visto, dà forza agli equimiti, li legittima
e li rende realtà multisoggettive. Una volta che un protomito è tutelato dalla legge la società ricorre
alla forza e alla violenza per proteggerlo. Il ruolo della legalità è quindi assolutamente centrale per
il mantenimento dell'ordine sociale: per questo motivo ogni mezzo che dia prestigio e autorità alla
legge è considerato legittimo.
La seconda ragione è che non basta dare autorità alla legge: bisogna che questa sia confusa con la
giustizia. È infatti la giustizia l'alto ideale a cui giustamente i cittadini agognano e che rispettano,
non la legge in sé né, tantomeno, i suoi estensori. 
La legge deve palliarsi da giustizia altrimenti la popolazione non tollererebbe le sue ingiustizie1054.

1052 Come scritto  nella  nota  1050 la  legge  già  in  partenza  spesso tende  a  tutelare  maggiormente  i  parapoteri,  ma
facciamo un altro esempio (adatto  anche per  il  precedente caso 2):  supponiamo che due persone che abbiano
compiuto  esattamente  lo  stesso  reato  vengano  processate;  la  prima  persona  è  ricchissima  e  può permettersi  i
migliori avvocati sulla piazza, il secondo individuo è invece uno squattrinato e, non avendo un avvocato, gli viene
assegnato quello d'ufficio. È facilmente ipotizzabile, pur senza considerare le possibili  pressioni che la persona
ricchissima potrebbe indirettamente esercitare sul giudice, che chi ha gli avvocati migliori riceverà una condanna
più leggera di colui che ha l'avvocato peggiore: se così non fosse significherebbe che non esiste differenza fra
avvocati eccezionalmente preparati e non. Questo però dimostrerebbe che la legge non è “uguale per tutti” ma che
chi può permettersi gli avvocati migliori (più costosi) otterrà, almeno mediamente, pene più miti. E se non vengono
assegnate le stesse pene per gli stessi reati allora non vi è giustizia.

1053 Non va  dimenticato  che  l'attuale  modello  di  giustizia  occidentale  si  rifà  all'antico  sistema romano vecchio  di
duemila anni: se tale sistema non fosse congeniale a salvaguardare gli interessi dei parapoteri sarebbe stato da
tempo cambiato.

1054 Ingiustizie che invece vengono così scambiate per inciampi occasionali e non per limiti strutturali.
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19.3 Esempi di leggi a favore dei parapoteri

Come spiegato in 19.1 la legge ha da sempre tutelato i parapoteri del proprio tempo e oggi più che
mai, a causa della globalizzazione, ciò è ancora vero.
In questo capitolo vedremo quindi degli esempi in cui la legge, che per sua natura1055 dovrebbe
tutelare i più deboli e quindi la democratastenia, favorisce invece i parapoteri del nostro tempo, in
genere economici.

-  Clausole di contratto da accettare esplicitamente.  Molti  contratti  fra comuni cittadini e grandi
società di servizi prevedono delle clausole a favore della parte forte. La legge tutela i cittadini con il
solo obbligo di evidenziare tali condizioni facendole accettare separatamente. Una garanzia molto
più efficace1056 sarebbe: 1. obbligare queste società di servizi a fornire un prospetto riepilogativo che
indichi le clausole sfavorevole di ogni fornitore in maniera che il potenziale cliente possa scegliere
in maniera più consapevole; 2. se la stessa clausola sfavorevole è adottata da tutti i  fornitori di
servizi allora si deve presumere un cartello e quindi renderla nulla.
- La “revocatoria fallimentare”. Il cittadino che acquista una casa da un costruttore che poi fallisce
rischia  di  perdere  tutti  i  propri  soldi  investiti  in  essa:  la  legge  infatti  considera  nulle  tutte  le
compravendite effettuate nell'anno precedente al fallimento e gli immobili rientrano nell'insieme dei
beni destinati a risarcire i creditori (spesso una banca, ovvero un parapotere economico). L'idea di
questa legge è quella di tutelare le banche da fallimenti fraudolenti, cosa di per sé giustissima, ma lo
si fa potenzialmente a danno di cittadini onesti e senza colpa. In questo caso la legge dovrebbe
semplicemente punire con maggiore efficacia e severità i fallimenti fraudolenti.
-  EULA nei  giochi.  I  contratti  per  i  giochi,  frequentemente  destinati  anche  a  un  pubblico  di
minori1057,  contengono spesso delle  clausole che compromettono la  riservatezza  degli  utenti.  In
questo caso la legge dovrebbe semplicemente vietarle invece che tollerarle.
-  Sovrapprezzo per CD e altre memorie di massa. Attualmente una percentuale significativa del
costo di dischi rigidi, chiavette USB e simili va alle case discografiche (parapoteri economici) come
compensazione per  i  presunti  mancati  introiti  dovuti  all'uso potenzialmente illegale  che l'utente
potrebbe  farne  copiandoci  musica.  Ovviamente  è  profondamente  ingiusto  punire
indiscriminatamente  tutti  coloro  che  acquistano  questi  dispositivi  elettronici  indipendentemente
dall'uso effettivo che ne fanno1058: è giusto punire chi viola il diritto d'autore ma è sbagliato ricorrere
a queste forme di compensazione arbitraria e indiscriminata.
-  Mancanza  di  informazione  per  gli  alimenti1059.  Direttive  europee  vietano  ai  singoli  paesi  di
obbligare i produttori a informare pienamente i consumatori su ciò che mangeranno. In questo caso

1055 Le leggi  sono infatti  emanate  da  governi  che,  almeno in  teoria,  dovrebbero  rappresentare  il  popolo  e  quindi
garantirne gli interessi.

1056 Ma il potere legislativo non impone questa garanzia molto più efficace proprio perché andrebbe contro gli interessi
dei parapoteri che forniscono i servizi e che nella realtà, sebbene non apertamente, si vogliono proteggere.

1057 Giovani e giovanissimi, quando non veri e propri bambini, per questo particolarmente vulnerabili, e quindi deboli, a
causa della mancanza di esperienza e conoscenza.

1058 Sarebbe come multare ogni mese tutti gli automobilisti per eccesso di velocità perché “si sa” che tutti vanno un po'
più veloce di quanto dovrebbero.

1059 Ciò è potenzialmente vero per molti altri prodotti: in genere più l'acquirente è informato e più diviene forte perché
può scegliere con maggiore consapevolezza cosa acquistare e cosa no. La legge non avrebbe motivo di ostacolare la
divulgazione di questa informazione e, anzi, dovrebbe favorirla. Quando ciò non avviene è a causa delle pressioni
dei produttori (parapoteri economici) che vogliono massimizzare i propri profitti.
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è evidente che si tratta di norme che andrebbero a totale vantaggio del consumatore permettendogli
scelte più consapevoli: è quindi ovvio che si voglia tutelare i produttori (parapoteri economici) che
possono  così  usare  materie  prime  la  cui  provenienza  o  qualità  potrebbe  dissuadere  i  possibili
compratori dall'acquisto1060.
- Informativa obbligatoria dei siti sull'uso dei   cookies  . In teoria la norma potrebbe sembrare essere
stata ideata per favorire i consumatori, in questo caso chi usa la rete Internet, obbligando i gestori
dei siti a fornire l'informazione completa sugli accorgimenti tecnici utilizzati e che potenzialmente
(e spesso effettivamente) potrebbero violarne la riservatezza. In realtà la quantità di informazione
fornita è troppo abbondante e troppo tecnica: il risultato è che nessun utente legge l'informativa o
comunque  ha  le  competenze  tecniche  per  comprenderla  pienamente  e  tutelare  così  la  propria
riservatezza. Il vero scopo di questa normativa europea  non è quindi tutelare il navigatore ma, al
contrario, fornire un ombrello legale a tutti i siti che raccolgono e sfruttano le informazioni private
dei propri  utenti:  in altre parole si tratta paradossalmente di una norma a favore dei parapoteri
economici spacciata però come utile per la democratastenia. In verità, se si fosse voluto veramente
tutelare gli utenti, sarebbe bastato obbligare i produttori di navigatori a inserire strumenti1061 per
impedire automaticamente molte delle tecniche di violazione della riservatezza più invadenti.
-  Mancanza di rimborsi automatici.  I  fornitori di servizi (parapoteri economici) sono già adesso
obbligati a risarcire i propri clienti per disservizi che si prolungano oltre un certo periodo di tempo
(in genere pochi giorni). Ma tale rimborso non è automatico: il cliente deve ricorrere a procedure
complesse  e  non  uniformi  per  ottenere  ciò  che  gli  spetta.  Il  fornitore  avrebbe  invece  tutte  le
informazioni necessarie per compensare automaticamente i propri utenti ma la legge lo tutela non
obbligandolo a farlo: attualmente così solo una frazione irrisoria dei clienti che ne avrebbero diritto
viene rimborsato.
- Asimmetria nelle procedure per accedere e disdire un servizio (e per la comunicazione in genere).
Di solito abbonarsi a un servizio è facilissimo, spesso basta riempire un modulo in linea, magari
allegare  la  scansione  di  un  documento  d'identità,  e  il  gioco  è  fatto.  Per  disdire  il  servizio  la
procedura è invece quasi sempre molto più complessa e spesso, ad esempio, implica l'invio di una
raccomandata1062 e, magari, il pagamento dei “costi di cessazione”. È evidente che il fornitore di
servizi (parapotere economico) ha tutto l'interesse a facilitare il reclutamento di nuovi clienti e a
ostacolarne l'allontanamento ma è altrettanto ovvio che le pastoie arbitrarie che impediscono al
cliente di disdire un servizio che non vuole più sono ingiuste. In questo caso basterebbe che la legge
obbligasse  i  fornitori  di  servizi  a  una  sorta  di  simmetria:  le  procedure  per  disdire  un  servizio
dovrebbero essere né più costose né più complesse di quelle necessarie alla sua attivazione1063.

1060 Non solo: a causa dell'effetto di omogeneizzazione (v. 5.13) tutti i produttori, per non andare fuori mercato, saranno
costretti ad adeguarsi all'uso di materie prime di qualità inferiore: tutto questo ovviamente a discapito della libertà
di scelta consapevole del consumatore e, potenzialmente, della sua salute.

1061 Tecnicamente sarebbe stato facile e non avrebbe obbligato i gestori  della stragrande maggioranza dei siti,  non
interessati a violare la riservatezza dei propri utenti, a costose modifiche per mettersi a norma. Oltretutto esistono
già apposite estensioni, che però l'utente deve conoscere e installare, che realizzano quanto detto.

1062 Per quale motivo le  grandi  aziende (ad  esempio banche,  società di  telecomunicazione  o di  servizi  in  genere)
possono comunicare con i propri clienti utilizzando semplici epistole, ad esempio per informarli di variazioni nel
contratto di servizio, mentre il contrario non è consentito agli utenti? Il motivo è che la legge permette loro di fare
così e lo permette perché le leggi sono scritte a favore dei più forti e non dei più deboli.

1063 In altre parole se per abbonarsi a un servizio è sufficiente compilare un modulo in linea allora dovrebbe essere
possibile disdirlo con una procedura analoga e sempre in linea. Inoltre se il costo di attivazione fosse X allora il
costo per cessare il servizio non dovrebbe essere superiore a tale cifra.
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Si potrebbero trovare numerosi altri esempi ma quelli forniti danno già un'ottima panoramica del
problema: in tutti questi casi la legge tutela i parapoteri economici a scapito della parte debole, il
comune cittadino, ovvero della democratastenia. È inoltre da sottolineare come in questi esempi non
c'è una spiegazione morale che giustifichi l'ingiustizia che invece viene sancita dalla legge.
Elemento comune a molti dei precedenti casi è la tendenza a statuare il principio secondo cui è
lecito porre il profitto al di sopra della giustizia: questo avviene a causa del progressivo mutamento
degli  epomiti  sempre  più  influenzati  dal  protomito  del  capitalismo1064 a  discapito  di  quelli  che
pongono l’uomo, la sua umanità cioè, come massimo valore etico da proteggere e salvaguardare.

Parallelamente agli esempi sullodati c'è tutta la questione del costo per accedere alla “giustizia”. A
causa della complessità del sistema giudiziario il comune cittadino, quando voglia far valere i propri
diritti, è costretto ad affidarsi a dei professionisti: gli avvocati che, a loro volta, si specializzano in
diversi aspetti della legge.
Ma ovviamente  ricorrere  a  un  avvocato  ha  un  prezzo,  sia  di  denaro  ma  anche  di  tempo,  non
indifferente. Questo costringe il comune cittadino a un'amara scelta: vale la pena investire parte
delle  proprie  risorse,  economiche  e  non,  per  cercare  di  ottenere  giustizia?  Se  ad  esempio  un
fornitore di servizi, come può essere la propria banca, ci addebita ingiustamente una piccola cifra
vale la pena ricorrere alla “giustizia” o è più conveniente subire il sopruso?1065

Contemporaneamente  tutte  queste  difficoltà  non  esistono  per  il  parapotere  economico  che  ha
comunque al proprio servizio degli avvocati stipendiati per gestire ogni tipo di situazione legale.
In altre parole per le multinazionali il problema del costo per accedere alla “giustizia” non si pone
mentre diviene determinante per il singolo cittadino che anzi, proprio a causa di esso, può preferire
patire delle ingiustizie piuttosto che tentare di ottenere ciò che gli è dovuto.

19.4 Stato etico o liberale?

Alla luce di quanto scritto in questo e nei capitoli precedenti può essere istruttivo fornire la nostra
posizione sulla questione se sia preferibile uno stato etico o liberale.

Comunemente si intende con stato etico lo stato che è arbitro e giudice assoluto di ciò che è ritenuto

1064 Un esempio concreto: le Poste Italiane hanno recentemente distribuito in alcune zone leggermente fuori mano un
opuscolo dove è comunicato che la consegna della posta sarà diradata perché si vuole/deve «...rendere sostenibile
la fornitura del Servizio nel tempo in un contesto di mercato caratterizzato da un trend decrescente dei volumi
postali...». In pratica si subordina la fornitura di un servizio di pubblica utilità alla logica del mercato. Tutto questo
avviene a norma di  numerose leggi opportunamente elencate:  evidentemente il  potere politico supporta questa
visione della giustizia. Inutile dire che la tendenza è quella di replicare l'applicazione di questo principio ad altri
servizi, adesso ancora ritenuti essenziali, come l'assistenza sanitaria o la fornitura di altri beni come, ad esempio,
l'acqua: prima i profitti, poi i diritti.

1065 In realtà alcuni sistemi giudiziari sono più vicini al singolo cittadino e tendono a tutelarlo maggiormente dalle
ingerenze dei parapoteri. Ad esempio nel sistema americano gli avvocati sono normalmente pagati a percentuale
(cioè con una frazione prestabilita dell'eventuale rimborso ottenuto), vige l'“american rule” (ovvero ogni cliente
paga esclusivamente il proprio avvocato e mai, in nessun caso, quello della parte avversa), nell'eventuale rimborso
può essere aggiunta una cospicua fetta di multa punitiva (quando, ad esempio, viene ravvisato un comportamento
“oltraggioso”: ovvero quando la parte che ha provocato il danno ha agito: 1. con malizia; 2. sconsideratamente; 3.
volontariamente)  e  una  “class  action” efficace.  L'insieme di  queste  norme fa  sì  che  il  costo  dell'accesso  alla
giustizia venga abbattuto anche se, è giusto sottolinearlo, a discapito di un accresciuta litigiosità.
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essere il “bene” e il “male”, sia per il singolo individuo che per la collettività: partendo da questa
ipotesi lo stato etico pretende di educare i cittadini al “bene”.
Al contrario lo stato liberale lascia libertà di scelta al singolo individuo che può così scegliere cosa
sia il proprio “bene” e “male”.
Ovviamente  non mancano le  vie  di  mezzo come,  ad esempio,  la  teoria  che  lo  stato  etico  non
definisca la morale ma che, semplicemente, si limiti a normarla.

Questo problema ha una sua natura prettamente filosofica che consiste nella definizione del bene e
del male e di quale debba essere il rapporto fra diritti e doveri del singolo rispetto alla collettività.
La trattazione di questi argomenti, per quanto interessanti, esula però dallo scopo di questa opera:
fortunatamente è  possibile  affrontare la  questione anche soltanto dal  punto di  vista  della  teoria
enunciata nei capitoli precedenti.

In fondo si deve sempre tenere presente il risultato del capitolo 1 sui limiti dell’uomo: l’uomo ha
una pletora di  difetti  che,  nella  sostanza,  lo  rendono una creatura molto diversa dalla  versione
idealizzata che ha di se stesso. A loro volta le istituzioni umane sono tutt’altro che perfette e, anzi,
ripropongono su più grande scala molte delle limitazioni dell’uomo.
Per questa ragione una discussione troppo filosofica su quale debba essere la natura di uno stato
ideale può essere non solo fine a se stessa ma anche fuorviante: la realtà concreta è infatti molto
diversa dagli ideali astratti.

Preso atto che non viviamo in un mondo perfetto e ideale dobbiamo allora rispondere, in maniera
pratica e concreta, a una prima domanda: chi è lo Stato? O, più precisamente, chi lo rappresenta e
ne prende le decisioni?
Abbiamo in realtà già risposto a questa domanda nel capitolo  12.1: il “cervello” dello Stato, che
dispone e decide, è il suo governo1066 politico mentre tutte le altre istituzioni corrispondono ad altri
organi del corpo sono da questo punto di vista abbastanza irrilevanti.
Il governo è un parapotere politico e, per le ragioni discusse in 12.2, sappiamo che esso tenderà a
cooperare  con  altri  parapoteri  spesso  a  scapito  proprio  di  quella  democratastenia  che,  invece,
dovrebbe tutelare e proteggere.

Proprio  in  questo  capitolo  abbiamo  visto  come  una  conseguenza  dello  stretto  rapporto  fra
parapotere politico e gli altri parapoteri è che la “giustizia” è solo un’approssimazione che si riduce
alla semplice legalità e che proprio le leggi tendono, sempre più spesso, a tutelare gli interessi dei
parapoteri economici1067.
Analogamente è facile immaginare che lo stato etico, anche quando si limitasse a normare la morale
del tempo, non partirebbe dai principi e dai valori propri della democratastenia ma da quelli comuni
ai parapoteri che, ovviamente, saranno tutti tesi a giustificare, proteggere e aumentare la forza di
quest’ultimi.

1066 Il termine “governo” va inteso nel senso lato di guida politica e potrà di volta in volta corrispondere a un presidente,
a un primo ministro, a un parlamento o a un cancelliere, etc...

1067 Oggi, nelle democrazie occidentali, si tratta di parapoteri economici ma in passato, quando erano a loro volta dei
parapoteri significativi, venivano tutelati dalla “giustizia” con apposite norme l’aristocrazia o la Chiesa.
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La morale di uno stato etico non sarebbe quindi quella della democratastenia ma una sua versione
pervertita  dove  nella  sostanza  sarebbero  esaltati  e  tutelati  gli  ideali  dei  parapoteri  economici,
ovviamente tutti rivolti alla giustificazione del profitto sopra ogni altro principio.

Per questo semplice motivo,  senza bisogno di scendere in profonde speculazioni filosofiche sui
massimi sistemi, se si vuole avere una società massimamente giusta ed egalitaria, lo stato non potrà
essere etico.  Da un altro punto di vista garantire la massima libertà,  anche morale,  del singolo
individuo  corrisponde  ad  aumentarne  la  sua  autonomia  e  questo  si  riflette  in  un  aumento
complessivo della forza della democratastenia e, quindi, in una società più giusta.

19.5 Incertezze e conclusione

Per la legge abbiamo una grande incertezza pratica e una molto più filosofica che, in un certo qual
modo, è il riflesso della precedente.

L’incertezza concreta  è  quanto la  giustizia  tuteli  effettivamente  la  popolazione,  cioè  le  persone
comuni, e quanto i parapoteri.
Come scritto in 12.5 il potere politico legifera in parte a favore della popolazione e in parte a favore
dei parapoteri secondo un rapporto1068 variabile ma che comunque è grossomodo proporzionale alla
cultura democratica del paese in questione. Ma qual è effettivamente questo rapporto?
Questo non siamo ancora in grado di valutarlo.
Analogamente non è chiaro quante volte le leggi siano una buona approssimazione di quella che
chiamiamo “Giustizia” e quando invece tutelino il bene di pochi a scapito della collettività1069.

L’incertezza “filosofica” è più sottile: sia i delinquenti che i parapoteri si rafforzano a scapito della
democratastenia;  il  primi lo  fanno, ad esempio,  rubando mentre i  secondi influenzano il  potere
politico1070 per ottenere particolari benefici. Ma se questo è il caso allora ciò non equivale a dire che
solamente i delinquenti sono definiti tali perché la legge sanziona il loro comportamento mentre non
fa altrettanto con i parapoteri?

Infine vale la pensa considerare il ruolo dei giudici (gruppo chiuso e subordinato). In realtà gli
strani paramenti, la liturgia dei processi e la sacralità dei tribunali non servono solo a dare un alone
di autorità cultuale alla legalità ma sono utili anche per convincere gli stessi giudici dell'altezza
della loro funzione1071. Anche i giudici sono individui e hanno quindi le limitazioni indicate nel
capitolo 1 e, fra queste, sono in particolare vittime del limite dell'autoinganno1072: essi credono nel

1068 Rapporto sicuramente peggiorato con l'avvento della globalizzazione.
1069 La sensazione è che la legalità sia una dignitosa approssimazione della giustizia quando questa venga applicata a

persone che appartengono alla democratastenia e che invece sia, oggi sempre più spesso, inadeguata quando deve
giudicare fra una persona “normale” e un parapotere (visto come persona giuridica): in questo secondo caso la
bilancia della legalità pende tutta a favore del più forte per i motivi spiegati precedentemente.

1070 Al contrario il parapotere che vende beni o servizi alla democratastenia ha una funzione positiva perché benefica
per entrambe le parti: il parapotere ottiene un profitto e il cittadino i prodotti o i servizi di cui necessita o che
semplicemente desidera.

1071 Tutti questi elementi contribuiscono infatti a favorire una positiva deindividuazione (v. 1.3) del giudice.
1072 I giudici sono anche vittima di un curioso tipo di dissonanza cognitiva: da una parte il lavoro li obbliga ad applicare
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protomito che la legge corrisponda alla giustizia o che almeno ne sia un'adeguata sebbene umana
approssimazione:  per  questo  in  genere  essi  credono sinceramente  anche al  dovere  connesso  al
proprio ruolo. Ciò è un bene perché rende più probabile che i giudici facciano del proprio meglio
per emettere sentenze giuste seppure nel rispetto della legge.

In  questo  capitolo  abbiamo  evidenziato  la  fondamentale  centralità  della  legge  nel  sistema  di
equimiti che garantiscono la stabilità sociale: in particolare la legge ha la funzione di completare
formalmente  l'ultimo  passaggio  che  trasforma  un  protomito  in  una  realtà  multisoggettiva
garantendogli quindi la tutela della società tramite le sue strutture e imponendolo con la forza a tutta
la popolazione.

Collegamenti:
Sulla schiavitù nell'antica Roma:
https://parole-sante.blogspot.it/2017/05/schiavitu-romana-12.html
https://parole-sante.blogspot.it/2017/05/schiavitu-romana-22.html

Sulla dissonanza cognitiva dei giudici:
https://parole-sante.blogspot.it/2014/03/il-consulente-vs-la-ragioniere.html

Sulla riduzione delle libertà e diritti dei cittadini:
http://parole-sante.blogspot.it/2010/12/nuovo-attacco-alla-liberta.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/03/giustizia-democrazia-liberta-e-la-mela.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/12/riservatezza-azzerata.html

Sullo scambio fra libertà e sicurezza:
http://parole-sante.blogspot.it/2015/11/liberta-e-sicurezza.html

Sul dubbio sulla differenza morale fra delinquenti e parapoteri:
http://parole-sante.blogspot.com/2019/02/raffinamento-di-unidea.html

la legge, dall'altra alcune leggi, o specifiche applicazioni di esse, sono ingiuste. Il giudice si troverebbe così nella
condizione di dover far applicare delle leggi che si risolverebbero in un'ingiustizia. Questa contraddizione morale fa
sì che i giudici si convincano della distorsione “le leggi sono tutte giuste”. La conseguenza è che, curiosamente,
proprio i giudici non sono buoni giudici della bontà di una legge se non, magari, da un punto di vista tecnico di
applicabilità.
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20 L'immigrazione

«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dallaIn tutti i céntri industriali é commérciali déll'Inghiltérra vi é̀ adésso una
classé  opéraia  divisa  in  dué  campi  ostili,  prolétari  inglési  é  prolétari
irlandési.  L'opéraio  comuné  inglésé  odia  l'opéraio  irlandésé  comé  un
concorrénté  ché  comprimé  il  ténoré  di  vita.  Egli  si  sénté  di  fronté  a
quést'ultimo comé parté  délla  nazioné  dominanté  é  proprio  pér  quésto  si
trasforma in struménto déi suoi aristocratici é capitalisti contro l'Irlanda,
consolidando in tal modo il loro dominio su sé stésso. L'opéraio inglésé nutré
prégiudizi  réligiosi,  sociali  é  nazionali  vérso  quéllo  irlandésé.  Egli  si
comporta all'incirca comé i bianchi povéri vérso i négri négli Stati un témpo
schiavisti déll'unioné américana. L'irlandésé lo ripaga con gli intéréssi délla
stéssa  monéta.  Egli  védé  néll'opéraio  inglésé  il  corrésponsabilé  é  lo
struménto idiota dél dominio inglésé sull'Irlanda.»

Karl Marx1073

Fra le tendenze del mondo moderno (v. 14) vi è sicuramente anche l'emigrazione dalle nazioni più
povere del mondo verso quelle più ricche; per relativa contiguità territoriale spicca poi il flusso di
immigrati che dall'Africa, e recentemente da alcune regioni del Medio Oriente, arriva in Europa.
Nell'Introduzione di questa opera avevamo premesso che ogni fenomeno della realtà deve avere una
sua logica e, se questa apparentemente manca, significa solo che non ne abbiamo la giusta chiave di
interpretazione.
Come  vedremo  in  questo  capitolo  l'immigrazione  ha  molteplici  aspetti  che,  almeno
superficialmente, sembrano inspiegabili ma che in realtà, con i giusti strumenti,  sono molto più
comprensibili di quanto si potrebbe sospettare.
È importante sottolineare che non daremo una valutazione morale del fenomeno né della gestione
dello stesso: il motivo non è mancanza di sensibilità ma solo che tale analisi esula dallo scopo di
questa opera.

20.1 Le grandi ipocrisie

La popolazione dell'Africa è attualmente di 1,1 miliardi di persone1074 e il reddito medio dei cittadini
dell'area sub sahariana era di 556$1075 annui nel 2008 escludendo Sud Africa e le Seychelles.
In Italia1076, nel 2016, il costo giornaliero1077 per ogni profugo è di circa 40€; in un anno questo
equivale a 14.600€ che, al cambio attuale1078, equivalgono a 16.352$ ovvero quasi 30 stipendi annui
dell'Africa sub sahariana.

1073 Tratto da una lettera inviata da Karl Marx a Sigfried Meyer e August Vogt, 1870. Scaricabile dalla “Biblioteca
Multimediale Marxista” (http://www.bibliotecamarxista.org/index.htm).

1074 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
1075 Fonte: http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2014/01/incomes-sub-saharan-africa
1076 Ma considerazioni analoghe si potrebbero fare per qualsiasi altro stato europeo.
1077 Fonte: http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2016/10/29/news/

immigrati_quanto_ci_costa_davvero_accoglierli-150837863/
1078 Al cambio di 1€ = 1.12$
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Al di là dell'esattezza delle cifre, che ci interessano solo relativamente per avere un'idea grossolana
dei costi, l'anomalia è evidente: con quello che spendiamo per soccorrere una persona in Europa ne
potremo mantenere circa trenta in Africa e questa è una stima per difetto perché non considera i
costi extra come i salvataggi in mare né quelli “sociali” difficilmente quantificabili.
Questa è la prima ipocrisia: è infatti evidente che se a livello politico si volesse realmente aiutare il
maggior numero di persone, a parità di costo, lo si dovrebbe fare intervenendo direttamente nei
paesi di origine degli immigrati.
Al contrario la politica si limita a gestire l'emergenza ma non sembra minimamente interessata ad
affrontare  il  problema alla  radice:  oltretutto  questo modo di  procedere,  oltre  a  non risolvere il
problema dell'immigrazione, in realtà l'aggrava visto che indirettamente l'incoraggia: perché infatti
un africano dovrebbe rimanere nella propria terra se sa, o magari si illude, che una volta raggiunta
l'Europa sarà sempre e comunque accolto1079?

La seconda ipocrisia è strettamente connessa alla precedente: il potere politico, al di là dei discorsi
di circostanza1080,  non fa niente per contrastare l'immigrazione.  Da una parte non interviene nei
paesi d'origine, dove con relativamente poco si potrebbe fare molto, dall'altra tende ad accogliere
tutti indiscriminatamente. È vero che il fenomeno dell'immigrazione è in parte inevitabile ma la
mancanza di volontà nel frenarlo fa sì che le dimensioni dei flussi migratori siano di uno o forse due
ordini di grandezza maggiori di quanto non sarebbero opponendosi, neppure troppo drasticamente, a
esso1081.

Considerate insieme queste due strane e ambigue ipocrisie1082 costituiscono un mistero che però,
usando gli  strumenti  e le conoscenze apprese nelle precedenti  parti di questa opera,  è possibile
risolvere.

20.2 I motivi dell'immigrazione

Nel  capitolo  12.2 abbiamo visto  che  i  governi,  ovvero  i  parapoteri  politici,  non sempre  fanno
l'interesse  della  democratastenia  che  dovrebbero  rappresentare  ma,  al  contrario,  subiscono
l'influenza dei parapoteri economici. A maggior ragione possiamo affermare che i parapoteri politici
non abbiano neppure minimamente a  cuore i  problemi degli  immigrati:  cinicamente questo già
spiega perché il potere politico non agisca nell’interesse di questi ultimi.
Però, poiché l'immigrazione non va a vantaggio delle popolazioni degli Stati di destinazione né,
certo,  degli immigrati  stessi1083,  questo significa che la decisione politica1084 di  permetterla deve

1079 La sensazione è che nei paesi di emigrazione via sia un'idea distorta, troppo positiva, delle prospettive di vita, di
lavoro e di benessere che l'immigrato troverà in Europa.

1080 Ad esempio spesso si giustificano le difficoltà nei rimpatri a causa dell'assenza di accordi con i paesi di origine:
queste sono palesemente delle scuse. Se a livello politico si volesse effettivamente realizzare degli accordi in tal
senso vi si riuscirebbe.

1081 La recente (estate 2018) attività di contrasto all'immigrazione illegale del ministro dell'Interno italiano Salvini e il
conseguente drastico calo degli  sbarchi in Italia stanno, almeno momentaneamente,  confermando questa nostra
teoria.

1082 Ovvero: 1. non aiutare il maggior numero di persone e non cercare di risolvere il problema alla radice; 2. opporsi al
fenomeno dell'immigrazione solo a parole.

1083 Visto che spesso finiscono per essere duramente sfruttati.
1084 Politica  che  addirittura,  in  pratica,  favorisce  indirettamente  l'immigrazione  non  ostacolandola  né  cercando  di
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essere favorevole ai parapoteri. E infatti vi sono ragioni di utilità per i parapoteri sia economici che
politici.

A favore dei parapoteri economici:
A1. L'immigrazione, specialmente di mano d'opera specializzata1085, è considerata utile perché aiuta
a calmierare il mercato del lavoro1086. Con la globalizzazione la competizione fra le grandi aziende
che si spartiscono il mercato mondiale è ancora più serrata: una strada per aumentare i profitti è
quella di diminuire i costi e, in particolare, quello del lavoro. Aumentando l'offerta di manodopera
diminuisce il suo costo medio.

A2. Un aumento della popolazione nei paesi soggetti a immigrazione porta a un'espansione del
relativo mercato e questo si traduce in maggiori vendite. Dal punto di vista dei parapoteri economici
sono  preferibili  tanti  acquirenti,  anche  se  tendenzialmente  poveri  e  che  magari  comprano
indebitandosi, piuttosto che pochi anche se benestanti.

A favore dei parapoteri politici:
B1. Nel capitolo 13.3 abbiamo visto che la difficoltà dei partiti sistemici a mantenere il controllo del
potere politico sta crescendo in maniera inversamente proporzionale alle politiche a favore della
popolazione: in altre parole i governi delle criptocrazie si trovano sempre più spesso ad adottare
scelte suggerite da parapoteri sovranazionali che hanno l'effetto di impoverire la democratastenia
locale. La reazione è che la popolazione si astiene dal voto1087 oppure si affida a populismi reali o
apparenti1088.
Da questo punto di vista gli immigrati rappresentano in prospettiva un bacino di voti che, a causa
della scarsa esperienza e cultura democratica,  dovrebbe essere (almeno in teoria) maggiormente
manipolabile rispetto al resto della popolazione. Accattivandosi gli immigrati e i loro discendenti le
forze politiche tradizionali possono trovare quei voti sufficienti a mantenere il controllo del potere
politico a scapito dei populismi.

B2. Come abbiamo visto nel capitolo  1.1 l'uomo in genere ha estrema difficoltà a elaborare tutta
l'informazione che gli arriva dal mondo reale. Spesso, anche a causa del poco tempo disponibile,
finisce quindi per prendere decisioni basandosi sull'analisi superficiale di pochi elementi. Questo è
vero in ogni campo e perciò anche in politica. Come spiegato in  11.3 l'elettore raramente valuta
oggettivamente e  con serenità  i  programmi delle  diverse forze politiche:  più spesso si  limita  a
valutazioni frettolose e “di pancia”.
Il problema dell'immigrazione da questo punto di vista è funzionale, anche grazie al suo grande

risolverla.
1085 Visto  che  nei  paesi  occidentali  la  richiesta  di  operai  non  qualificati  (o  contadini)  è  in  diminuzione  data  la

delocalizzazione delle fabbriche in paesi dove il lavoro costa meno.
1086 Che, come tutti i mercati, ubbidisce alla legge della domanda e dell'offerta: maggiore è il numero di lavoratori

disponibili a un certo impiego e minore è la paga offerta loro.
1087 L'astensione è un grave problema perché toglie legittimità al potere politico con la conseguenza che questo dovrà

imporre  la  propria  volontà  ricorrendo  sempre  più  spesso  a  forme  di  costrizione  che,  a  loro  volta,  provocano
malcontento e, via via che si intensificano, rendono sempre di meno e costano di più.

1088 In entrambi i casi i membri delle forze populiste non appartengono ai gruppi di potere tradizionali e quindi questi
ultimi si oppongono a loro per la legge della conservazione (v. 5.1).
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impatto emotivo, a distrarre l'opinione pubblica da altri temi, magari meno caldi e molto più tecnici
e complessi da approfondire, come ad esempio le questioni economiche, che però sarebbero molto
più importanti da considerare. L'immigrazione è quindi sfruttata come un argomento per distrarre
gli elettori da altre tematiche meno spettacolari ma più decisive.

B3. Dato che l'immigrazione non reca benefici  alla maggioranza della popolazione (ma solo ai
parapoteri) allora i populismi, reali o apparenti, saranno contro di essa: questo, come spiegato in B1,
in prospettiva servirà ai partiti sistemici ad accattivarsi il voto degli immigrati e dei loro discendenti
perché permetterà loro di fingere facilmente di essere stati “da sempre” schierati dalla loro parte in
contrapposizione alle forze populiste.

Su queste ragioni di fondo si inseriscono poi altre due motivazioni:
C1. L'interesse della criminalità organizzata in questo vero e proprio traffico di esseri umani che, a
quanto pare, pagano migliaia di dollari a testa per arrivare in Europa: ovviamente la criminalità gli
alletterà con le false promosse di un comodo viaggio, di non essere mai respinti in Africa e di rifarsi
della spesa dopo pochi mesi di soggiorno in Europa1089.

C2. Nel breve termine, alle nazioni di origine, conviene esportare immigrati a causa del flusso di
denaro che poi questi invieranno ai propri familiari rimasti a casa1090 ma nel lungo termine ciò non è
detto perché i giovani che emigrano sono in realtà i più preparati.

20.3 I motivi dell’emigrazione

Per comprendere i motivi dell’emigrazione dall’Africa bisogna conoscere, almeno a grandi linee, la 
situazione dei paesi d’origine.
In 16.6 ne abbiamo proposto una buona panoramica: senza voler scendere nei dettagli già affrontati 
possiamo dire che i motivi che spingono all’emigrazione sono sostanzialmente economici1091 1092.
L’Africa sarebbe un continente ricchissimo di risorse ma i vari stati africani, prima sfruttati come
colonie dagli stati europei, non sembrano in grado di usarle per il bene della propria popolazione:
perennemente chiamati “paesi in via di sviluppo” sembrano al contrario divenire sempre più poveri.

I motivi della povertà endemica ovviamente variano da paese a paese ma ci sono degli elementi
comuni che vi contribuiscono: 1. il debito troppo alto; 2. i prestiti della Banca Mondiale (BM) e del
Fondo  Monetario  Internazionale  (FMI);  3.  politiche  macroeconomiche  improntate  all’austerità

1089 Difficile  al  momento  valutare  se  in  alcuni  paesi  europei,  come l'Italia,  anche  gli  interessi  basati  sulla  prima
accoglienza degli immigrati spingano a loro volta a favorire e mantenere l'immigrazione: magari appellandosi a
ipocrite motivazioni altruistiche e tacciando di generico razzismo qualsiasi altro approccio al problema.

1090 Anche se non sempre questo è  vero visto che  spesso  i  giovani  che partono sono quelli  più preparati,  magari
provenienti dalle più ricche zone urbane, e che quindi, potenzialmente, potrebbe contribuire maggiormente allo
sviluppo del proprio paese. Molti di questi giovani emigranti non appartengono alle fasce sociali più indigenti e non
è un caso che siano in grado di pagare diverse migliaia di dollari per venire in Europa. Nel medio lungo termine
questa emigrazione impoverisce i paesi di origine.

1091 Come del resto avviene per i giovani italiani.
1092 Molto più raramente si tratta di veri e propri profughi di guerra come avvenne negli anni scorsi con la fuga di

centinaia di migliaia di persone dalla Siria.
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imposte proprio da BM e FMI; 4. lo sfruttamento dei parapoteri economici esteri delle risorse locali;
5. la corruzione delle élite locali1093.
I prestiti ricevuti non servono per investimenti sul territorio ma bastano solo per pagare gli interessi
sul debito: sono quindi improduttivi e, al contrario, mantengono gli stati africani in uno stato di
perenne dipendenza finanziaria. Contemporaneamente le politiche neoliberiste imposte da BM e
FMI a base di austerità si sono rivelate fallimentari. I parapoteri economici esteri, con la complicità
del  potere  politico  locale,  importano  a  bassissimo costo  le  risorse  naturali  del  continente  e  vi
esportano i propri prodotti finiti: questo impedisce all’industria locale di svilupparsi perché viene
soffocata da competitori troppo forti.

Tutti  questi  elementi  combinati  insieme tolgono ai  giovani  africani  ogni  speranza  di  un  futuro
dignitoso nella propria patria e, per questo, cercano migliore fortuna all’estero, ovvero in Europa.
In questa maniera i parapoteri economici ci guadagnano due volte: sfruttano le risorse naturali in
Africa e avvantaggiandosi anche degli effetti provocati dall’immigrazione di massa in Europa da
loro indirettamente causata.

20.4 Incertezze e conclusione

Le nostre incertezze sull'immigrazione sono sostanzialmente tre: la prima è sulle reali motivazioni
del  potere  politico;  la  seconda su un ulteriore  possibile  effetto  dell'immigrazione  favorevole  ai
parapoteri  economici;  la  terza,  specificatamente  sull'immigrazione  dall'Africa  all'Europa,  su
possibili influenze di parapoteri politici esterni all'Europa stessa.

Il comportamento del potere politico nei confronti del fenomeno dell'immigrazione probabilmente
non dipende solamente dall'influenza dei parapoteri economici. Come spiegato in 1.1 l'uomo ha la
capacità di autoingannarsi: non è raro che, a forza di ripetere una distorsione, anche chi inizialmente
la sapeva falsa finisca per credere in essa, soprattutto quando questa diviene parte degli epomiti,
integrandosi con essi e venendone da questi rafforzata.
In parte quindi il comportamento del potere politico potrebbe essere motivato dalla sincera fiducia
in alcune idee1094 (o protomiti):  l'inevitabilità dell'immigrazione,  il  dovere morale  di aiutare chi
cerca rifugio, l'utilità dell'immigrato nel sistema paese e simili.
In  altre  parole  il  parapotere  politico  agirebbe  in  maniera  poco  lungimirante,  inefficace  se  non
dannosa,  pensando  però  di  fare  del  bene:  se  così  fosse  il  potere  politico  sarebbe  moralmente
giustificabile ma confermerebbe anche la sua grave incapacità di comprendere la realtà del nostro
tempo.
In  questo  caso  l'incertezza  consiste  in  quanto  pesi,  nelle  scelte  che  riguardano  la  gestione
dell'immigrazione,  la  convinzione  di  agire  effettivamente  per  il  bene  rispetto  all'influenza  dei
parapoteri economici.

1093 Ci sarebbero anche altri elementi: ad esempio il ruolo degli ex paesi colonizzatori (in particolare della Francia) che
continuano a esercitare sull’Africa una forte influenza politica, e talvolta militare, a proprio esclusivo vantaggio,
oppure il nuovo ruolo che la Cina sta ritagliandosi nel continente.

1094 L'idea che il  potere politico possa finire per credere alle proprie “verità” non è nuova:  «Molti cattivi ministri,
avendo predicato a lungo l'onestà senza cercare di  raggiungerla,  alla  fine si  immaginano di  possederla» (da
Breviario di Confucio, E. Rusconi, 1995, a cura di Gabriele Mandel).
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Il secondo dubbio deriva dall'osservazione della realtà italiana: nel punto A1 di 20.2 affermiamo che
i  parapoteri  economici  sono favorevoli  a  un'immigrazione  professionalmente  qualificata  ma gli
immigrati  dell'Africa  subsahariana  difficilmente  sono  particolarmente  istruiti.  Quindi  quale
vantaggio traggono i parapoteri economici da questi immigrati: né i parapoteri economici italiani né
quelli, molto più forti, esteri sembra possano trarre benefici da questo tipo di manodopera né istruita
né specializzata.
La nostra  ipotesi  è  che questa  immigrazione non qualificata  possa in  qualche modo avviare,  o
comunque rafforzare, un meccanismo di reazione a catena che favorisca l'emigrazione dei giovani
italiani, questi sì spesso altamente qualificati1095 e, quindi, molto utili e ricercati all'estero.
In questo caso il dubbio consiste nell'effettiva presenza di questo effetto: l'ipotesi è suggestiva ma
mancano conferme oggettive a questa intuizione1096.

Il terzo dubbio è specifico dell'emigrazione dall'Africa all'Europa. In particolare ci chiediamo se
questa tendenza non sia favorita dagli USA con lo scopo di destabilizzare la UE e impedirne così
una potenziale maggiore integrazione che potrebbe, in prospettiva, portare alla formazione di una
vera potenza mondiale.
A nostro avviso si tratta di un'ipotesi plausibile ma manca la possibilità di una verifica affidabile
visto che non è dato conoscere i dettagli1097 dell'attività diplomatica USA in Africa né le pressioni
politiche in Europa.

Insomma  le  incertezze  sul  fenomeno  dell'immigrazione  sono  molteplici  e  in  parte  dovute  alla
difficoltà di reperire informazione oggettive sulla materia. Il tema è infatti caldo e solo i fanatici
hanno il coraggio, o l'imprudenza, di dire chiaramente ciò che pensano: al contrario la maggioranza
delle  persone,  intellettuali  compresi,  tende  a  conformarsi  ai  classici  epomiti:  l'immigrazione  è
inevitabile, l'immigrazione è benefica, gli immigrati non tolgono lavoro, gli immigrati danno alla
società più di quanto costano e simili1098.

Oltre a questi dubbi c'è poi la certezza che i parapoteri occidentali per secoli,  almeno dal XIX,
abbiano sfruttato le ricchezze materiali dei paesi dell'Africa e dell'Asia (v.  14.4) e che adesso si
avvantaggino  anche  dell'emigrazione  causata  dal  depauperamento  da  essi  stessi  provocato.  La
differenza è che nei secoli scorsi di questa politica avevano beneficiato, sebbene indirettamente,
anche le popolazioni dei paesi occidentali ma oggi, con la globalizzazione, ciò non è più vero (v.

1095 La cosiddetta “fuga dei cervelli”: sicuramente la motivazione principale è la crisi economica ma è possibile che gli
immigrati,  accettando i lavori  peggio retribuiti,  non causino un effetto a catena di sfruttamento del  lavoro che
finisca per favorire l'emigrazione degli italiani più qualificati? Cioè se i lavori più umili sono sottopagati è allora
plausibile che anche quelli “normali” vengano retribuiti meno del dovuto con la conseguenza di spingere chi può e
ha le giuste qualifiche a cercare alternative all'estero.

1096 In realtà nel frattempo abbiamo trovato conferma che questo meccanismo avviene di sicuro nel Regno Unito dove
l’immigrazione spinge a sua volta i giovani inglesi a emigrare negli USA.  Il caso italiano dovrebbe essere analogo
se si sostituiscono agli USA le nazione più ricche del nord Europa.

1097 Perché ovviamente si tratterebbe di pressioni politiche ufficiose, che certo non compaiono negli atti ufficiali, ma
che andrebbero cercate leggendo fra le righe dei diversi accordi.

1098 Senza  però  fornire  spiegazioni  chiare  e  circostanziate  di  quelle  che,  in  realtà,  sembrano  spesso  delle  palesi
contraddizioni.
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12.4) tranne poche eccezioni. L'effetto è l'accentuazione della crisi strutturale della democrazia.

Collegamenti:
Pezzi ancora attuali sull'immigrazione:
https://parole-sante.blogspot.com/2019/04/immigrazione.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/04/africa-12.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/05/africa-22.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/05/intermezzo-africano.html
http://parole-sante.blogspot.it/2017/05/il-terzo-mistero-dellimmigrazione.html
http://parole-sante.blogspot.it/2017/04/il-capitolo-mancante.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/10/le-ragioni-dellimmigrazione.html

Altri pezzi ormai superati:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/07/unaltra-tessera.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/parjc-iac-bedf.html

Sulla “fuga dei cervelli”:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/04/cervello-evaso.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/01/generali-e-soldatini.html
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21 Pericoli moderni

«Né anche ho in animo di narrare quegl'impedimenti che hanno origine dallaLé sciénzé, ciascuna tésa nélla propria dirézioné, ci hanno finora nociuto
bén  poco;  ma,  un  giorno,  la  connéssioné  di  conoscénzé  disgiunté  aprirà
visioni talménté térrificanti délla réaltà, é délla nostra spavéntosa posizioné
in éssa ché, o divéntérémo pazzi pér la rivélazioné, o fuggirémo dalla lucé
mortalé nélla pacé é nélla sicurézza di un nuovo Médioévo»

H. P. Lovecraft1099

Questo  capitolo  è  piuttosto  anomalo:  lo  scopo  dei  precedenti  era  quello  di  dare  una  migliore
comprensione della nostra realtà, uno sguardo dietro le quinte della rassicurante scenografia che ci
viene proposta dai media.
Ma la conoscenza, se rimane fine a se stessa, rischia di essere sterile: uno dei modi per metterla a
frutto è quello di individuare quali siano i pericoli per la nostra società quando non per l'intera
umanità. La consapevolezza di un pericolo è infatti il primo passo necessario per evitarlo.

21.1 Struttura del pericolo

I pericoli hanno delle dimensioni, ovvero degli aspetti, ovvie: chi può esserne coinvolto, quali sono
le possibili conseguenze, la stima delle probabilità che si verifichino.
Eppure esiste a nostro avviso una dimensione ancora più significativa: un pericolo può essere noto o
ignoto. I pericoli noti sono rappresentati da eventi già avvenuti in passato, che sono stati quindi
identificati e compresi: verso di questi la società ha sviluppato una sorta di immunità, magari non
totale ma almeno parziale.
I  pericoli  noti,  proprio  come  se  fossero  delle  malattie,  sono  più  facilmente  riconoscibili,  gli
osservatori più attenti possono scorgerne i primi sintomi e lanciare l'allarme: non è detto che ogni
pericolo già noto non possa colpire nuovamente ma, in genere, la forza del suo impatto dovrebbe
essere ridotta.
I pericoli ignoti invece, proprio come se fossero malattie sconosciute, sono potenzialmente molto
più dannosi. La società infatti ne ignora l'insorgere e si accorge di loro solo quando è troppo tardi,
quando la malattia è ormai conclamata, quando intervenire è più difficile, costoso e doloroso e,
magari, neppure sempre possibile.
I pericoli ignoti sono tali perché non si sono ancora mai verificati oppure perché sono delle varianti
di eventi magari già avvenuti ma non pienamente compresi: questo genere di pericoli può quindi
essere anticipato solo grazie a una migliore comprensione del passato unita a una buona dose di
intuizione1100.
Nel  prossimo  capitolo  vedremo  prima  un  elenco  di  pericoli  già  noti,  o  almeno  parzialmente
inquadrati, mentre nel successivo proporremo una lista di pericoli intuibili anche grazie alla teoria

1099 Tratto  da  Il  richiamo  di  Cthulhu incluso  in  “Tutti  i  racconti” di  H.  P.  Lovecraft,  2017,  (E.)  Mondadori,
traduzione Giuseppe Lippi,  Kenneth Faig e Peter Cannon.

1100 Non  può  esistere  una  formula  del  tipo  “evento  X  sotto  condizioni  Y =  pericolo  Z”.  I  pericoli  sono  troppo
proteiformi per essere racchiusi in regole generiche.
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esposta in questa opera.

Vale inoltre la pena ricordare che ogni pericolo, per quanto improbabile, può comunque verificarsi:
non si deve confondere l’improbabile con l’impossibile. Per questo motivo non si dovrebbe mai
contare sulla buona sorte ma, quando possibile, eliminare alla radice ogni fonte di rischio; inoltre
nelle probabilità di evitare un pericolo non si dovrebbe mai fare troppo affidamento sulla moralità o
il buon senso umano: come abbiamo visto nel capitolo 1 le capacità dell’uomo sono di gran lunga
sovrastimate.

Idealmente ogni governo dovrebbe prendere le misure necessarie per contrastare sia i pericoli noti
che, soprattutto, quelli ignoti proprio perché ancor più pericolosi.

21.2 Pericoli noti

Di seguito elenchiamo e commentiamo alcuni dei pericoli noti.

Nazionalismo: il nazionalismo non è di per sé un pericolo ma solo un fattore di rischio: non è detto
che, in presenza di un fattore di rischio, si concretizzi sempre e comunque il pericolo relativo.
Il nazionalismo è un esempio tipico: in Italia e Germania ha contribuito alla nascita del fascismo e
del nazismo ma in altri paesi come Francia, Regno Unito e USA, pur in presenza di nazionalismo,
non si sono sviluppati i medesimi eccessi.
Il  pericolo  del  protomito  del  nazionalismo  è  vedere  l'umanità  divisa  in  due  gruppi:  “noi”,  gli
appartenenti alla stessa nazione, e gli “altri”, il  resto dell'umanità. Questa visione può portare a
commettere ingiustizie significative nel tentativo di favorire la propria nazione di appartenenza.

Razzismo: ha una certa affinità col nazionalismo perché anche questo protomito divide l'umanità in
gruppi diversi, distinguendo di nuovo in un “noi” e “loro”. Questa divisione a sua volta può essere
usata per giustificare ingiustizie anche gravissime.
È da sottolineare come nel mondo attuale il “razzismo” sia considerato molto più pericoloso del
“nazionalismo” sebbene presentino entrambi  sostanzialmente il  medesimo pericolo.  Il  motivo è
storico e risale agli orrori della seconda guerra mondiale: si è associato il razzismo all'ideologia
nazista e fascista mentre il ruolo del nazionalismo, fattore condiviso anche dalle potenze vincitrici, è
passato in subordine1101.

Guerra nucleare: attualmente, grazie all'impegno di molti intellettuali1102 dal dopoguerra fino alla
fine degli anni '80, c'è la consapevolezza1103 diffusa che in una guerra nucleare non vi sarebbero
vincitori ma solo sconfitti: questa consapevolezza ha portato al disarmo bilaterale degli anni '90.

1101 Come spiegato in  21.1 non sempre le lezioni della storia vengono pienamente comprese: talvolta ci si limita a
interpretazioni superficiali, altre volte si guardano solo alcuni aspetti tralasciandone altri. L'evento storico alla fine
diviene un protomito e come tutti  i  protomiti  può essere non solo errato ma anche fuorviante: dipende da chi
controlla tale protomito e dai  suoi interessi.  Non è casuale il  detto “La storia la scrivono i  vincitori” che, più
correttamente, dovrebbe essere “Il protomito di un evento storico lo controllano i vincitori”.

1102 Intendiamo “intellettuali” in senso lato, comprendendo cioè scienziati, scrittori, giornalisti ma anche artisti.
1103 Unita alle difficoltà economiche dell'URSS incapace di tenere il passo degli USA.
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Recentemente le tensioni fra USA e Russia sembrano riportare a una corsa al riarmo: è però da
sottolineare che i contrasti fra USA e Russia sono spesso strumentali e servono per “giustificare”
all'opinione  pubblica,  la  democratastenia,  le  spese  militari:  in  realtà  sono  alcuni  parapoteri
economici1104, che prosperano grazie allo sviluppo, produzione e vendita di armi, a beneficiare di
questi attriti e, quindi, a influenzare il parapotere politico per esacerbarli (v. anche 16.2).

Pandemia: è un pericolo relativamente noto. Nell'epoca moderna, anche grazie ai progressi della
medicina,  non ci  sono state  pestilenze capaci  di  decimare la popolazione mondiale.  L'influenza
spagnola del 1918-1920 (che secondo le stime uccise dal 3% al 5% della popolazione mondiale
dell'epoca)  è  probabilmente  l'esempio  più  recente  ed  esplicito  del  potenziale  distruttivo  di  una
malattia che si diffonda rapidamente in tutto il mondo.
Fortunatamente  l'antica  consuetudine  dell'uomo  con  le  malattie  ci  ha  reso  sensibili  a  questo
pericolo: enti internazionali (OMS) vigilano sullo sviluppo delle epidemie e, quando necessario,
sono in grado di intervenire1105 per contenerle. Questo però non significa che epidemie distruttive
non possano verificarsi1106:  una maggiore  cooperazione internazionale,  attenzione  e  prevenzione
sarebbero auspicabili.

Ambiente: in teoria ormai da decine di anni esiste la consapevolezza di un problema ambientale
globale con numerose sfaccettature e aspetti1107. In questo caso il problema è che, per la maggior
parte  dei  parapoteri  economici  che  producono  merci,  una  maggior  protezione  dell'ambiente  si
tradurrebbe1108 in un aumento dei costi e, di conseguenza, in un calo del loro margine di profitto.
Contemporaneamente non si può dimenticare l'effetto di omogenizzazione (v. 5.13): se un singolo
stato imponesse delle severe norme antinquinamento alle aziende che operano sul proprio territorio
allora le compagnie operanti in stati diversi se ne avvantaggerebbero1109.
Non  va  poi  dimenticato  l'effetto  che  l'inquinamento  ambientale1110 ha  sulla  salute  dell'uomo:
possibile che sia una semplice coincidenza l'aumento di specifiche malattie a partire, ad esempio, da
alcune banali allergie1111 fino ad arrivare a numerosi tipi di tumori?

1104 È bene ricordare quella che dovrebbe essere un'ovvietà: le guerre si fanno col sangue della democratastenia ma
coloro che ne beneficiano sono i rispettivi parapoteri dell'epoca. Per questo nessun popolo vuole la guerra che è
invece desiderata e promossa dai parapoteri che ne traggono un aumento di potere. Con la democrazia, e lo pseudo
controllo  che  il  popolo  ha  sul  governo,  sono  necessarie  scuse  e  pretesti  per  giustificare  una  guerra:  cosa
relativamente facile per i parapoteri economici che controllano i media e hanno un'influenza sempre maggiore su
quelli politici.

1105 Come è accaduto con l'epidemia di ebola in Africa occidentale nel 2014.
1106 In particolare esiste il rischio, per quanto improbabile ma mai nullo, della diffusione accidentale di virus creati

artificialmente come armi biologiche.
1107 Inquinamento dell'aria, dei mari, aumento delle temperature, buco dell'ozono, diminuzione delle foreste, etc...
1108 C'è inoltre un altro elemento più sottile da considerare: la società occidentale si basa sul consumismo, il capitalismo

ha infatti  bisogno di produrre molto e vendere sempre di  più.  L'inquinamento potrebbe essere ridotto con una
cultura sociale maggiormente votata alla sobrietà, che consuma solo quello che di cui abbisogna, che non spreca
risorse, che ripara invece di gettare: il problema è che una società di questo tipo metterebbe in crisi l'economia
causando tutta una serie di altre difficoltà economiche e, a seguire, sociali.

1109 Questo è un effetto della globalizzazione che vedremo meglio nel prossimo sottocapitolo: un mercato comune per
funzionare dovrebbe imporre anche un sistema di regole uniforme fra tutti gli stati che ne fanno parte.

1110 Ragionamenti analoghi si potrebbero fare per i cibi transgenici o per alcuni prodotti chimici usati, ad esempio, in
agricoltura.

1111 Sfortunatamente il protomito sempre più dominante del capitalismo, che pone il profitto davanti a tutto, impedisce
uno studio approfondito del fenomeno: si dà per scontato che i costi di una maggiore tutela dell'ambiente sarebbero
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Energia: è un fattore strettamente collegato a quello dell'ambiente. L'energia può essere considerata
come uno dei prodotti più venduti e richiesti al mondo: il problema è che la sua produzione tramite
fonti non rinnovabili impatta negativamente sull'ambiente. Eppure la sua importanza è centrale nella
società moderna: non è un caso la costante tensione nei paesi mediorientali, i maggiori produttori di
petrolio. Essa è infatti dovuta allo squilibrio delle locali democrazie minori (v. anche 16.6) da una
parte fortemente condizionate dai parapoteri occidentali e, dall'altra, da una popolazione negletta e
sostanzialmente sfruttata1112.

Crescita demografica: per motivi culturali e, magari, vari protomiti religiosi, questo pericolo non è
uniformemente  percepito  come  tale.  Eppure,  dato  che  le  risorse  sono  limitate,  è  chiaro  che
l'aumento incontrollato della popolazione porterà sempre più a tensioni per il controllo di risorse
anche basilari come cibo e acqua. È da sottolineare l'importanza della scienza nel trovare nuove
fonti  energetiche,  materie  prime  e  tecniche  per  aumentare  la  produzione  di  cibo.  Per  adesso
l'innovazione scientifica sta vincendo la corsa con l'incremento della popolazione: ma cosa potrebbe
succedere in caso contrario?
La crescita demografica è poi la base biologica delle migrazioni economiche: la continua ricerca di
ambienti con maggiori risorse per sé e per i propri figli.

Catastrofi  naturali:  in  questo  caso  intendiamo  catastrofi  che  potrebbero  colpire  l'intero  genere
umano come ad esempio il cambiamento climatico (strettamente legato al problema dell'ambiente),
i supervulcani oppure il pericolo rappresentato dagli asteroidi. Riguardo il pericolo rappresentato
dal  cambiamento  climatico  resta  valido  quanto  già  scritto  riguardo l'ambiente:  esiste  una  forte
resistenza da parte dei parapoteri economici dovuta anche all'effetto di omogenizzazione.
Altri  pericoli  invece,  come quello  rappresentato  dagli  asteroidi,  non sono pienamente  percepiti
come tali (ne riparleremo nel prossimo sottocapitolo). Si confonde l'improbabile con l'impossibile
anche  se  il  pericolo  di  per  sé,  in  pratica  l'estinzione  del  genere  umano,  è  talmente  alto  che
giustificherebbe il massimo impegno nel prendere tutte le contromisure possibili.

21.3 Pericoli ignoti

I pericoli ignoti sono di gran lunga più difficili da individuare perché ci manca l'ausilio della storia
per aiutarci a riconoscerli. Per questo motivo anche la seguente lista potrebbe subire, nel tempo,
significative aggiunte1113.

Comunicazione moderna: dei pericoli della comunicazione moderna, e in particolare di quella P→D
abbiamo già scritto in 10.5. Qui basti ripetere che il meccanismo della democrazia occidentale può
venire fortemente distorto da un'informazione parziale e fuorviante (comunicazione P→D) mentre,
contemporaneamente, gli umori della democratastenia possono essere controllati praticamente in

troppo alti.
1112 Nel senso che la grandissima ricchezza delle risorse del loro paese va ad arricchire solo pochissimi invece di essere

ridistribuita fra tutta la popolazione.
1113 Visto che anche per noi è molto difficile riuscire a immaginare ciò che non si è mai verificato prima.
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tempo  reale  (comunicazione  D→P)  e,  se  necessario,  influenzati.  Un  governo  che  legifera
attivamente contro la propria popolazione è un pericolo particolarmente subdolo.

Schedature di massa: la potenza della moderna tecnologia è cresciuta così tanto da rendere possibili
delle  schedature di massa contenute in basi  dati  informatiche.  Spesso la tecnologia ottenebra il
nostro giudizio e si rischia di considerare automaticamente lecito ciò che sarebbe solo tecnicamente
possibile.
I pericoli della schedatura sono duplici: da una parte c'è il rischio concreto che queste basi dati
finiscano per contenere informazioni private del singolo cittadino e questo è già sbagliato di per sé;
l'altro rischio è che dovunque esista un grande potenziale di sfruttamento l'abuso non ne sarà mai
troppo distante: quindi anche se questi dati fossero raccolti in buona fede e conservati usando le
migliore norme di sicurezza comunque, prima o poi, qualcuno riuscirebbe a trovare la maniera per
sfruttarli abusandone.
Particolarmente sensibili, e quindi potenzialmente pericolosi, sono poi i dati estratti dalle reti sociali
(comunicazione  D→P):  gli  utenti  comuni  non  hanno  infatti  ancora  ben  compreso  come  le
informazioni che in buona fede condividono con amici e parenti potranno essere poi usate contro di
loro1114: questo comporta scarsa attenzione e, quindi, maggiore vulnerabilità1115.
Altro  grande  pericolo  delle  schedatura  di  massa  è  che  queste  provocheranno  delle  ingiustizie
altrettanto di massa: già adesso algoritmi e formule matematiche, sui quali non esiste la minima
trasparenza,  segnalano  chi  è  solo  potenzialmente  pericoloso1116.  È  poi  facile  immaginare  come
questi  dati  potrebbero  essere  facilmente  abusati  discriminando  fra  le  persone  in  base  al  loro
(presunto) orientamento politico, religioso o sessuale.

Schedatura genetica: la moderna tecnologia ha reso possibile analizzare e schedare l'intero  corredo
genetico di una persona in tempi e costi accettabili.  Ma ciò che per gli scienziati era un sogno
rischia di divenire un incubo per l'intera umanità.
I  possibili  abusi  sono  molteplici:  la  genetica  permette  infatti  di  sapere  con  sempre  maggior
accuratezza le possibili malattie, le capacità intellettuali e una lunga serie di pregi e difetti di ogni
persona. Questi dati potrebbero essere usati per discriminare il singolo individuo in una moltitudine
di situazioni sociali: lavorative, sanitarie, assicurative, etc.
La capacità di analizzare e schedare quella che è l'essenza di una persona inevitabilmente porta a un
impoverimento del valore del singolo essere umano1117: visto più come entità riproducibile che come

1114 Questi algoritmi non sono trasparenti e ciò li rende potenzialmente ancor più pericolosi visto che potrebbero essere
errati o usare variabili parziali o, addirittura, incorporare i pregiudizi dei loro autori senza che nessuno se ne possa
accorgere.  In  ogni caso il  risultato del  loro uso porterà a  discriminazioni  di  ogni genere:  dalla  valutazione di
studenti e lavoratori, alla concessione di prestiti, alla stima delle nostre possibilità economiche fino alla qualità
della nostra salute.

1115 Da questo punto di vista il recente scandalo causato dall'uso di dati personali per, sostanzialmente, produrre della
pubblicità  mirata  da  parte  della  società  Cambridge  Analytica potrebbe essere  molto  utile  per  sensibilizzare  la
popolazione sui rischi connessi all’uso delle reti sociali.

1116 Questo perché chi è  realmente pericoloso non usa le reti sociali per farlo sapere a tutti: al massimo si possono
identificare  delle  persone  che  potevano  essere  “favorevoli”  o  magari  solo  “vicine”  o  “non  contrarie”  a  certi
fenomeni politici/sociali: ma questo non significa necessariamente che questi individui diverranno automaticamente
dei criminali. Usare poi tali informazioni per sottoporli a particolari indagini è una discriminazione moralmente
ingiusta perché mina la libertà di pensiero e di espressione.

1117 Il pericolo della schedatura genetica è talmente grande che ci chiediamo se debba essere consentito, anche a un
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essere umano unico e irripetibile1118.

Riconoscimento facciale  automatico:  questo pericolo è strettamente connesso ai  precedenti  e in
particolare alla schedatura di massa. Grazie alle telecamere, disseminate in ogni angolo delle città e
al  loro  collegamento  in  rete,  è  possibile  seguire  e  monitorare  automaticamente  le  attività  di
qualunque persona1119. Già attualmente è possibile rintracciare in tempo reale specifiche persone o,
magari, targhe di auto: ma col progredire della tecnologia e degli algoritmi è facile ipotizzare che in
un prossimo futuro tutti i movimenti di ogni persona saranno seguiti e archiviati1120.
È certamente vero che queste  tecniche sono (o saranno) utili  per  la lotta  al  crimine ma il  loro
potenziale abuso è ancora maggiore1121 e molto più pericoloso. Non tutto ciò che la tecnologia rende
possibile è moralmente lecito: e in questi ultimi anni le innovazioni sopravanzano di gran lunga la
comprensione che il pubblico (cioè la democratastenia) ha dei pericoli delle nuove tecnologie1122.

Intelligenza Artificiale (IA): sicuramente questa nuova tecnologia ha delle grandissime potenzialità
e potrà portare benefici all’intera umanità. Ma è importante essere anche consapevoli dei possibili
pericoli:  1. l’IA è uno strumento e, come tale, si deve evitare di abusarne usandolo in maniera
impropria1123; 2. è anche fondamentale comprendere quali siano i limiti dell’IA affinché questa non
venga erroneamente considerata un oracolo infallibile1124.
È da notare come il pericolo rappresentato dall’IA si sovrapponga, moltiplicandoli, ai pericoli di
schedatura di massa e genetica o col riconoscimento facciale visti precedentemente.

Controindicazioni tecnologiche: la disponibilità di nuove tecnologie aumenta a un ritmo vertiginoso
e la tendenza naturale dei parapoteri economici è quella di sfruttarla il più rapidamente possibile,

tribunale, ottenere il prelievo e l’analisi del DNA contro la volontà dell’imputato o se invece questo debba essere
considerato una proprietà intima e inviolabile dell’individuo, alla stregua del pensiero più privato: un qualcosa che
dovrebbe rientrare nel cono protettivo sancito dal brocardo “Nemo tenetur se detegere” (nessuno è obbligato ad
autoincriminarsi).

1118 Equivale a un cambiamento dei protomiti che definiscono l'essere umano, ovvero “Una persona è definita dal suo
DNA”. Questo cambiamento di prospettiva, che sposta l'uomo su un piano più materiale che spirituale, è pericoloso
in quanto è la precondizione ideale per considerarlo alla stregua di un prodotto e, quindi, ridurre le libertà e i diritti
del singolo individuo.

1119 Completamente analogo è il pericolo per la riservatezza rappresentato dai droni che dall'alto possono agevolmente
spiare chiunque non si trovi all'interno di un edificio; lo stesso vale per la geolocalizzazione integrata nella maggior
parte dei moderni telefonini.

1120 Come ci informano vari articoli di giornale questo pericolo, qui considerato solo ipotetico, è già una concreta realtà
in Cina: non può essere compatibile col benessere della democratastenia il controllo costante, pervicace ed esteso
della popolazione. Questa pressione psicologica arriva infatti a minare la stessa libertà di pensiero intesa nella sua
più  intima  interpretazione  letterale:  il  terrore  di  dire  o  di  fare  un  qualcosa  considerato  sbagliato  dall’occhio
onnipresente dell’autorità porterà inevitabilmente addirittura a un’autocensura del proprio pensiero.

1121 I pericoli possono spaziare dal semplice ricatto fino alla repressione, o magari alla semplice discriminazione, di
specifiche persone: ad esempio tutte quelle che si ritrovano in un particolare circolo politico inviso ai parapoteri
dominanti (ovvero che hanno il controllo delle relative basi di dati).

1122 Mentre il potere politico che, anche quando è in buonafede, non ha una precisa comprensione di questi pericoli e
non se ne cura. Quando poi il governo è una criptocrazia allora diviene probabile che addirittura incentivi, magari
su pressione di qualche altro parapotere, queste pericolose tecnologie.

1123 Tendenzialmente per controllare la democratastenia e limitarne così la libertà. Ricordiamo che ridurre l’autonomia
della democratastenia equivale a rendere più forti i parapoteri (v. 5.11).

1124 Nella fondamentale fase di addestramento di una rete neurale è possibile che questa apprenda involontariamente dei
concetti errati:  in passato ad esempio si sono verificati casi in cui l’IA apprendeva anche i pregiudizi dei suoi
programmatori; il risultato era che l’IA, teoricamente oggettiva e imparziale, era invece velatamente razzista!
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prima che lo facciano i propri concorrenti. Il rischio è che si vadano a sottovalutare i potenziali
rischi per la salute degli utenti (o per l’ambiente) soprattutto in quei casi in cui occorrerebbero anni
di ricerche mediche e di cospicui investimenti per arrivare a conclusioni certe. Il pericolo è quindi
quello di sottovalutare i rischi per la salute delle nuove tecnologie a causa della fretta di sfruttarle
economicamente: un esempio potrebbe essere l’inquinamento elettromagnetico oppure dei farmaci
con degli effetti collaterali imprevisti o non ben documentati1125.

Eugenetica: ovvero il tentativo di migliorare il genere umano attraverso la manipolazione del suo
patrimonio  genetico.  Questo  può  avvenire  attraverso  la  selezione  degli  embrioni  per  le  loro
caratteristiche genetiche e, in un futuro probabilmente non troppo distante, con la modifica diretta di
specifiche sequenze di DNA.
Le possibilità sono talmente ampie che è difficile prevederne tutti i possibili sviluppi: oltretutto si
tratta  di  un  pericolo  particolarmente  seducente  perché  l'eugenetica,  almeno  apparentemente,
potrebbe portare anche molti benefici, come l'eliminazione di tutta una serie di malattie genetiche,
mentre i pericoli sono molto più sottili e meno evidenti.
In primo luogo la definizione di cosa sia “meglio” è arbitraria: questo significa che ci sarebbe il
rischio concreto di evolvere l'uomo nella direzione sbagliata1126. Senza considerare i possibili abusi
derivanti dal rafforzamento del protomito che l'uomo sia un prodotto come gli altri1127.
In secondo luogo è realistico immaginarsi una frattura sociale che veda da una parte gli uomini
“migliori”, perché modificati artificialmente, e dall'altra quelli normali e quindi peggiori.  Inutile
dire che si avrebbero nuove forme di razzismo, cioè di intolleranza, discriminazione e pregiudizio,
basate non più sulle sfumature del colore della pelle1128 ma su precisi dettagli genetici. Impossibile
prevedere adesso l'ampiezza di questi fenomeni.

Armi biologiche: la storia ci ha già fornito il tragico esempio dell'effetto di singole bombe atomiche
sulla popolazione civile. Questo ci ha permesso di immaginare e comprendere meglio il rischio di
una guerra atomica1129.
Invece il vero potenziale distruttivo delle armi biologiche è ancora sconosciuto all'uomo comune:
paradossalmente questo le rende ancora più pericolose. Gli scienziati e, forse, alcuni militari ne
comprendono pienamente i rischi ma la gente comune e, soprattutto, i politici no: questo significa

1125 Ma  l’elenco  potrebbe  essere  molto  più  lungo:  praticamente  ogni  nuova  tecnologia  che  impatta  direttamente
sull’uomo  e  col  suo  ambiente  potrebbe  avere  delle  controindicazioni  non  immediatamente  evidenti  e  quindi
particolarmente pericolose: un altro esempio potrebbe essere il cibo geneticamente modificato.
Esemplare è il  caso dei prodotti  radioattivi  venduti  come benefici per la salute negli anni ‘20 del  secolo XX:
sicuramente  oggi  ci  sono  norme  più  severe  a  tutela  della  salute  pubblica  ma  è  anche  vero  che  i  parapoteri
economici sono ancora più forti che in passato: è quindi anche aumentata la loro capacità di aggirare le leggi
quando non di piegarle direttamente ai propri interessi.

1126 Un esempio paradossale: sarebbe veramente un'evoluzione rendere l'uomo molto più portato alla matematica se il
costo fosse l'incapacità di apprezzare la musica? Potrebbe sembrare che sia così ed è questo il pericolo...

1127 Creando volutamente degli uomini con specifiche caratteristiche: ad esempio dei super-soldati, privi di emozioni e
che obbediscono ciecamente agli ordini. O magari dei lavoratori non troppo intelligenti, senza ambizioni, molto
docili e  produttivi.

1128 Questa particolare forma di razzismo potrebbe anzi sparire una volta che i genitori potranno scegliere l'aspetto
esteriore dei propri figli. Magari quando sarà possibile decidere per i propri figli i colori della pelle, dei capelli o
degli occhi.

1129 Così come, analogamente, la prima guerra mondiale aveva fatto comprendere all'umanità l'orrore indicibile delle
armi chimiche.
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che, prima o poi1130, vi sarà un'emergenza di questo tipo che ci coglierà sostanzialmente impreparati.

Superbatteri: nell'ambiente medico questo pericolo è ben noto ma la maggioranza della popolazione
non ne ha la stessa consapevolezza. La continua evoluzione della medicina e la scoperta di nuovi
farmaci hanno infatti, almeno fino ad adesso, nascosto il problema: se un antibiotico non era più
efficace ne veniva semplicemente prescritto un altro.
Sfortunatamente però la farmacologia non sembra più essere in grado di reggere il confronto con la
crescente resistenza dei batteri che, quindi, divengono sempre più pericolosi.
L'umanità  sembra quindi  destinata  a  tornare vittima di  infezioni  che,  in  passato,  erano curabili
facilmente: eppure per evitare questo rischio si fa poco o niente1131.

Ascesa dei parapoteri economici: questo è probabilmente uno dei pericoli maggiori della nostra era.
In  tutto  questa  opera  abbiamo  cercato  di  mostrare  come  l'aumento  della  forza  dei  parapoteri
economici vada a ledere inevitabilmente l'autonomia, e quindi le libertà, della democratastenia e
travolga il già precario equilibrio delle democrazie occidentali.
Il risultato è un ingiusto ampliamento della diseguaglianza sociale con la ricchezza che si accentra
nelle mani di pochissimi mentre il resto della popolazione mondiale diviene sempre più povero e
con meno diritti1132.
A rigore non si dovrebbe parlare di rischio ma, ormai, di realtà: il problema è che questa immane
ingiustizia è ritenuta normale, inevitabile e, forse, perfino giusta. Questo sta avvenendo a causa
della deriva morale vista in 14.3.

Deriva  della  morale:  si  tratta  del  pericolo  evidenziato  in  14.3 il  quale  sostanzialmente  è  una
conseguenza dell’ascesa dei parapoteri economici appena vista.
È un pericolo vero e proprio perché, in effetti, togliere all’uomo la sua centralità nella morale e
sostituirlo col profitto1133 è la precondizione che dà la possibilità di verificarsi ad altri pericoli come,
ad esempio, la schedatura di massa oppure l’eugenetica.

Combinazione di globalizzazione ed effetto di omogeneizzazione: questo è un pericolo nuovo e
potenzialmente rischiosissimo. Abbiamo affrontato l'effetto di omogeneizzazione nel capitolo 5.13
spiegando che, quando dei parapoteri si trovano a competere fra loro nello stesso sistema, vi è la

1130 Non vogliamo essere allarmisti  ma i  pericoli,  anche se di  probabilità  bassissima, prima o poi si  verificano: le
centrali nucleari ne sono un esempio. Periodicamente, magari a causa di tutta una serie di contingenze a loro volta
improbabili, si verificano incidenti anche molto gravi. Non si deve però confondere l'improbabile con l'impossibile:
non sono la stessa cosa.

1131 La  ragione  di  questo  apparente  paradosso  è  che  i  medici,  appartenenti  al  gruppo  aperto  e  subordinato  degli
“scienziati”,  non  hanno  la  forza  per  rendere  la  democratastenia  consapevole  di  questo  pericolo:
contemporaneamente,  miopi  interessi  economici  (le  case  farmaceutiche  sono  favorevoli  alla  vendita  e  all'uso
incontrollato delle medicine), favoriscono il mantenimento dell'attuale status quo.

1132 Secondo un recente (gennaio 2019) documento OXFAM i 26 miliardari più ricchi possiedono una ricchezza pari a
quella della metà della popolazione più povera.

1133 Ad esempio il comunismo aveva posto al centro la collettività e non il singolo individuo (mentre invece abbiamo
visto che è proprio incrementando i diritti e le libertà del singolo che si rafforza la democratastenia: e questa è una
delle poche vie in cui  è possibile difenderla dai  parapoteri, comunque presenti  in ogni società complessa) con
risultati morali spesso molto discutibili. Basare una società sul profitto sarebbe mille volte peggio e provocherebbe
abiezioni difficilmente immaginabili.
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tendenza  inevitabile  a  copiare  le  innovazioni  che,  almeno sul  momento,  sembrano vincenti.  In
genere  questo  porta  a  un'evoluzione  positiva  dei  parapoteri  interessati  dall'effetto  di
omogeneizzazione  ma,  altre  volte,  può  causare  spirali  negative  che  provocano  la  decadenza
dell'intero sistema. In passato, quando questo avveniva, parapoteri esterni al sistema, magari ad anni
o secoli di distanza, potevano approfittarne: la stagnazione di alcuni sistemi poteva venire superata
dalla vitalità di altri.
Adesso però il sistema in cui operano i parapoteri è quello globale: c'è quindi il rischio concreto che
l'intera umanità, a causa dell'effetto di omogeneizzazione1134, entri a tutta velocità in un vicolo cieco:
non è detto che, in base alla specifica situazione, ci sia la possibilità di accorgersi in tempo del
pericolo e quindi tornare indietro per imboccare un'altra strada.

21.4 Incertezze e conclusione

Le incertezze di questo capitolo sono ovvie: senza dati e ricerche approfondite è impossibile stimare
correttamente l'ampiezza è il  potenziale catastrofico dei pericoli elencati  nei capitoli precedenti.
Alcuni  di  essi  poi  sono  il  frutto  di  fenomeni  talmente  complessi  e  articolati  che  qualsiasi
conclusione, per quanto approfondita e ben studiata, sarebbe comunque opinabile.
Quel che è certo è che l'uomo sembra volutamente ignorare alcuni pericoli,  magari solo perché
ritenuti improbabili o perché non ha la comprensione del reale rischio da essi rappresentato.
A  questo  atteggiamento  illogico  contribuiscono  decisamente  i  limiti  dell'uomo  che  abbiamo
analizzato nel capitolo  1: l'uomo comune spesso non ha il tempo né le capacità né la volontà di
affrontare problemi che esulano dalle difficoltà del suo quotidiano.
Al contrario molto spesso gli interessi dei parapoteri, specialmente economici ma non solo, vanno
contro il bene in senso lato della democratastenia1135. Il risultato è una specifica pressione sul potere
politico  tesa  a  evitare  una  valutazione  approfondita  di  alcuni  pericoli  poiché  il  tentativo  di
circoscriverli e controllarli potrebbe portare a ledere i profitti di tali parapoteri1136.
Spetterebbe  alla  politica  riconoscere  e  valutare  i  diversi  pericoli  e  prendere  le  opportune
precauzioni:  sfortunatamente anche i  politici  soffrono delle stesse limitazioni comuni a tutti  gli
uomini e, in più, spesso i parapoteri spingono, per meri e miopi interessi economici, a ignorare o
sottovalutare il rischio di alcuni fenomeni.

Collegamenti:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/07/manhattan.html
http://parole-sante.blogspot.it/2018/01/superbatteri.html

1134 Un esempio del fenomeno di omogeneizzazione già in atto a livello globale è quello dell'economia capitalistica:
cosa avverrà quando non ci saranno più nuovi mercati a sostenere lo sviluppo di un sistema basato essenzialmente
sulla crescita costante? Le ripercussioni di una morale tralignata, che confonde il profitto col bene, sull'ambiente e
sulla libertà e i diritti degli individui le possiamo già intravedere.

1135 Inoltre spesso gli  interessi  dei  parapoteri  economici  sono in deciso contrasto con la prevenzione di  alcuni dei
pericoli sopra descritti, in special modo quelli ambientali. In questi casi i parapoteri premono sul potere politico
affinché non vengano presi provvedimenti oppure che gli eventuali costi vengano scaricati sulla democratastenia.
Si può anzi dire che questo comportamento è a sua volta una specie di meta pericolo.

1136 Basti osservare la titubanza con cui il potere politico, influenzato dai parapoteri economici, cerca di trovare un
accordo per circoscrivere e limitare l’effetto serra.
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http://parole-sante.blogspot.it/2016/03/hoc-e-i-pericoli-invisibili.html
http://parole-sante.blogspot.it/2016/01/il-pericolo-nascosto.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/11/evaso-da-fb.html
http://parole-sante.blogspot.it/2013/08/allarme-schiavismo.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/09/saremo-schiavi.html
http://parole-sante.blogspot.it/2015/09/cartello-di-segnalazione-pericolo.html

Vedi anche i corti “Riconoscimento facciale” e “Il Radithor” in:
http://parole-sante.blogspot.com/2019/04/see-no-evil.html
https://parole-sante.blogspot.com/2019/06/bitorzolo.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: nella fretta di terminare ho forse tralasciato più del
dovuto alcuni argomenti. Volevo concludere rapidamente perché altrimenti temevo di scoraggiarmi e non
riuscire a finirla.
Ma questa epitome è per sua natura un'opera in continua lavorazione: il mio pensiero infatti, che più o meno
regolarmente pubblico sul mio ghiribizzo, è anch'esso in costante evoluzione. Così pure questa epitome, che
del mio pensiero vuole essere il riflesso, 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:
mentre sto rifinendo i dettagli di questa prima versione dell'epitome (v. 1.0.0) sto già preparando il nuovo
materiale che farà parta di una futura revisione (v. 1.1.0)...

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  nominare  l'archivio  di  salvataggio  scelsi  “Darkest  Light”  perché
l’etimologia della strada dove abito richiama proprio il termine “luce”.
Il nome scelto così per caso mi piacque molto e mi rimase in mente: quando qualche mese dopo decisi di
scrivere questa epitome me ne ricordai e pensai che fosse non solo evocativo ma anche 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 degli epomiti di questa epoca: è una luce luminosa
perché porta conoscenza ma è anche buia perché la verità che illumina è spesso spiacevole. La verità più
sgradevole che se ne ricava è che, nascondendosi dietro alle illusioni di giustizia e uguaglianza, sono invece
proprio l'ingiustizia e l'ineguaglianza a dominare 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  le  persone  credono  in  essi:  montagne  apparentemente  insormontabili  possono
dissolversi come sogni al mattino.
Un giorno,  temo ancora lontano,  si  avrà  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 opera sia un piccolo, un piccolissimo passo in tale direzione.

KGB
Rio di Luco - 10/8/2018
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Appendici

0 Tabella di conversione fra le diverse versioni dell'epitome

Sul ghiribizzo 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 e quindi impossibile) di tutti i riferimenti presenti sul
ghiribizzo.
2.  congelare  la  struttura  dell'epitome,  aggiungendo  il  nuovo materiale  solo  in  coda  a  essa,  ne
renderebbe a lungo andare la lettura troppo complessa e innaturale.

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 ghiribizzo.

Per motivi di spazio e di praticità d'uso la tabella vera e propria è stata spostata in un PDF a parte
(“Tabella_Conversione.pdf”) il cui collegamento è disponibile all'indirizzo:
http://parole-sante.blogspot.it/2016/12/epitome.html
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1 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 politica1137. Per questo motivo, per poter affrontare con chiarezza altri temi (v. 12.4 e
16.5) è necessario introdurre qui un concetto base del capitalismo.

Prima di tutto osserviamo il ciclo 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 vengono assunti, dal complesso della popolazione, nuovi operai e questo, cioè
la “creazione del lavoro”, contribuirà a rendere la società più ricca. In questo modello “vincono”
tutti: sia il capitalista che ottiene guadagni sempre maggiori, sia la popolazione sulla quale ricadono
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.

1137 L’economia è lo strumento principe con cui i parapoteri finanziari (e politici ma non solo) usano per aumentare la
propria forza che, nel mondo attuale, generalmente corrisponde a denaro.
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1. Il  capitalista per massimizzare il  proprio guadagno deve minimizzare il  costo di produzione,
massimizzare la merce prodotta e, soprattutto, riuscire a vendere quanto fabbricato. Le conseguenze
sono:  tentativo di ridurre il  costo delle  materie  prime e dei salari;  aumento produzione tramite
innovazione (ad esempio nuovi macchinari e/o prodotti); necessità di nuovi mercati: saturato quello
nazionale occorre guardare all'estero1138.
2.  Strettamente  collegato  al  punto  precedente  è  la  necessità  di  creare  nuovi  prodotti  e  questa
capacità è direttamente connessa alla ricerca scientifica, alle innovazioni e alla tecnologia1139.
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 ricchezza1140.

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

1138 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.

1139 Brevemente: la ricerca scientifica è fondamentale per la crescita economica di una nazione, senza di essa non può
che esservi stagnazione.

1140 Brevemente: in passato anche le grandi aziende si identificavano con una nazione: il governo che faceva (in politica
estera) direttamente 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 da un mercato in altri paesi, là dove è economicamente più vantaggioso
farlo.  La conseguenza è  che il  governo  (ormai  divenuto criptocrazia)  che subisce  le  influenze  delle  “proprie”
multinazionali non fa più, neppure indirettamente, gli interessi dei propri cittadini.
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2 La società nella società

In questa appendice affronteremo un argomento utile a comprendere meglio la nostra realtà nella
sua  complessità  ma  che  non  è  di  immediata  collocazione  in  nessuna  delle  precedenti  parti
dell’opera1141.

Con  società  nella  società  intendiamo  dei  particolari  gruppi  chiusi,  rispetto  al  complesso  della
democratastenia, che chiameremo microsocietà oppure società interna in contrapposizione con la
società  esterna.  I  membri  di  una  microsocietà  appartengono  contemporaneamente  anche  a  un
gruppo della società esterna: vi è cioè una sovrapposizione di ruoli1142.
La microsocietà è caratterizzata dai seguenti quattro elementi:

1. Una propria gerarchia  :  nella microsocietà i suoi membri non sono tutti uguali ma alcuni
rivestono particolari ruoli gerarchici riconosciuti dagli altri membri del gruppo.

2. Dei protomiti comuni  : gli appartenenti a una microsocietà hanno degli specifici protomiti,
paragonabili a epomiti locali, che si sovrappongono a quelli della società esterna.

3. Membri ben definiti e identificabili  :  i membri di una microsocietà si possono facilmente
riconoscere fra loro1143 1144.

4. Chiusura verso l’esterno  : non è facile, né sempre possibile, per un appartenente alla società
esterna entrare a far parte della microsocietà1145. Inoltre i membri della microsocietà sono
fieri dei propri specifici protomiti e, per questo, non vogliono abbandonarli.

Ovviamente  in  molti  casi  non  tutte  queste  quattro  condizioni  saranno  verificate:  in  tali  casi
parleremo di  microsocietà parziali che, appunto, avranno solamente alcune delle caratteristiche
delle microsocietà che analizzeremo in seguito.
Probabilmente dei quattro elementi precedenti il più importante è, il secondo, ovvero il nucleo di
protomiti comuni che caratterizzano la microsocietà: più questo insieme è ricco, vasto e permeante
il gruppo e più la corrispondente microsocietà avrà una forte identità.

Vediamo qualche esempio di microsocietà e microsocietà parziali:

1141 È possibile che in un prossimo futuro, quando ce ne sarà l’opportunità, questa appendice venga spostata in una
delle precedenti parti dell’opera.

1142 Cosa di per sé piuttosto normale: come spiegato in 3.2 ogni persona può appartenere a più gruppi, tutto dipende dal
suo percorso personale nella società.

1143 Non è  cioè  necessario  che  gli  appartenenti  alla  società  esterna  siano  in  grado di  riconoscere  i  membri  della
microsocietà.

1144 La facile riconoscibilità dei membri di una società interna da parte degli appartenenti a quella esterna può portare
alla discriminazione; per l’istinto alla reciprocità diviene vero anche l’inverso. Nei moderni stati occidentali la
legge proibisce o comunque cerca di minimizzare ogni forma di discriminazione. Per inciso aggiungiamo che in
realtà,  sebbene non apertamente,  vi è comunque un’ipocrisia di fondo nell’attuale principio di uguaglianza:  gli
uomini sono tutti uguali non in quanto individui ma relativamente alla ricchezza posseduta. Vedi anche il capitolo
19.

1145 Se così non fosse la microsocietà tenderebbe a sparire venendo assorbita dalla società esterna.
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Gerarchia Protomiti Identificabilità Chiusura

Famiglia Parziale1146 No1147 Sì Parziale1148

Amici No No1149 No1150 No

Squadra di calcio Sì1151 Debole1152 Sì Temporanea1153

Sud tirolesi No Sì1154 Parziale1155 Sì1156

Ebrei No1157 Sì No1158 Sì1159

Grande azienda Sì Debole1160 Parziale1161 No

Mafia1162 Sì Parziale1163 Parziale1164 Sì1165

Zingari No Sì Sì1166 Sì

Cacciatori Parziale1167 Parziale1168 No No

Società segreta Sì Si1169 Parziale1170 Sì

1146 Nella famiglia esiste una gerarchia implicita, ad esempio fra genitori e figli soprattutto quando questi ultimi non
sono ancora indipendenti. Già però considerando zii e cugini non vi è più gerarchia: ogni cugino infatti risponde ai
propri genitori e non agli zii.  In passato,  in alcune cultura,  vi era però la figura del “patriarca” a cui, almeno
nominalmente, tutta la famiglia rispondeva.

1147 Le famiglie non hanno specifici protomiti: ciò che lega fortemente insieme i suoi membri sono gli istintivi vincoli
d’affetto.

1148 Un amico, per quanto intimo, non farà mai parte della famiglia; però uno sconosciuto che ne sposa un membro
entrerà immediatamente a farne parte. In passato questo meccanismo era spesso usato per forgiare delle alleanze.

1149 Gli amici possono avere interessi comuni ma questi non saranno gli stessi per tutti.
1150 Banalmente non è detto, per esempio, che due amici di una stessa persona siano anche amici fra loro o, addirittura,

che si conoscano.
1151 Oltre ai giocatori veri e propri vi sarà l’allenatore, il presidente, i massaggiatori, i preparatori atletici, etc. Ognuno

di questi avrà il proprio specifico ruolo gerarchico nel gruppo.
1152 I protomiti specifici della squadra di calcio saranno molto blandi: l’ideale della vittoria, i colori della maglia...
1153 L’allenatore e i giocatori di una squadra di calcio vanno e vengono; gli altri membri della società calcistica sono

invece relativamente più stabili.
1154 Lingua, cultura e tradizioni sono peculiari di questo gruppo e diversi dalla società esterna composta dagli altri

italiani.
1155 Tramite la lingua e, a volte, l’abbigliamento i tirolesi sono in grado di riconoscersi fra loro: per gli stessi motivi ciò

non è comunque sempre possibile a colpo d’occhio.
1156 Per essere sud tirolesi si deve nascere sud tirolesi.
1157 Con però l’importante eccezione dei membri del clero, dei rabbini cioè: un ruolo ben definito e riconosciuto da tutti

gli ebrei.
1158 In passato gli ebrei erano obbligati a farsi riconoscere come tali e questo li poneva a rischio di discriminazioni e

soprusi.
1159 È possibile divenire ebrei ma non facendo proselitismo ciò avviene raramente.
1160 Qualche grande azienda potrà cercare di creare una mentalità di “squadra” nei propri dipendenti facendogli “fare

gruppo” ma difficilmente questi protomiti saranno profondamente assorbiti dai dipendenti.
1161 In una grande azienda il numero di dipendenti che si riconoscono fra loro è marginale: ma è possibile che ciò

accada all’interno dell’ambiente di lavoro se tutti hanno dei cartellini identificativi.
1162 Con “mafia”, qui e nel prosieguo, intendiamo genericamente “criminalità organizzata”.
1163 La cosiddetta cultura mafiosa è, per quanto degenere, una vera e propria cultura, ovvero un’insieme di protomiti

condivisi da tutti i mafiosi.
1164 Essendo una microsocietà in aperto contrasto con la società esterna i suoi membri evitano di farsi apertamente

riconoscere dal resto della comunità ma è evidente che fra loro hanno modo di riconoscersi, probabilmente grazie
alla conoscenza diretta fatta con l’introduzione da parte di altri mafiosi.

1165 Non tutti  possono diventare mafiosi: occorrono le giuste conoscenze, probabilmente personali e si deve venire
accettati dalla gerarchia.
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Dalla  tabella  risulta  che,  fra  i  nostri  gruppi  di  esempio1171,  si  possono  definire  propriamente
microsocietà i sud tirolesi, gli ebrei, gli zingari, la mafia e la società segreta: come spiegato è in
genere determinante la condivisione di protomiti specifici che definiscono l’identità del gruppo.

È importante capire e riconoscere una microsocietà per comprendere ancora più efficacemente la
società esterna nella sua completezza.
A questo scopo ci soccorre la legge basilare della microsocietà: L’interesse di una società interna,
per ogni suo membro, prevale sull’interesse della società esterna.
Questo significa che quando il membro di una microsocietà si troverà nella situazione di dover
decidere1172 se fare l’interesse della propria società interna o di quella esterna, in genere opterà per
la prima di queste. Un tipico esempio può essere quello di un membro di una microsocietà che nel
suo  ruolo  nella  società  esterna  deve  prendere  una  decisione,  ad  esempio  un’assunzione  o  una
promozione: egli, a parità di condizioni, sceglierà probabilmente un altro appartenente alla propria
microsocietà. Questa sorta di più o meno blando e occasionale favoritismo è invece la norma nei
gruppi interni più in conflitto con la società esterna come la mafia o una società segreta.

La conseguenza della legge basilare della microsocietà è che la società interna tendenzialmente si
avvantaggerà a spese di quella esterna provocandole un danno.
L’entità di questo danno sarà estremamente variabile e dipenderà dalle dimensioni relative delle
società coinvolte e dall’entità media dei favoritismi verso i membri della microsocietà1173. In genere,
in base alle ragioni suddette, il danno alla società esterna sarà minimo, forse anche impercettibile.
Ovviamente non sarà sempre così: la società segreta potrebbe influenzare il potere politico al fine di
ottenere leggi in proprio favore oppure la mafia potrebbe pilotare un appalto pubblico; in questi casi

1166 Gli zingari possono riconoscersi fra loro per lingua e cultura; inoltre, per propria scelta, almeno le donne spesso
indossano abiti tradizionali facilmente riconoscibili.

1167 Le associazioni dei cacciatori equivalgono solo parzialmente a una gerarchia: è una struttura temporanea e manca il
rapporto di ubbidienza fra membro dell’associazione e suo presidente al di là di qualche decisione condivisa.

1168 I cacciatori ovviamente condividono fra loro la passione per la caccia con i relativi ideali.
1169 Una società segreta avrà scopi e ideali ben definiti che equivalgono a un insieme di protomiti condivisi da l’intero

gruppo.
1170 Per  motivi  di  sicurezza,  essendo  un  gruppo spesso  in  contrasto  con  la  società  esterna,  non  tutti  i  membri  si

conosceranno fra di loro.
1171 Avremmo  potuto  inserire  molti  altri  gruppi  all’interno  di  questa  lista  di  esempio,  probabilmente  anche  più

significativi, come per esempio un partito politico, il clero o varie etnie di immigrati (come cinesi o senegalesi): il
nostro scopo non è però quello di catalogare minuziosamente tutte le microsocietà, parziali o totali, di una società
ma solo fornire abbastanza esempi per  comprender più agevolmente la nostra teoria:  starà poi al  lettore usare
opportunamente nei giusti contesti quanto appreso.

1172 In genere per le microsocietà ben integrate non vi è quasi mai questo conflitto diretto con la società esterna: fra i
gruppi di esempio solo la società segreta si troverà spesso in contrasto con la società esterna mentre la mafia lo sarà
praticamente sempre.

1173 Inoltre, la propensione di un membro di una microsocietà ad attivarsi a favore di un altro appartenente a essa, sarà
direttamente proporzionale al senso di identità del gruppo, a sua volta legato alla forza dei relativi protomiti che lo
caratterizzano.  Il  senso  di  identità  del  gruppo  sarà  in  stretto  rapporto  alla  differenza  dei  propri  protomiti
caratteristici rispetto a quelli del gruppo esterno: maggiori le differenze e maggiore sarà il senso di appartenenza
alla microsocietà.
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il danno alla società esterna potrà anche essere significativo anche se, magari, non immediatamente
percepibile dalla democratastenia.
È bene evidenziare che anche la società esterna, quando è in grado di identificare gli appartenenti a
una microsocietà, potrebbe adottare verso essi atteggiamenti punitivi e ingiusti, questi sì capaci di
provocare danni significativi: per questo motivo, almeno nelle moderne democrazie occidentali, le
minoranze sono protette e tutelate1174.

Una microsocietà può essere poi più o meno  completa ovvero può replicare in piccolo funzioni
della società esterna come la giustizia o la difesa intesa come uso della forza. Più una microsocietà
è completa e più numerosi saranno i motivi di contrasto con la società esterna.
Inoltre una microsocietà completa moltiplica la propria forza ed efficienza perché potrà agire in
maniera cinica e spregiudicata: degli esempi precedenti solo la mafia è una microsocietà completa.
Una microsocietà completa ha la capacità di sostituirsi alla società esterna e, soprattutto, di imporsi
anche violentemente su specifici individui o gruppi esterni1175.

È interessante esaminare quale sia la differenza fra un normale gruppo chiuso e una microsocietà.
In effetti le somiglianze sono molte: in particolare la capacità di organizzarsi insieme: nel gruppo
chiuso come parapotere in opposizione alla democratastenia e nella microsocietà in contrasto alla
società esterna.
La differenza maggiore è invece nella duplice appartenenza dei membri della microsocietà a due
gruppi  diversi:  uno  specifico  della  microsocietà  e  uno  della  società  esterna.  Maggiore  è
l’integrazione della microsocietà e minore è il contrasto determinato da questo duplice ruolo.
L’integrazione dipende direttamente dalla compatibilità dei protomiti specifici della microsocietà
con quelli della società esterna.

1174 Non vi è bisogno di andare troppo indietro nella storia per constatare facilmente la frequente esistenza di abusi
verso specifiche minoranze etniche o religiose.

1175 È evidente che microsocietà completa e società esterna non possono coesistere insieme: eppure, come abbiamo
visto in  17.2, in Italia le mafie, ormai da generazioni prosperano. I motivi sono molteplici ma il principale è la
mancanza di volontà di debellare il fenomeno da parte del parapotere politico che guida la società esterna.
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3 Glossario

• Acefalo (potere) [→ La natura del potere scientifico] - È detto a. un potere (v.) debole che non ha un
potere (v.) delegato che ne rappresenti gli interessi. 

• Alleanza (legge) [→ Il potere egemone e la legge dell'alleanza] – Legge del potere secondo la quale
più (v.) poteri collaborano insieme nel tentativo di contrastare l'ascesa di un singolo loro rivale e,
spesso, per impedire che diventi (v.) egemone.

• Ambizioso (populismo) [→ Classificazione dei populismi] – Un (v.) populismo è ambizioso se mira
ad andare al governo invece di limitarsi a rimanere all'opposizione.

• Apparente (populismo) [→ Classificazione dei populismi] - Un (v.) populismo che in cattiva fede
cercherà solo a parole di agire per il meglio della popolazione che dice di voler tutelare. In realtà,
dietro le quinte, si accorderà con i (v.) parapoteri per salvaguardare gli interessi di questi ultimi.

• Aperto (potere) [→ Poteri forti e poteri deboli, I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] – Un (v.)
potere corrispondente a un (v.) gruppo composto da, relativamente, molti individui e/o in cui è facile
entrare a farne parte.

• Archegete – L’equivalente di leader usato in questo testo.
• Archivio - L'equivalente di file usato in questo testo.
• Aspetto (nel  contesto  dei  protomiti)  [→  Esempi  di  protomiti  già  incontrati]  -  Sinonimo  più

descrittivo di (v.) subprotomito quantitativo del (v.) protomito a cui si riferisce.
• Assente-perdente (corollario) [→ Il corollario dell'assente-perdente] - Legge del potere secondo la

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

• Assoluto (epomito)  [→  Gli  epomiti]  -  (v.)  Epomito  condiviso  dall’intera  popolazione  di  una
specifica società.

• Autonomo (potere) [→ Poteri forti e poteri deboli, I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] – Un
(v.) potere con un'ampia autonomia decisionale.

• Bloggatore - L'equivalente di blogger usato in questo testo.
• Bufala - L'equivalente di fake news usato in questo testo.
• Calcolatore - L'equivalente di computer usato in questo testo.
• CdRI – Vedi le Condizioni di Rappresentatività Imperfetta.
• Chiuso (potere) [→ Poteri forti e poteri deboli, I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] - Un (v.)

potere corrispondente a un (v.)  gruppo composto da,  relativamente,  pochi  individui  e/o in cui  è
difficile entrare a farne parte.

• Complessione [→ I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] – 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 della struttura statica della società in un particolare momento.

• Condizioni  di  rappresentatività imperfetta [→  La legge della  rappresentatività]  –  Si  tratta  di
cinque condizioni che, indicativamente, suggeriscono se e quanto la legge della (v.) rappresentatività
sia applicabile.

• Confronto (legge)  [→  La  legge  del  confronto]  -  Legge  del  (v.)  potere  secondo la  quale  i  (v.)
parapoteri sono i poteri intrinsecamente più attrezzati a contrattare e, per questo, tenderanno a farlo
più facilmente fra di loro.
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• Conservazione (legge) [→ La legge della conservazione] – Legge del (v.) potere secondo la quale
ogni potere farà di tutto per evitare di perdere forza.

• Conteso (protomito) [→  I gruppi e la dinamica dei protomiti  sociali] -  È un (v.) protomito che
appartiene a due o più gruppi diversi.

• Corto –  Articolo  del  ghiribizzo  che  raccoglie  insieme  cinque  brevi  pezzi  completamente
indipendenti fra loro.

• Crescita (legge) [→ La legge della crescita] - Legge del (v.) potere secondo la quale ogni potere farà
di tutto per cercare di aumentare la propria forza e influenza.

• Criptocrazia [→ La criptocrazia]  – La reale forma di governo che spesso si nasconde dietro alla
cosiddetta democrazia. Usato anche per indicare lo specifico governo di una criptocrazia soprattutto
per  evidenziarne  la  tendenza  a  favore  dei  (v.)  parapoteri  e  a  scapito  della  (v.)  democratastenia
indipendentemente dal suo apparente colore politico.

• Criptocrazia interna [→ La criptocrazia] – Democrazia il cui governo è fortemente influenzato da
(v.) parapoteri (in genere economici) appartenenti alla sua stessa nazione.

• Criptocrazia esterna [→ La criptocrazia] - Democrazia il cui governo è fortemente influenzato da
(v.) parapoteri (economici e politici) appartenenti a nazioni estere.

• Critico (intellettuale) [→ Intellettuali critici e organici] - Intellettuale indipendente che esprime il
proprio onesto pensiero, spesso critico, sulla società e la politica senza obbedire alle indicazioni dei
(v.)  parapoteri.  Solo  in  epoca  recente  (v.  10.2 e  10.3)  gli  intellettuali  hanno  raggiunto
un’indipendenza economica tale da potersi permettere questo atteggiamento.

• Cultura  democratica [→  Controindicazioni  della  globalizzazione nota  571]  –  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 e avere
una buona comprensione dei meccanismi democratici.

• D→D  (comunicazione)  [→  La  comunicazione  attuale]  -  La  comunicazione  diretta  dalla  (v.)
democratastenia alla democratastenia. È una forma di comunicazione, tipica dell'era attuale, libera
perché indipendente ma anche inefficiente perché suddivisa in mille rivoli separati.

• D→P  (comunicazione)  [→  La  comunicazione  attuale]  -  La  comunicazione  diretta  dalla  (v.)
democratastenia ai (v.) parapoteri. È una forma di comunicazione nascosta, tipica dell'era attuale, di
cui  la  democratastenia  non  è  pienamente  consapevole,  che  dà  però  una  grande  quantità  di
informazioni utili ai parapoteri che la controllano.

• Debole (potere)  [→ Poteri forti e poteri deboli,  I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali]  – Per
definizione i (v.) gruppi o (v.) poteri (v.) aperti e (v.) subordinati.

• Delegato (potere) – Vedi Rappresentato.
• Democratastenia [→ La democratastenia] – La negazione, intesa in senso logico, dei (v.) parapoteri

di uno specifico (v.) livello di dettaglio o, alternativamente, l'unione di tutti i (v.) poteri (v.) deboli e
(v.) medi. Al livello di dettaglio di una nazione (o anche globale) la (v.) democratastenia corrisponde
alla stragrande maggioranza della popolazione.

• Democrazia minore [→ L'esportazione della democrazia] – Qualsiasi nuovo governo democratico
instaurato  in  un  paese  con  scarsa  tradizione  democratica.  Si  tratta  in  genere  di  governi  che
sopravvivono grazie ad aiuti esterni o che, comunque, sono deboli e soggetti a influenze estere.

• Deriva morale [→ La deriva morale] - Una tendenza moderna, causata inizialmente dalla (v.) prima
globalizzazione e in seguito dalla (v.) seconda, che colpisce le società occidentali e del resto del
mondo.  Lentamente  i  protomiti  morali  tradizionali  della  società  vengono affiancati  quando non
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sostituiti da quelli statunitensi e, in particolare, dei suoi parapoteri economici: l’uomo perde così il
suo posto al centro della morale per essere sostituito dal profitto.

• Diseguaglianze (legge)  [→  Legge  delle  diseguaglianze]  -  l’uomo  valuta  la  propria  condizione
confrontandosi  quasi  esclusivamente  con  le  persone  che  gli  sono  vicine  e  che  frequenta
quotidianamente: per questo motivo egli è in grado di percepire e risentirsi (se ne è vittima) solo
delle diseguaglianze locali ma non di quelle globali.

• Distorsione [→ La distorsione] – È il tipo più semplice di (v.) semplificazione della realtà: proprio
per questo spesso può essere (v.) fuorviante.

• Diversità (in un sistema) [→ Legge dell’evoluzione] - La d. di un (v.) sistema rappresenta la misura
di (v.) protomiti non condivisi dai diversi (v.) poteri che lo compongono. La d. può essere pensata
come una pluralità di punti di vista diversi.

• Ecologista (populismo) [→ I populismi] - È un particolare tipo di (v.) populismo che pone la sua
attenzione sulle difesa dell’ambiente ma che, generalmente, è oblioso delle altre problematiche che
affliggono la (v.) democratastenia.

• Efficace (populismo) [→ Classificazione dei populismi] – Un (v.) populismo è efficace se riuscirà a
opporsi  concretamente  alle  tendenze  globali  che  riducono  la  libertà  e  la  ricchezza  della  (v.)
democratastenia.

• Efficienza (di forma di governo) [→ Efficienza e giustizia] – È la capacità di una forma di governo
di prendere le decisioni migliori per l'intera società.

• Egemone (potere) [→ Il potere egemone e la legge dell'alleanza] – È un (v.) 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) [→ Il paradosso dell'epoca] – 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 degli (v.) epomiti fondanti la base di ogni società.

• Epomiti [→  Gli  epomiti]  –  L'insieme  di  tutti  quei  (v.)  miti  e  (v.)  protomiti  dominanti  che
caratterizzano una particolare epoca di uno specifico luogo.

• Equimiti [→ Alle radici della stabilità: gli equimiti] – L'insieme di tutti quei (v.) miti e (v.) protomiti
che  giustificano  e  legittimano  la  (v.)  complessione  di  una  società.  Spesso,  ma non sempre,  gli
equimiti sono anche (v.) epomiti.

• Errato (protomito/distorsione)  [→ Il protomito nota 70] - Un (v.) protomito o una (v.) distorsione
sono  detti  e.  se  il  loro  uso  porta  sistematicamente  a  valutazioni  sbagliate.  Anche  un
protomito/distorsione (v.) utile può portare a conclusioni errate ma lo farà solo occasionalmente.

• Esterna (società) [→ La società nella società] - È la società comunemente intesa in contrapposizione
con la società interna o (v.) microsocietà.

• Evoluzione (legge) [→ Legge dell’evoluzione] - La legge dell’e. stabilisce quando un (v.) sistema
abbia la massima possibilità di evolversi: deve essere presente un equilibrio fra (v) diversità e (v.)
uniformità e, inoltre, i diversi (v.) poteri devono avere forza comparabile fra loro.

• Esplicita (funzione) [→ La natura di un protomito] - Una (v.) funzione è detta e. se il suo scopo
reale è evidente a tutti. Spesso, ma non sempre, una funzione e. è anche (v.) utile.

• Funzione (protomito/distorsione) [→ La natura di un protomito] - Ogni (v.) protomito ha una o più
f. che, complessivamente, ne definiscono l'utilità e l'erroneità.
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• Fuorviante (protomito/distorsione) [→ Origini e scopi di protomiti e distorsioni] - Un (v.) protomito
o una (v.) distorsione sono detti f. quando sono stati creati volutamente errati o, se divenuti errati col
passare del tempo, volutamente sono mantenuti tali.

• Ghiribizzo - L'equivalente di  blog usato in questo testo e su  https://parole-sante.blogspot.com. In

passato (fino ad agosto 2018) si è invece usato il termine (v.) “viario”.
• Giustizia (di forma di governo) [→ Efficienza e giustizia] – 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.

• Governo – Termine usato in questo testo per indicare genericamente la guida politica di uno stato
indipendentemente dalla sua forma specifica.

• Gruppo [→ I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] – Insieme di persone che svolgono lo stesso
ruolo all'interno della società. La stessa persona può far parte di più gruppi in base al (v.) livello di
dettaglio in cui si osserva la società.

• Implicita (funzione) [→  La natura di un protomito] - Una funziona è i.  se il  suo scopo reale è
nascosto ed evidente solo a una minoranza di persone. Le funzioni i. spesso, ma non sempre, sono
anche (v.) errate.

• Implosione (legge) [→ La legge dell'implosione] - Legge del (v.) potere secondo la quale un potere
(v.) egemone è destinato a dividersi, anche violentemente, in poteri separati e in contrasto fra loro.

• Ininfluente (populismo)  [→  Classificazione dei populismi]  – Un (v.) 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 della (v.) democratastenia.

• Interna (società) [→ La società nella società] - Vedi microsocietà.
• Limiti (dell'uomo) [→ Il limite cognitivo] – 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 relatività del potere: livello di dettaglio e sistema]  – La
dimensione del contesto sociale, e quindi dei (v.) gruppi (poteri) che lo compongono. Una piccola
realtà potrà essere divisa secondo diversi gruppi/poteri ma, cambiando livello di dettaglio, passando
ad esempio a una realtà più grande, i precedenti (v.) poteri 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 considerare un potere unico a un certo livello di
dettaglio lo si può/deve scomporre in più poteri diversi a un altro più basso (e viceversa).

• Lobbi – L'equivalente di lobby usato in questo testo.
• Locale (epomito) [→ Gli epomiti] - (v.) Epomito condiviso solo da alcuni (v.) gruppi di una società.
• Medio (potere)  [→ Poteri forti e poteri deboli,  I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] - Per

definizione i (v.) gruppi o (v.) poteri contemporaneamente (v.) aperti e (v.) autonomi oppure i gruppi/
poteri contemporaneamente (v.) chiusi e (v.) subordinati.

• Microsocietà [→  La società nella società] - È un particolare gruppo che ha delle caratteristiche
tipiche di una società e che spesso si sovrappone a essa.

• Mito [→ La natura di un protomito] - È un (v.) protomito di cui uno o più aspetti hanno (v.) funzioni
(v.)  fuorvianti: ovvero è un protomito, spesso e/o volutamente, non (v.)  utile per gran parte (o per
l'intera) della popolazione. Solo chi si rende conto delle sue funzioni nascoste vede tale protomito
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come un m.: in altre parole il m. non è tale per tutti; se un protomito sia un m. è soggettivo.
• Navigatore – L'equivalente di browser usato in questo testo.
• Omogeneizzazione (effetto)  [→ L'effetto di omogeneizzazione]  – Meccanismo di emulazione che

costringe  i  (v.)  poteri  in  concorrenza  fra  loro,  ovvero  appartenenti  al  medesimo  (v.)  sistema,  a
rincorrersi nell'adottare soluzioni, scelte o politiche affini.

• Organico (intellettuale)  [→  Intellettuali  critici  e  organici]  -  Intellettuale  che  esalta,  giustifica  e
diffonde i  (v.)  protomiti,  anche  (v.)  errati  o  (v.)  fuorvianti,  dei  parapoteri  che  rappresenta.  Egli
attaccherà uno specifico parapotere solo su mandato del proprio potere di riferimento.

• Parapotere [→ Definizione di parapotere] – È un (v.) potere (v.) chiuso e (v.) autonomo. I parapoteri
sono quindi, per definizione, i poteri più forti di una società.

• Persistenza (legge) [→ La legge della persistenza] - Legge secondo cui un potere, se svolge una
funzione utile alla società, potrà essere ridimensionato ma non eliminato del tutto.

• P→D (comunicazione)  [→  introduzione  La  comunicazione e  La  comunicazione  moderna]  -  la
comunicazione diretta dai (v.) parapoteri alla (v.) democratastenia.

• Piramide  culturale [→  La  piramide  culturale]  -  È  la  schematizzazione  di  come la  cultura  sia
tradizionalmente stratificata nella società e di come quindi essa possa cambiare ed evolversi. Nel
mondo attuale questo modello sta entrando in crisi a causa delle nuove tecnologie che permettono di
aggirare la struttura e i limiti della p. c..

• Populismo [→ I populismi] – Nel contesto di questa opera il termine non ha nessuna connotazione
negativa:  indica  solo  una  forza  politica  caratterizzata  dall'essere  nata,  in  opposizione  ai  partiti
tradizionali,  spesso (v.) sistemici,  per 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 [→  Poteri forti e poteri deboli]  – Ogni  (v.)  gruppo all'interno della società. In particolare

quando è visto come elemento dinamico.
• Prima globalizzazione [→ La prima globalizzazione] - La diffusione, verificatasi dopo la seconda

guerra mondiale col successo economico, politico e militare degli USA, dei protomiti (soprattutto
economici  ma  non  solo)  statunitensi  inizialmente  nei  paesi  del  mondo  occidentale  e
successivamente, con la caduta dell’URSS, nel resto del mondo.

• Proprietà (di un protomito) [→ Altre relazioni fra gruppi e protomiti] - Un (v.) protomito appartiene
al  (v.)  gruppo che lo  usa  o a  quello a  cui  la società  ritiene che appartenga.  I  (v.)  subprotomiti
qualitativi possono appartenere a gruppi diversi e alcuni protomiti possono essere (v.) contesi.

• Protomito [→ Il protomito] – È una (v.)  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) [→ La legge della rappresentatività] – Legge del (v.) potere secondo la
quale, se sono valide le cinque (v.) CdRI, gli obiettivi del potere (v.) delegato divergono sempre più
da quelli del potere (v.) rappresentato.

• Rappresentato (potere) [→ La legge della rappresentatività] – Un (v.) potere (in genere (v.) aperto)
che  delega  una  parte  più  o  meno  grande  della  propria  autonomia  decisionale  a  un  (v.)  gruppo
ristretto, ovvero a un potere (v.) chiuso, detto delegato. La funzione del potere delegato dovrebbe
essere quella di rappresentare e tutelare gli interessi del potere rappresentato ma questo accadrà solo
in  funzione  di  quanto  stabilito  dalla  legge  della  (v.)  rappresentatività  e  dalle  relative  cinque
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condizioni di applicabilità.
• Reale (populismo)  [→  Classificazione  dei  populismi]  –  Un  (v.)  populismo  che  in  buona  fede

cercherà (non è detto che vi riesca) di agire per il meglio della popolazione che vuole tutelare.
• Rigida (società) [→  I gruppi e la dinamica dei protomiti  sociali] -  Una società è definita rigida

quando i gruppi sociali da cui è composta sono prevalentemente (v.) chiusi.
• Rinunciatario (populismo) [→ Classificazione dei populismi] – Un (v.) populismo è rinunciatario

se, senza renderlo palese ai suoi elettori, preferisce rimanere all'opposizione piuttosto che andare al
governo. Un populismo (v.) reale non è mai rinunciatario.

• Seconda  globalizzazione [→  La  seconda  globalizzazione]  -  La  globalizzazione  economica
comunemente detta.  In particolare coincide con l’ascesa di  molti  (v.)  parapoteri  economici  a un
livello  di  forza  e  influenza  paragonabile  a  quella  di  stati  di  grandezza  medio/piccola  con  la
conseguente distorsione del funzionamento corretto della democrazia occidentale.

• Secondario (potere)  [→  Il  potere  egemone  e  la  legge  dell'alleanza]  –  Qualsiasi  (v.)  potere  in
contrapposizione a un eventuale potere (v.) egemone.

• Semplificazione [→ La semplificazione] – È il basilare meccanismo mentale che permette a ogni
singolo individuo di ragionare riducendo e aggregando insieme informazioni complesse sulla realtà
che lo circonda. Se una s. è condivisa da più persone è allora detta (v.) distorsione.

• Sistema (nel contesto dell'interazione fra poteri) [→ La relatività del potere: livello di dettaglio e
sistema] – Identifica l'arena ideale nella quale i (v.) poteri esaminati esercitano la gran parte delle
proprie interazioni. Allo stesso (v.) livello di dettaglio esistono in genere molteplici sistemi diversi
fra loro isolati;  l'eccezione è il  livello di dettaglio globale al quale invece corrisponde un unico
sistema che consiste nell'intero pianeta.

• Sistemico (partito o potere) [→ La senescenza della democrazia] - Un partito s. tende a mantenere lo
status quo e  a collaborare  e fare  sempre più gli  interessi  dei  (v.)  parapoteri  a  scapito della (v.)
democratastenia.  I partiti  tradizionali,  a  causa della loro lunga convivenza col  potere, tendono a
divenire sistemici.

• Sovranista (populismo) [→ I populismi] - È un particolare tipo di (v.) populismo che pone la sua
attenzione sulle ingerenze estere, sia politiche che economiche, negli affari interni del proprio Stato e
che si ripercuotono in un indebolimento della (v.) democratastenia.

• Stabile (società) [→ I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] - Una società è stabile non quando
è (v.) rigida ma quando gli (v.) equimiti che la sostengono sono forti, senza altri (v.) epomiti che vi si
oppongano, e creduti dalla maggioranza della popolazione.

• Subordinato (potere) [→ Poteri forti e poteri deboli, I gruppi e la dinamica dei protomiti sociali] –
Un (v.) potere con scarsa autonomia decisionale.

• Subprotomito  qualitativo [→  La  natura  di  un  protomito]  -  un  (v.)  protomito  derivato  per
scomposizione qualitativa da un altro protomito più complesso/dettagliato.

• Subprotomito  quantitativo [→  La  natura  di  un  protomito]  -  un  (v.)  protomito  derivato  per
scomposizione quantitativa: in questo caso l'oggetto/idea a cui si riferisce è un sottoinsieme di quella
originaria.

• Troiano - L'equivalente di trojan usato in questo testo.
• Uniformità (in un sistema) [→ Legge dell’evoluzione] - In un (v.) sistema vi è uniformità quando i

poteri che ne fanno parte condividono una significativa porzione di (v.) protomiti.
• Utile (protomito/distorsione) [→  Il protomito nota  70] – Un (v.) protomito o una (v.) distorsione

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

• Variazione della forza (legge) [→ Legge sulla variazione della forza] - Legge del potere secondo
cui,  in un (v.) sistema chiuso la forza complessiva dei vari poteri  tende a rimanere costante: gli
aumenti di forza di un potere avvengono quindi in genere a scapito degli altri. In particolare i (v.)
parapoteri aumentano la loro forza a scapito di quella della (v.) democratastenia.

• Viario – L'equivalente di blog usato in passato su https://parole-sante.blogspot.com/ (fino ad agosto

2018) e sostituito poi da (v.) ghiribizzo.

NB: altri traducenti di forestierismi, oltre a quelli qui usati, sono elencati nei pezzi:
http://parole-sante.blogspot.it/2015/12/italianismi.html
e
https://parole-sante.blogspot.com/2018/04/italianismi-2.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.
• V. 0.3.0 (Beta 7) – Maggio-Giugno 2017: Eliminati i sottocapitolo 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,

1.9 e 1.10 (inglobati in 1.1); Il sottocapitolo 1.4 è divenuto il nuovo 1.2 così come l'1.11 è
divenuto l'1.4; Aggiunto il sottocapitolo 1.3, 4.4, 7.4 e 10.5; Modifiche significative a 11.6;
Cambiata la formattazione delle note; Aggiunta parte III con i capitoli 15, 16 e 17; Aggiunte
brevi premesse alle Parti I e II; Revisione dell'intero materiale.

• V. 0.3.1 (Beta 8 - “Aporia”) – Agosto 2017: Revisione generale; Aggiunta di una seconda
introduzione.

• V. 0.4.0 (“Leida”) - Ottobre 2017: Aggiunta nuova sezione di introduzione; Varie aggiunte e
correzioni  minori;  Aggiunti  collegamenti  al  glossario;  Aggiunto  nuovo  capitolo  9
sull'informazione;  Introdotto  il  concetto  di  protomito  “errato”  accanto  a  quello  di
“fuorviante” nel capitolo 2; Corretta e aggiornata la “Guida alla Lettura”; Corretta nota in
3.2 divenuta superata e sostanzialmente errata; Diminuita la dimensione del carattere della
Premessa per farla rientrare in un'unica pagina; Spostato su un PDF esterno la “Tabella di
conversione fra le diverse versioni dell'epitome”.

• V. 0.4.1 (“Morrigan”) – Dicembre 2017: Revisione generale; Aggiunte a 1.3 e 2.3; Creato
sottocapitolo 2.4.

• V. 0.5.0 (“Bellis Perennis”) - Gennaio-Aprile 2018: Aggiunto il “Capitolo Zero”; Aggiunti i
nuovi capitoli 16 e 20; Creati i nuovi sottocapitoli 2.4, 17.3; Invertiti i  capitoli 13 e 14;
Spostato il capitolo 12.6 in 14.2 e sua parziale riscrittura; Rimossa la “Guida alla Lettura”.

• V. 0.5.1 (“Acribìa”) - Maggio-Giugno 2018: Revisione generale.
• V. 0.5.2  (“Paterna”)  -  Giugno 2018:  Riscritta  interamente  l'Introduzione;  Varie  aggiunte

minori in più capitoli.
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• V.  1.0.0  (“Bennata”)  -  Luglio-Agosto  2018:  Revisione  generale;  Aggiornamento
dell'Epilogo.

• V.  1.1.0  (“Alice”)  -  Agosto-Ottobre  2018:  Varie  piccole  aggiunte;  Nel  capitolo  Zero
eliminate molte note integrandole direttamente nel testo e aggiunto schema riepilogativo;
Modifiche  a  2.3;  Aggiunti  sottocapitoli  5.3  e  5.10  (estratto  da  7.3);  Aggiunte  a  10.3;
Aggiunto sottocapitolo 14.2; Grosse modifiche e aggiunte a 14.3 (ex 14.2); Revisione del
capitolo 17 e aggiunto il sottocapitolo 17.3; Aggiunte al capitolo 20.

• V. 1.1.1 (“Psicomante Maior”) - Ottobre 2018-Gennaio 2019: Revisione generale; aggiunte
epigrafi a ogni capitolo.

• V. 1.2.0 (“Cicuta”) - Marzo 2019: aggiunta/sostituzione di varie epigrafi;  aggiunti  nuovi
sottocapitoli 5.3, 5.11, 13.3, 17.5 e 18.4; aggiunta ulteriore condizione di rappresentatività
imperfetta a 5.7; eliminato sottocapitolo 3.3; parte del materiale del sottocapitolo 3.1 è stata
spostata nel nuovo sottocapitolo 3.3; modifiche varie.

• V.  1.2.1  (“Awanagana”)  -  Aprile  2019:  revisione  del  materiale  aggiunto  nella  versione
precedente.

• V. 1.3.0 (“Strauss  III”)  -  Giugno 2019:  aggiunta/sostituzione  di  varie  epigrafi;  aggiunto
sottocapitolo 5.11, 7.2 e 12.5; riscritto il sottocapitolo 15.5; modifiche significative in 12.3,
13.5 e 20.3.

• V. 1.3.1 (“Bolognese”) - Giugno-Luglio 2019: modifiche e aggiunte a epigrafi e Glossario;
modifiche significative in 7.2, 13.2 e 14.3; aggiunti i sottocapitoli 9.6, 15.4 e 19.3.

• V. 1.3.2 (“Westerheim”) - Agosto 2019: aggiunto il sottocapitolo 11.3; diviso il sottocapitolo
1.3 in 1.3 e 1.4; modificati 1.4, 9.5 e 12.1; aggiornato il Glossario; introdotto l’acronimo
CdRI.

• V. 1.4.0 (“Versailles”) - Ottobre-Dicembre 2019: modifiche e aggiunte a epigrafi; aggiunto il
nuovo capitolo 17; spostato il capitolo sulla Scienza dalla terza alla seconda parte (capitolo
9); spostato il sottocapitolo “Intellettuali critici e organici” dal capitolo 10 (Comunicazione)
al 9 (Scienza);  aggiunto nuovo sottocapitolo 9.7; aggiunta l’appendice “La società  nella
società”.
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